
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 163 DEL 17/12/2013

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

Interpellanza relativa all'orientamento della Giunta sulla richiesta di una nuova VIS, sull'ampliamento
dell'aeroporto e sull'inceneritore di Case Passerini, presentata dal gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"
(prot.nr.68919 del 22.11.2013). 

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di dicembre  alle ore 17:50 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:
BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES - TERRENI SIMONA - RIDOLFI MATTIA.

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 Assente

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 Presente 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. 24 Consiglieri
essendo entrati BANI DANIELA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: MARINI ELISABETTA - NUCCIOTTI RICCARDO(*) - SALVI STEFANO ed
assenti BARTOLONI TAIRA - PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA 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: Interpellanza relativa all'orientamento della Giunta sulla richiesta di una nuova 
VIS, sull'ampliamento dell'aeroporto e sull'inceneritore di Case Passerini.

I sottoscritti Niccolo Rigacci e Simona Terreni, Consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di 
Campi Bisenzio,

PREMESSO CHE

il Gruppo MoVimento 5 Stelle apprezza che il Sindaco abbia espresso delle osservazioni sulla 
Variante al Piano di Indirizzo Territoriale, rese pubbliche con due lettere in data 28/10/2013 
rispettivamente al Presidente del Consiglio Regionale e all'Autorità Competente per la VAS. In 
particolar modo ritiene estremamente condivisibile la richiesta di una nuova VIS sugli effetti 
combinati di aeroporto e inceneritore.

Tuttavia il Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle ribadisce la propria contrarietà sia alla 
realizzazione dell'inceneritore che all'ampliamento della pista aeroportuale.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti

INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA

sulle seguenti questioni:

1. Ricordando l'O.D.G. del C.C. n.79 del 26/04/2012 (richiesta di aggiornamento della VIS) 
che fu bocciata dalla maggioranza (di cui l'attuale Sindaco faceva parte). Si chiede quali 
siano gli elementi di novità per cui il Sindaco adesso si fa promotore di una richiesta simile.

2. Da più fonti si nota un'inversione di tendenza sulle strategie di incenerimento negli ultimi 12 
mesi: ad esempio a livello regionale il dibattito è forte perché i 9 impianti di incenerimento 
previsti in Toscana potrebbero essere troppi [1], la posizione del Sindaco di Greve è 
nettamente contraria [2], ecc. Qual'è la posizione del Sindaco di Campi a riguardo? Ritiene 
ancora la realizzazione dell'inceneritore di Case Passerini un passaggio dovuto?



3. Si chiede se il Sindaco e la Giunta intendono dare seguito all'ordine del giorno n.96 del 
04/06/2012, in cui il Consiglio Comunale ha richiesto all'unanimità l'estensione della 
raccolta dei rifiuti porta a porta a completamento sull’intero territorio comunale, e che risulta 
ad oggi disatteso.

4. Nelle osservazioni del Sindaco al PIT vi è una particolare attenzione alla grande e media 
distribuzione (e specificatamente al centro commerciale I Gigli), con una richiesta di 
destinare ulteriori aree di territorio ad attività produttive. Si chiede se non sia il caso di 
preoccuparsi anche delle ricadute negative che un impianto di incenerimento avrà sul 
patrimonio immobiliare della Piana, a causa dell'inevitabile deprezzamento soprattutto degli 
immobili residenziali.

5. Uno dei problemi endemici degli impianti di incenerimento è che spesso lavorano fuori dai 
parametri di sicurezza e producono inquinanti oltre la soglia di pericolo. Nel caso di Case 
Passerini il Sindaco e la Giunta intendono accettare gli stessi standard di controllo che 
hanno portato lo sforamento dei limiti di legge (e la conseguente chiusura temporanea) 
degli impianti di Montale [3], Scarlino [4] e Ospedaletto di Pisa [5] (giusto per citarne 
alcuni)?

6. Agire in deroga alle leggi esistenti è una prassi devastante e diffusa a livello nazionale e 
locale: ricordiamo ad esempio che Peretola funziona in deroga alle leggi sulla sicurezza da 
19 anni [6], l'inceneritore di Montale ha goduto di deroghe sulle emissioni inquinanti dal 
2005 [7] e purtroppo anche il Comune di Campi non è immune da questa cattiva abitudine. 
Qual'è la posizione della Giunta e del Sindaco sull'utilizzo sistematico della deroga come 
strumento operativo? Quali garanzie ha il cittadino che l'inceneritore di Case Passerini non 
verrà fatto funzionare in deroga alle vigenti normative?

[1] http://www.provincia.livorno.it/rassegna/bancadati/20130617/SIJ1113.PDF
http://www.toscana-notizie.it/-/rifiuti-nuovo-piano-2013-2020-piu-riciclo-meno-impianti
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/lombardia/2013/07/in-regione-stop-allampliamento-degli-inceneritori-in-
lombardia.html

[2] http://www.firenzetoday.it/cronaca/greve-chianti-sindaco-dichiarazione-contro-inceneritore.html

[3] http://campibisenzio.wordpress.com/2013/09/27/inceneritore-di-montale-gli-sforamenti-per-le-emissioni-di-ossidi-di-
azoto-fanno-scattare-la-chiusura-della-linea-1/

[4] http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/2013/05/27/895159-grosseto-emissioni-diossine-animalia-chiusura-
inceneritore.shtml

[5] http://www.arpat.toscana.it/notizie/comunicati-stampa/2013/inceneritore-ospedaletto-pisa-superamento-dei-limiti
http://www.ciaccimagazine.org/?p=7155

[6] http://iltirreno.gelocal.it/regione/2013/07/20/news/aeroporto-rossi-insiste-senza-la-variante-mi-dimetto-1.7453175

[7] http://www.genovaweb.org/doc/montale/22-08-07_Provincia_PT_Richieste.pdf

Campi Bisenzio, 21/11/2013

I Consiglieri comunali

Niccolo Rigacci …............................................

Simona Terreni …............................................



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l'atto  posto all'ordine del giorno avente ad oggetto 
“Interpellanza relativa all'orientamento della Giun ta sulla richiesta di una nuova VIS, 
sull'ampliamento dell'aeroporto e sull'inceneritore di Case Passerini”, presentata dal gruppo 
consiliare “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 Rigacci illustra il documento. 
 
Risponde il Sindaco. 
 
Replica il Consigliere Rigacci che si dichiara scarsamente soddisfatto della risposta ricevuta. 
 
Interviene il Presidente Colzi per alcune considerazioni sulle tempistiche relative ai quesiti, 
interpellanze ed interrogazioni. 
 
 
Entrano il Consigliere Bani alle ore 18.10 e l’Assessore Nucciotti alle ore 18.20. Sono presenti n. 24 
Consiglieri. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 163/2013

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


