Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 DEL 24/01/2017
OGGETTO

Organizzazione della seconda edizione del Festival dell’economia civile – Atto di indirizzo.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di gennaio , in Campi Bisenzio nella sala delle
adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 16:15 per trattare gli affari
all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.
Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Presente

ROSO MONICA

Vice Sindaco

Presente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Assente

PORCU ROBERTO

Assessore

Presente

RICCI LUIGI

Assessore

Assente

SALVI STEFANO

Assessore

Assente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Assessore

Presente

DE FEO VANESSA

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Oggetto:
indirizzo.

Organizzazione della seconda edizione del Festival dell’Economia Civile. Atto di

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 7 dello Statuto Comunale contenente i principi generali in materia di effettività della
partecipazione della comunità all'attività politico-amministrativa, economica e sociale;
Considerato che la partecipazione, sia come cultura del civismo e della corresponsabilità, sia
come impegno che nasce dal continuo e costante confronto con la gente, è il punto su cui poggia il
programma di legislatura del Sindaco e della Giunta;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n°97 del 17/06/2013 avente ad oggetto: "Presentazione
delle linee programmatiche di governo per la legislatura, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto";
- la deliberazione G.C. n°135 del 02/09/2014 avente ad oggetto: “Progetti per il governo dei
processi partecipativi e per il bilancio partecipativo – approvazione -“;
Dato atto che:
- dal 17 al 19 novembre 2016 si è tenuta, a Campi Bisenzio, la prima edizione del Festival
dell'Economia Civile organizzata dal Comune in collaborazione con Legambiente, Anci Toscana e
Sec- Scuola di Economia Civile: una tre giorni di incontri, seminari e workshop, che ha avuto esito
positivo in termini di partecipazione e di risultati;
- a seguito della conclusione della prima edizione del Festival è stato elaborato un documento
contro lo spreco alimentare denominato “Spreco zero – Avanzi tutta” e un documento riepilogativo
contenente il resoconto dell’attività svolta dai singoli laboratori e seminari, approvati con propria
deliberazione n°167 del 28/12/2016;
- con la citata deliberazione è stato assunto l’impegno, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di ogni
altro limite imposto da norme sovraordinate, ad adottare nel corso dell’anno 2017 tutte le azioni
concrete finalizzate a dare avvio e attuazione alle proposte;
Dato atto che, alla luce di quanto emerso a conclusione del Festival dell’Economia Civile, il
Comune di Campi Bisenzio è diventato “Distretto dell’Economia Civile per la città resiliente e
collaborativa”, il cui obiettivo è quello di farsi portavoce e fautore di questo nuovo modello di
sviluppo;
Ritenuto di esprimere la volontà, quale atto di indirizzo, di organizzare una seconda edizione del
Festival dell’Economia Civile nel mese di novembre 2017 e di riconfermare quali partners
Legambiente, Anci Toscana e Sec- Scuola di Economia Civile;
Evidenziata, a tale scopo, la necessità di attivare un gruppo di lavoro, coordinato
dall’Amministrazione Comunale e dai partners del Festival, che dovrà verificare il processo avviato,
definire le linee di riferimento e gli stimoli verso processi virtuosi, tenendo presenti le esperienze e
le sollecitazioni emerse dalla prima edizione del Festival;
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione dalla
Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno, ai sensi dell’art.

49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
(T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi espressi nella forma di legge;
DELIBERA
1.

di dare atto che il Comune di Campi Bisenzio, per i motivi di cui in narrativa, è diventato
“Distretto dell’Economia Civile per la città resiliente e collaborativa”, il cui obiettivo è quello di
farsi portavoce e fautore di questo nuovo modello di sviluppo;

2.

di esprimere la volontà, quale atto di indirizzo, di organizzare una seconda edizione del
Festival dell’Economia Civile nel mese di novembre 2017 e di riconfermare quali partners del
Comune Legambiente, Anci Toscana e Sec- Scuola di Economia Civile;

3.

di attivare, a tale scopo, un gruppo di lavoro, coordinato dall’Amministrazione Comunale e dai
partners del Festival, che dovrà verificare il processo avviato, definire le linee di riferimento e
gli stimoli verso processi virtuosi, tenendo presenti le esperienze e le sollecitazioni emerse
dalla prima edizione del Festival;

4.

di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del
procedimento di cui al presente atto è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del
Sindaco, Giuseppina Salerno.

****************************************************************************************************************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to FOSSI EMILIANO

f.to NOBILE ROBERTO

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.

