
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 135 DEL 23/09/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Interpellanza: sicurezza e ordine pubblico, presentata dal gruppo consiliare ''Movimento 5 Stelle'' (prot.nr.50943 del
16.09.2014).

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di settembre, 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. DI LISIO EMILIO in qualità di Vice 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:
---.

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

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Assente BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente

CIRIOLO ALESSIO Presente COLZI ALESSIO Presente

LOIERO LORENZO Presente NISTRI CHIARA Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

TAGLIAFERRI ANDREA Presente BALLERINI FRANCESCO Presente

MARTINI GABRIELE Presente CONSIGLI ALESSANDRO Assente

STALTARI PAOLO Presente LANDI GIOVANNI Presente

EBOLI EMANUELA Presente CALEFATO ANGELICA Presente

RIDOLFI MATTIA Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Assente

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 ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - NUCCIOTTI RICCARDO -
PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVI STEFANO ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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Al Presidente del Consiglio

Interpellanza: Sicurezza e ordine pubblico

PREMESSO

che negli ultimi  mesi nella frazione di Capalle, nei pressi dei giardini pubblici, si sono verificati vari  
episodi di violenza e criminalità e precisamente:

1. Un anziano,  il  sig.  X,  è  stato  percosso  e  derubato  da  due  uomini  nelle  prime ore  del  
pomeriggio;

2. A distanza di 15 giorni,  in via dello Scalo, la signora X è  stata avvicinata con la scusa di 
chiederle un’informazione ed è stata aggredita e derubata davanti a casa. 

3. Venerdì 5 settembre il sig. X,  mentre passeggiava nei pressi dei giardini è stato aggredito e 
derubato della collana d’oro, in seguito, il rapinatore, ha cercato di investirlo con la moto.

Tutti e tre hanno sporto denuncia ai Carabinieri di Campi.

TENUTO CONTO

• che  la  sicurezza  costituisce  un  diritto  primario  e  una  componente  indispensabile  della 
qualità della vita per i cittadini;

• che la condizione di sicurezza e la sua percezione è direttamente collegata alle modalità 
con le quali  le istituzioni riescono ad offrire sicurezza e rassicurazione a tutti  i cittadini,  
attraverso misure di prevenzione, di controllo del territorio tese ad elevare la qualità della 
vita urbana;

• che,  sebbene le  materie riguardanti  l'ordine e la sicurezza  pubblica ed il  contrasto alla 
criminalità  siano  di  competenza  statale,  è  centrale  il  ruolo  svolto  dagli  Enti  Locali  ,  in 
particolare dal comune, per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana,  
tenuto conto delle risorse e degli interventi propri delle amministrazioni locali (urbanistici,  
manutentivi, sociali, di controllo etc. )



• Ai comuni , infatti  ,  è demandata la gestione e tutela della sicurezza urbana nonché la 
tutela del benessere dei cittadini, condizione primaria per lo svolgimento della vita civile , 
attraverso l'adozione di tutte quelle iniziative di prevenzione sociale e per la vivibilità e la  
qualificazione del territorio , che concorrono a rimuovere i fattori di insicurezza , disagio  
sociale e degrado urbano, favorendo la convivenza civile.

INTERPELLIAMO IL SINDACO E LA GIUNTA
Per sapere:

• Se sono a conoscenza degli episodi sopra citati;
• Se e quali iniziative l'amministrazione Comunale di Campi Bisenzio ha intenzione di mettere 

in atto  per fornire risposte concrete ed efficaci al bisogno di sicurezza dei cittadini (es.  
intensificazione  delle  attività  di  controllo,  potenziamento  della  Polizia  Municipale, 
illuminazione e sistema di video sorveglianza) soprattutto nelle frazioni in cui si avverte 
una maggiore insicurezza.

Campi Bisenzio , 15 settembre 2014

I Consiglieri Comunali                                                                          

Niccolò Rigacci __________________________

Simona Terreni __________________________



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l'interpellanza  posta all'ordine del giorno avente ad 
oggetto “sicurezza e ordine pubblico”, 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 Terreni (gruppo MOV. 5 STELLE) illustra il documento. 
 
Risponde l’Assessore Nucciotti. 
 
Il Consigliere Terreni replica, ringraziando tra l’altro per la risposta ricevuta. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 135/ 2014

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Presidente Consiglio Comunale
PRESIEDE LA SEDUTA

f.to COLZI ALESSIO
 Vice Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 f.to DI LISIO EMILIO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


