
N° 35
OGGETTO: Ordine  del  giorno  proposto  dal  Gruppo  Consiliare 

Federazione Democratica sull’ipotesi di progettazione di una 
discarica nella zona Riotorto-Collina (Comune di Gambassi) - 
Esame e discussione.

Addì 30 aprile 1997 alle ore 17, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il  
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, 
previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta.

Presiede  l’adunanza  il  Sig.  Ivo  Gabellieri  -  Sindaco,  il  quale  accerta  la 
presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:

BACCI Renato  BALDINI Roberto
BARTALONI Cesare VERACINI Roberto
PATERNI Paolo GAZZARRI Maurizio
CERRI Pietro COCUCCI Fulvio
FRANCHI Marcello BIONDI Enrico
GINESI Piero GOTTI Alessandro
AMIDEI Massimiliano MARIANI Giorgio
BIANCHI Silvia in Nardi PAGGETTI Paolo
GIUSTARINI Stefania NUTI Flavio
BIGAZZI Catia in Tani FRANCIONI Giovanni

risultano assenti soltanto i signori: Bianchi, Paggetti, Nuti.

Quindi,  con l’assistenza del Segretario Generale  Dr.  Giampiero Egizy,  si 
passa alla trattazione del seguente affare:



L’Assessore  Bartaloni  dà  lettura  del  testo  dell’O.d.g.  proposto  dal  Gruppo 
consiliare Federazione Democratica e ne commenta brevemente il contenuto.

Il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione ed intervengono in proposito i 
Consiglieri Sigg. Cocucci, Gazzarri, Francioni, Ginesi, Bacci, veracini, Gotti, Biondi le cui 
argomentazioni  risultano debitamente  registrate su nastro magnetico depositato  agli  atti 
della Segreteria Comunale.

Si procede di seguito ad operare una sospensione della seduta al fine di concordare 
un provvedimento unitario sulla base del testo presentato dalla Federazione Democratica e 
di una successiva proposta presentata dal Consigliere Cocucci.

Al termine della sospensione viene posto in votazione lo schema concordato fra i 
vari gruppi consiliari.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia discussione ed uditi gli interventi in narrativa richiamati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di Legge da n° 18 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di approvare il testo di ordine del giorno che, allegato al presente provvedimento, ne 
forma parte integrante e sostanziale.

2) Il  presente  atto,  essendo privo  di  carattere  dispositivo,  non è  soggetto  a  preventivo 
controllo  di legittimità  da parte del Co.Re.Co.  ai  sensi dell’art.26 lett.B della  Legge 
Regionale 07.07.1992, n°31.


