
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 148 DEL 26/11/2013

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

Interrogazione circa il posizionamento di cestini per la raccolta differenziata nelle aree di verde pubblico del
Comune di Campi Bisenzio, presentata dal consigliere comunale S. Terreni del gruppo "Movimento 5 Stelle"
(prot.nr.61508 del 22.10.2013).

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre  alle ore 17:20 in Campi Bisenzio nella sala delle
adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si è riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale e
con l'assistenza del Dott. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di Segretario Generale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
NISTRI CHIARA - STALTARI PAOLO - TERRENI SIMONA.

Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BANI DANIELA Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente CIRIOLO ALESSIO Presente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI FRANCESCO Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

MARTINI GABRIELE Presente CONSIGLI ALESSANDRO Presente

STALTARI PAOLO Presente TADDEI DIEGO Presente

RIDOLFI MATTIA Presente DE FEO VANESSA Presente

BINI GIANNI Assente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Assente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: MARINI ELISABETTA - NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO -
RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVI STEFANO ed assenti BARTOLONI TAIRA ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Presidente del Consiglio

OGGETTO: Interrogazione circa il posizionamento di cestini per la raccolta differenziata 
nelle aree di verde pubblico del Comune di Campi Bisenzio

La sottoscritta Simona Terreni, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Campi 
Bisenzio

CONSIDERATO

che  alle  ultime  elezioni  amministrative  la  vostra  parte  politica  ha  sostenuto  che  "è 
necessario dover dare massimo impulso alle buone pratiche per la riduzione dei  rifiuti  
attraverso serie politiche di riduzione, dall’incentivo alla diminuzione della produzione, alla 
promozione del  riutilizzo,  al  recupero  di  materiali  attraverso  la  promozione di  una più 
spinta raccolta differenziata". 

Che nel  programma che  avete  presentato  si  diceva  che la  politica  del  territorio  deve 
essere  in  grado di  muoversi  sulla  base di  un  serio  e  importante  concetto  di  sviluppo 
sostenibile, per disegnare sempre di più e sempre meglio una città nella quale si viva bene 
e sia promosso il senso di comunità; 

CONSIDERATO

che già nel programma da voi proposto per le amministrative del 2008, scrivevate riguardo 
un "impegno prevalente - a sollecitare una legislazione europea, nazionale e regionale 
affinché si producano meno rifiuti  e a mettere in campo politiche del riuso derivanti da 
raccolte differenziate e che proponeste la nomina di un gruppo di lavoro tecnico - per 
verificare le esperienze più avanzate di raccolta differenziata e di vari sistemi impiantistici 
per lo smaltimento presenti  in Europa e nel mondo (DISSOCIAZIONE MOLECOLARE, 
TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO, etc).

INTERROGA IL SINDACO O LA GIUNTA

per sapere se, alla luce delle suddette affermazioni, provvederanno quanto meno a:

• dotare le aree verdi del Comune di Campi Bisenzio con gli appositi cestini per la 
raccolta differenziata divisi in carta – vetro – indifferenziato, visto che attualmente 
quest’ultime ne sono totalmente  sprovviste (non i bidoni presenti sulle strade ma 
proprio  cestini  di  raccolta  differenziata  del  tutto  assenti  nei  nostri 
parchi/ville/giardini/laghi) 

• oppure  affiancare  il  cestino  col  sacco  nero  già  esistente  con  altri  due  di 
differenziata.



Campi Bisenzio, 21/10/2013

Simona Terreni ….............................................
Consigliere Comunale



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l'argomento posto all'ordine del giorno avente ad oggetto 
“Interrogazione circa il posizionamento di cestini per la raccolta differenziata nelle aree di 
verde pubblico del Comune di Campi Bisenzio”, presentata dal Consigliere Comunale S. 
Terreni  del gruppo “M OVIMENTO 5 STELLE”. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Il Consigliere Terreni illustra il documento. 
 
Risponde l’Assessore Nucciotti. 
 
Replica il Consigliere Terreni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

CC 148/2013

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIEDE LA SEDUTA
COLZI ALESSIO

(Presidente Consiglio Comunale)
ASSISTE LA SEDUTA

DUPUIS MARIA BENEDETTA
(Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

Trattandosi di mero atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ................................ al
................................

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni
dalla pubblicazione.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DESTINATARI: SEGRETERIA GENERALE - MESSI


