
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 83 DEL 12/06/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione per la creazioni di strutture di accoglienza per emergenze di carattere abitativo, presentata dal gruppo
consiliare ''Movimento 5 Stelle'' (prot.nr.21079 del 3.04.2014). RESPINTA.

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di giugno , 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 qualità 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:
TAGLIAFERRI ANDREA - MARTINI GABRIELE - MARTINUZZI CHIARA.

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

Sono presenti a questo punto n. 20 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 Assente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente STALTARI PAOLO Assente

CALEFATO ANGELICA Presente LANDI GIOVANNI Presente

RIDOLFI MATTIA Presente HU FAN CHEN ANGELO Assente

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. 20 Consiglieri
essendo entrati  BANI DANIELA - VALERIO ROBERTO ed essendo usciti BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES -
CONSIGLI ALESSANDRO.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - PORCU ROBERTO - RICCI
LUIGI(*) - ROSO MONICA - SALVI STEFANO ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO 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: Mozione per la creazione di strutture di accoglienza per emergenze di carattere 
abitativo

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

CONSIDERATO

la situazione di forte disagio abitativo che persiste nel Comune di Campi Bisenzio, di cui si è 
occupato questo Consiglio comunale e le Commissioni preposte e che ha avuto il giusto spazio 
nell'Assemblea straordinaria del 25 febbraio scorso,

il ripetersi di casi di assoluta emergenza che non trovano adeguata risposta negli strumenti sino ad 
ora predisposti da questa Amministrazione (cioè contributi affitto, edilizia residenziale pubblica, 
servizi di assistenza sociale). Si consideri ad esempio i casi di separazione improvvisa causate da 
liti o maltrattamenti, la perdita del lavoro e di conseguenza della casa (impossibilità di pagare le 
bollette prima ancora che il canone di affitto): sono condizioni che nel nostro comune restano 
senza risposta nell'immediato,

in alcuni casi le soluzioni temporanee – individuate dai cittadini stessi o con l'aiuto dall'assistenza 
pubblica - comportano il trasferimento in luoghi lontani dal Comune, aggravando ulteriormente una 
situazione già critica a causa dell'allontanamento dal lavoro o dal nucleo familiare,

considerato infine che spesso questa Amministrazione si vede costretta a ricorrere a sistemazioni 
di emergenza per i propri cittadini in strutture ricettive tipo bed and breakfast, con costi 
assolutamente sproporzionati al problema (pagando un albergo a chi non ha una casa!),

PRESO ATTO CHE

nel Consiglio comunale straordinario del 25 febbraio 2014 la Giunta, tramite l'intervento 
dell'Assessore Ricci, ha prospettato che questa Amministrazione riattivi un percorso di Edilizia 
Residenziale Pubblica che è stato interrotto per diversi anni a Campi Bisenzio, ma che tale 
percorso non offrirà risposte adeguate ai problemi caratterizzati da emergenza immediata e 
temporanea,



Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

➔ A realizzare una o più strutture di accoglienza abitativa destinata a Cittadini residenti nel 
Comune di Campi Bisenzio, nuclei familiari o persone singole autosufficienti con difficoltà di 
accesso al mondo del lavoro e che non potrebbero inizialmente inserirsi nelle strutture di 
edilizia residenziale pubblica.

➔ A promuova le azioni necessarie per individuare gli immobili destinati a tale iniziativa, in 
particolare la Giunta si impegni a:

➢ Individuare immobili di proprietà pubblica attualmente non utilizzati o da recuperare.
➢ Individuare immobili di proprietà privata, senza escludere l'ipotesi di requisizione con 

indennizzo (che in caso di assoluta necessità è stata riconosciuta legittima, ad esempio con 
ordinanza del TAR del Lazio, sezione II n. 521/2006 e successiva Ordinanza Ordinaria 
2844/06 del Consiglio di Stato).

➔ In base alla disponibilità di immobili e tramite il coinvolgimento delle opportune Commissioni 
consiliari, si individuino le caratteristiche del servizio (si faccia ad esempio riferimento ad 
esperienze già in essere, come quelle delle strutture di accoglienza fiorentine [1]), 
determinando tra l'altro:

➢ tipologia degli alloggi: mini appartamenti indipendenti oppure posti letto con spazi comuni 
(lavanderia, sala consumazione pasti, ecc.)

➢ temporaneità delle sistemazioni, ad es. da un minimo di 6 mesi ad un massimo 2 anni, 
oppure 9 mesi rinnovabili per una sola volta di ulteriori 9 mesi, ecc.

➔ A individuare i criteri di gestione delle strutture, preferibilmente attingendo alle risorse della 
amministrazione comunale o in seconda istanza affidandosi al terzo settore.

[1] http://smis.comune.fi.it/accoglienza_nuclei.htm

Campi Bisenzio, 03/04/2014

I Consiglieri comunali

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

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



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 

 

Il Consigliere Loiero, capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”,  prende la parola per chiedere una 
mozione d’ordine: trattati gli argomenti fino al punto 17 all’ordine dei lavori consiliari già oggetto 
di rinvio della scorsa seduta, procedere, a seguire, con l’esame il punto 22 piuttosto che il punto 18. 
 
Preso atto che nessun Consigliere si oppone, il Presidente del Consiglio dichiara accolta la mozione 
d’ordine. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in esame l’atto avente ad oggetto: “Mozione per la creazioni di 
strutture di accoglienza per emergenze di carattere abitativo” , presentata dal gruppo consiliare 
“M OVIMENTO 5 STELLE”. 
 
Prende la parola il Consigliere Rigacci capogruppo del “M OVIMENTO 5 STELLE”  per l’illustrazione 
dell’atto. 
 
Apre il dibattito il Consigliere Ridolfi, a cui segue l’intervento del Sindaco, del Consigliere Paolieri 
e del Consigliere Gandola. 
 
Replica il Consigliere Rigacci. 
 
Conclude il dibattito il Consigliere Tesi. 
 
Entrano in aula il Consigliere Bani alle ore 18,25, il Vice Presidente del Consiglio Valerio alle ore 
18,30 e l’Assessore Ricci alle ore 18,50. Escono il Consigliere Consigli alle ore 18,40 ed il 
Consigliere Bargagli Stoffi alle ore 18,50. Sono presenti n. 20 Consiglieri. 
 
Quindi, il Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori designati, pone in votazione, in 
forma palese, la mozione in esame, con il seguente risultato: 
 

� Consiglieri presenti  n. 20 
� Consiglieri votanti  n. 17 
� Voti favorevoli   n.   2 (Rigacci, Terreni) 
� Voti Contrari   n. 15 (Fossi, Colzi, Nistri, Paolieri, Calefato, Ridolfi, Bini, Bani,  

Ciriolo, Loiero, Otranto, Tagliaferri, Martini, Landi, Tesi) 
� Consiglieri astenuti   n.   3 (Gandola, Valerio, Martinuzzi) 

 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio, dichiarando la mozione 
respinta a maggioranza dei votanti. 
 
 
 
 
 
 
 
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
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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 Assistenza Organi Istituzionali - MESSI


