
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Quesito a risposta immediata circa il conferimento ad assessori di eventuali  
nuove deleghe per l’assegnazione degli spazi assegnati ai banchini elettorali e coordinamento 
di Polizia Municipale per i relativi controlli dei posizionamenti.

Il sottoscritto Massimo Mancini, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio,

PREMESSO

che sabato 12 novembre, all’interno del mercato settimanale e più precisamente in Via S. Stefano 
l'assessore Salvi si aggirava tra i gazebo delle forze politiche con tanto di cartina per verificare (si 
suppone), la corretta collocazione degli stessi

CONSIDERATO

che poco dopo giungeva  un agente di Polizia Municipale che rilevava l’imprecisa collocazione di 
alcuni gazebo e pertanto li faceva spostare uno di circa venti metri rispetto alla collocazione 
originaria e un'altro di appena un metro. 

 RILEVATO

che l’agente di Polizia Municipale non faceva altrettanto nei confronti del gazebo del PD 
posizionato in Piazza Dante che era fuori posizione di oltre cinque metri, ostruendo  la quasi totalità
della carreggiata, che invece per regolamento deve essere lasciata libera per un eventuale accesso 
dei mezzi di soccorso.

VISTO 

che a seguito della discussione scaturita tra il sottoscritto e l’agente di Polizia Municipale, alla 
presenza delle colleghe Consigliere Eboli Emanuela (Gruppo Misto) e Martinuzzi Chiara (Forza 
Italia), l’Agente non ha proceduto  (così come negli altri casi) all’intimazione di rimozione del  
gazebo dal centro della Piazza facendolo ricollocare al posto corretto, adducendo futili motivazioni 

Tutto ciò premesso,
 



CHIEDO  AL SINDACO

 se è stata conferita una nuova delega all’Assessore Salvi,  per l’assegnazione degli spazi 
assegnati ai banchini elettorali e coordinamento di Polizia Municipale per i relativi controlli 
dei posizionamenti.

 Con quale facoltà l’Assessore Salvi può attivare controlli mirati alle postazioni di alcuni 
banchini e non per altri

 che situazioni del genere non abbiano più a verificarsi, lasciando il dovere dei controlli alle 
autorità competenti nella neutralità del loro ruolo.

Campi Bisenzio, 13/11/2016 

Il Consigliere comunale
                                                                          

                                                                          Massimo Mancini …........................................


