
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 31/01/2017

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Conferimento della cittadinanza onoraria a Don Giovanni Momigli, parroco per 25 anni della parrocchia di San
Donnino a Campi Bisenzio.

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio , 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.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .

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

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES - CONSIGLI ALESSANDRO - EBOLI EMANUELA.

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

Sono presenti a questo punto n. 18 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Assente PAOLIERI GIANCARLO Assente

OTRANTO ANTONIO Presente PRISCO ANGELINA Assente

BALLERINI FRANCESCO Presente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente CHIEFFO ROSA Presente

STALTARI PAOLO Assente LANDI GIOVANNI Presente

RIDOLFI MATTIA Assente EBOLI EMANUELA Presente

HU FAN CHEN ANGELO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Assente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Assente RIGACCI NICCOLO Presente

MANCINI MASSIMO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  PAOLIERI GIANCARLO - PRISCO ANGELINA - STALTARI PAOLO - TESI ALESSANDRO ed essendo
usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA(*) - NUCCIOTTI RICCARDO -
ROSO MONICA ed assenti PORCU ROBERTO(**) - 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
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
Oggetto:  Conferimento della cittadinanza onoraria a Don Giovanni Momigli, parroco per 

25 anni della parrocchia di San Donnino a Campi Bisenzio 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
Premesso  che:  
 
- secondo quanto stabilisce l’art. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il Comune è l’ente locale che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;  
- il Comune di Campi Bisenzio ha adottato l’istituto della Cittadinanza Onoraria (con apposito 
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 118 del 20 dicembre 2007) quale 
riconoscimento onorifico a persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività 
pubbliche e private laiche o religiose, e che l’articolo 2 del vigente “Regolamento comunale per il 
conferimento della Cittadinanza Onoraria” prevede, tra l’altro, che il riconoscimento possa essere 
concesso a chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente in 
opere in favore degli abitanti di Campi Bisenzio;  
 
Ricordato  che:  
 
- Don Giovanni Momigli è stato chiamato a operare presso la parrocchia di San Donnino all’inizio 
degli anni ’90, un momento denso di cambiamenti per la nostra comunità, in ragione della forte 
migrazione di cittadini cinesi, soprattutto all’interno della suddetta frazione;  
- da quel momento ha saputo essere una presenza importante sia nei confronti dell’ampia 
comunità cinese che degli stessi cittadini italiani, caratterizzando il proprio mandato per un 
impegno costante a favore dell’interazione e dialogo fra le diverse comunità, punto di riferimento 
imprescindibile per la Diocesi e le istituzioni di Campi Bisenzio; 
- dalla propria capacità di sapere elevare una voce dialogante nei confronti di questa difficile sfida, 
ha saputo negli anni estendere il proprio ruolo verso un impegno complessivo nei confronti della 
nostra Città e oltre, promuovendo il centro Spazio Reale, che da 10 anni ospita attività sportive, 
culturali e ricreative, di interesse non solo sandonninese ma di tutta la Piana fiorentina;   
 
Considerato pertanto che Don Giovanni Momigli è stato e continuerà ad essere in modo assoluto 
uno dei pilastri dell’attività pastorale e sociale di Campi Bisenzio, ben al di là dell’epoca storica in 
cui ha operato, lasciando una eredità di cui tutta la comunità locale gli è grata;  
 
Ritenuto per i motivi su esposti e a nome di tutta la città di Campi Bisenzio di annoverarlo tra i suoi 
cittadini ideali;  
 
Esaminata , per espressa disposizione del regolamento, la biografia di Don Giovanni Momigli, 
allegata sotto la lettera “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto  che la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Don Giovanni Momigli è 
stata discussa ed approvata dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari nella seduta del 20 
dicembre 2016; 
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Acquisito il parere consultivo favorevole espresso dalla 1^ Commissione consiliare permanente 
“Affari Generali” nella seduta in data 26 gennaio 2017, a norma dell’art. 3 del citato “Regolamento 
comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria”; co 
 
Visto  il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  
 
Uditi:  

- l’illustrazione del provvedimento esposta dal Presidente del Consiglio Colzi, 
- gli interventi espressi dal Consigliere Tesi capogruppo di “ALLEANZA CITTADINA PER CAMPI” in 

qualità di Presidente della 1^ Commissione Consiliare “Affari Generali”, dal Consigliere Hu 
capogruppo di “SINISTRA ITALIANA”, dal Consigliere Loiero capogruppo del “PARTITO 

DEMOCRATICO”, dal Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE”, dal Consigliere 
Eboli capogruppo del gruppo “MISTO”, dal Consigliere Paolieri (gruppo P.D.), dal Consigliere 
Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Landi (gruppo E.F.S.); 

 
Udite altresì le osservazioni rese durante le dichiarazioni di voto ex art. 30 comma 7 del vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”: 

- il Consigliere Tesi, capogruppo di “ALLEANZA CITTADINA PER CAMPI”, espone ulteriori 
considerazioni a sostegno della ragion d’essere della presente proposta deliberativa, 

- il Consigliere Rigacci capogruppo del “MOVIMENTO 5STELLE” conferma il dissenso del gruppo 
consiliare di appartenenza al conferimento della cittadinanza onoraria de qua, 

- il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” conferma il voto favorevole del proprio 
gruppo politico; 

 
Preso atto  altresì  che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei 
lavori consiliari: 

- sono rientrati: il Consigliere Tesi, il Consigliere Staltari, il Consigliere Prisco, il Consigliere 
Paolieri,  

- è rientrato e poi uscito, nuovamente rientrato ed uscito, ancora rientrato e poi uscito ed 
infine rientrato l’Assessore De Feo,  

- sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Bargagli Stoffi, il Sindaco Fossi, l’Assessore 
Ciambellotti, il Consigliere Martini, il Consigliere Chieffo, il Consigliere Staltari, l’Assessore 
Nucciotti, il Consigliere Ballerini, il Consigliere Otranto, il Consiglieri Tagliaferri, il 
Consigliere Hu, il Consigliere Eboli, il Consigliere Martinuzzi, il Vice Sindaco Roso, il 
Consigliere Paolieri,  

- è uscito e poi rientrato e nuovamente uscito l’Assessore Porcu, 
- è rientrato poi uscito, nuovamente rientrato ed uscito definitivamente l’Assessore Ricci, 

e che pertanto sono presenti n. 22 Consiglieri; 
 
Eseguita la votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato 
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

- Consiglieri presenti n. 22 
- Consiglieri votanti n. 22 
- Voti favorevoli  n. 20 
- Voti contrari  n.   2 (Rigacci e Mancini) 
- Voti di astensione n.   0 

 
Constatato  l’esito della votazione sopra riportata; 
 
 

DELIBERA 
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1)- di procedere, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, 
di conferire a Don Giovanni Momigli la cittadinanza onoraria della città, come testimonianza 
solenne di apprezzamento, stima e riconoscenza per la lunga, intensa ed appassionata opera 
pastorale svolta a favore della comunità durante i 25 anni di presenza sul territorio campigiano; 
 
2)- di dare atto che, a norma dell’art. 4, ultimo comma, del “Regolamento comunale per il 
conferimento della cittadinanza onoraria”, il Sindaco procederà all’atto di conferimento della 
"Cittadinanza Onoraria" a Don Giovanni Momigli nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza 
del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria. 
 
 
Inoltre, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Preso atto  dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;  
 
Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale recita 
che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
 
Proceduto  a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato 
proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

- Consiglieri presenti n. 22 
- Consiglieri votanti n. 22 
- Voti favorevoli  n. 20 
- Voti contrari  n.   2 (Rigacci e Mancini) 
- Voti di astensione n.   0 

 
 

DELIBERA altresì 
 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 
 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 25/ 2017

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to COLZI ALESSIO 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.


