
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 18/03/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Ordine del Giorno per puntuale informazione allarme esondazione, presentato dal gruppo consiliare ''Movimento 5
Stelle'' (prot.nr.9838 del 12.02.2014). RESPINTO.

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di marzo , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualita' di Presidente Consiglio Comunale.
E' presente il Dott. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

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

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
BANI DANIELA - STALTARI PAOLO - TERRENI SIMONA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

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

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente CIRIOLO ALESSIO Assente

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 Assente

STALTARI PAOLO Presente TADDEI DIEGO Presente

RIDOLFI MATTIA Presente DE FEO VANESSA Presente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Presente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri
essendo entrati  --- ed essendo usciti BALLERINI FRANCESCO.
Sono altresì presenti gli assessori: NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO - ROSO MONICA ed assenti
BARTOLONI TAIRA - MARINI ELISABETTA - RICCI LUIGI(**) - SALVI STEFANO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

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



Oggetto: Ordine del giorno per puntuale informazione allarme 
esondazione

Premesso che:

Ogni volta che ci troviamo di fronte a precipitazioni piovose persistenti scatta 
automaticamente la preoccupazione tra la popolazione di  Campi Bisenzio. 
L'alluvione del 15  novembre  1991,  causata  dalla  rottura  degli  argini  del 
fiume Bisenzio, fu la terza grande inondazione che colpì la nostra città nel XX 
secolo, dopo quelle del 1926 e del 1966. A differenza delle precedenti, questa 
alluvione non colpì le frazioni o i quartieri periferici ma il centro e non fu un 
evento imprevisto.

L'allarme  era  infatti  scattato  già  nelle  prime  ore  del  pomeriggio  del  15 
novembre e la situazione si era fatta grave intorno alle 20, quando il livello 
del Bisenzio si era fatto davvero preoccupante, fino a decidere la chiusura del 
ponte del centro.

Verso le 22 le acque del Bisenzio tracimarono nel quartiere di Santa Maria, 
passando attraverso le case che sorgono lungo l'argine ma circa venti minuti 
dopo  il  Bisenzio  rompeva  l'argine-strada  dalla  parte  opposta ed  iniziava 
l'inondazione del centro.

Questi tragici eventi sono rimasti nella memoria collettiva e quando il livello 
del Bisenzio si  alza, come in questi  giorni, i  cittadini si  muovono lungo gli  
accessi  agli  argini,  soprattutto  sul  ponte  del  centro,  per  controllare  ed 
interrogarsi  su  come  sarà  la  situazione  nelle  ore  successive.  É  sempre 
mancato e continua a mancare una informazione puntuale sull'andamento del 
livello del fiume. Le persone si interrogano, fanno supposizioni, spesso nelle 
ore notturne stanno sveglie per la preoccupazione.

Ritenuto che:

viviamo ormai  in un’era tecnologica dove la  rivoluzione digitale ha mutato 
enormemente l’approccio all’informazione che ci perviene oramai in tempo 
reale da tutto il mondo e che il cittadino di campi, invece, non riesce a sapere 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(Campi_Bisenzio)
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http://it.wikipedia.org/wiki/Bisenzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_di_Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluvione_di_Campi_Bisenzio_del_22_novembre_1926
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le  previsioni  su come potrebbe comportarsi  il  proprio fiume nell’immediato 
futuro

si invita il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale intero a:

colmare  quanto  prima  questa  lacuna  informativa  che  potrebbe  avere 
conseguenze gravi in situazione di emergenza.

Impegna  altresì il Sindaco, la Giunta e l’intera Amministrazione 
Comunale:

• A dotarsi  di  sistema informativo accessibile  ai  cittadini  che integri  le 
informazioni  fornite  dal  Comune e  dalla  Protezione  Civile  con  i  dati 
prodotti  da  altri  soggetti,  quali  il  Servizio  Idrologico  Regionale,  il 
consorzio LaMMA e simili.

• Valutare  la  possibilità  di  installare  presso  il  ponte  della  Rocca  un 
idrometro che fornisca dati in tempo reale (analogo a quello presente a 
San Piero a Ponti [1]).

• Valutare la possibilità di installare una o più webcam che consentano di 
monitorare in tempo reale il corso del fiume.

Gruppo Consiliare M5S

Niccolo Rigacci

Simona Terreni



[1] http://www.cfr.toscana.it/monitoraggio/dettaglio.php?
id=TOS01004791&title=Bisenzio%A0a%A0S.%20Piero%20a%20Ponti%20-
%20Signa%20%28FI%29&type=idro



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l’atto avente ad oggetto: “Ordine del Giorno  per 
puntuale informazione allarme esondazione”, presentato dal gruppo consiliare "MOVIMENTO 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 Rigacci illustra il documento. 
 
Apre il dibattito l’Assessore Nucciotti, che interviene a nome della Giunta Comunale. 
 
Di seguito prendono la parola il Consigliere Gandola, il Consigliere Paolieri, il Consigliere Tesi. 
 
Lasciano l’aula il Consigliere Ballerini alle ore 20,05 e l’Assessore Ricci alle ore 20,10. Sono 
presenti n. 22 Consiglieri. 
 
Conclusa la discussione, il Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori designati, pone 
in votazione, in forma palese, l’Ordine del Giorno con il seguente risultato: 
 

� Consiglieri presenti  n. 22 
� Consiglieri votanti  n. 20 
� Voti favorevoli   n.  5 (Gandola, Valerio, Terreni, Martinuzzi, Rigacci) 
� Voti Contrari   n. 15 (Fossi, Bargagli Stoffi, Colzi, Nistri, Paolieri, Martini, Staltari,  

Ridolfi, Bani, Loiero, Otranto, Tagliaferri, Ciambellotti, Taddei, 
De Feo) 

� Consiglieri astenuti   n.   2 (Bini, Tesi) 
 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio, dichiarando l’Ordine del 
Giorno respinto a maggioranza dei votanti. 
 
 
Terminato l’esame dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, il Presidente del Consiglio cede la 
parola al Segretario Generale per il contrappello da cui risultano essere presenti n. 22 Consiglieri. 
 
Si dichiara conclusa la seduta alle ore 20,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

                  PRESIEDE LA SEDUTA
COLZI ALESSIO

Presidente Consiglio Comunale
 Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 DUPUIS MARIA BENEDETTA  
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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;

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

  trattandosi di altro atto (regolamento o altro) è stato pubblicato dal ................................ fino al ................................

 

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

IL SEGRETARIO GENERALE                 

 

 

UFFICI DESTINATARI: SEGRETERIA GENERALE - MESSI


