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Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 51 del 20 dicembre 2019

SESSIONE ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Approvazione verbali del Consiglio Comunale relativi alle sedute del 11/11/2019 e del 
28/11/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:40 in Carmignano Sala consiliare, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente Del 
Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli 
inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Lorenzini Chiara 

Grassi Marco 

Soricillo Vincenzo 

Di Giacomo Dario 

Verny Luigi Angelo 

Pratesi Fabrizio 

Fontani Alessandro 

Cecconi Tamara 

Monni Maria Cristina 

Scarpitta Mauro 

Mazzuoli Cristina 

Assenti

Palloni Jacopo 

Guazzini Belinda 

Bassini Andrea 

Calugi Francesco 

Benesperi Azzurra 

Presenti n.  12 Assenti n.  5

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Lorenzini Chiara ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale 
il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 
267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



Il Sindaco invita tutti i presenti a osservare un minuto di silenzio in memoria dei caduti sul lavoro. 
 
La Presidente prende atto che i Capigruppo di minoranza Mazzuoli e Scarpitta hanno presentato 
un’interrogazione a risposta immediata inerente i dati rilevati dalle centraline sulla qualità dell’aria. 

 
 
La Consigliera Mazzuoli osserva che, quando si chiede alla opposizione una collaborazione, ci se ne 
dovrebbe ricordare non solo nel momento dell’approvazione, ma anche in quello della 
realizzazione. In merito all’interrogazione, fa presente che ci sono state delle segnalazioni a Seano, 
da parte di cittadini che sentono odore di bruciato. 
In alcune occasioni le centraline della rete “Che aria tira” hanno rilevato valori Pm 2,5 e Pm10 
molto alti. Visto che sono state installate centraline del CNR vorrebbe conoscere i dati rilevati sul 
Pm 2,5 e sul Pm 10. 
 



Entra l’Assessore Paoletti alle 18;48; 
 
Risponde il Sindaco che tiene a ricordare come già in altre occasioni si è avuto modo di dare seguito 
ad una collaborazione fattiva con la minoranza. Cita per esempio la concessione della cittadinanza 
onoraria al magistrato Antonino Di Matteo. Riferisce che anche nei comunicati stampa sono state 
menzionate le iniziative comuni. 
Entra il Consigliere Palloni alle 18:50; 
Il Sindaco comunica che anche dalle centraline di ARPAT sono risultati alcuni sforamenti, ma 
purtroppo le stesse non sono geolocalizzate come le nostre e possono anche avere un dato non 
puntuale ma relativo ad una area più ampia. 
Le nostre centraline sono state posizionate in modo puntuale. Riferisce che purtroppo ci sono state 
delle difficoltà tecniche ed informatiche dovute all’assenza per missione di un tecnico specializzato 
del CNR. Informa che da Gennaio si dovrebbe riuscire ad avere un monitoraggio on line delle 
centraline. 
 
Interviene il Consigliere Scarpitta il quale rileva come sia curioso che la Pubblica Amministrazione 
anche nel XXI secolo risolva la problematica con tre parole. Prende atto di questa promessa per 
l’anno nuovo e vorrebbe verificare se possono essere fornite ai consiglieri le password per le 
centraline così come per i sistemi di contabilità. 
Il Sindaco risponde che, quando ci sono i tecnici, l’Amministrazione è a disposizione per definire 
ogni aspetto operativo. 
Si passa quindi ad esaminare il I punto all’ordine del giorno. 

 
Non vi sono interventi sul i punto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti i verbali relativi alle sedute del Consiglio Comunale del 11/11/2019 e del 28/11/2019 allegati 
agli atti; 
 
Ritenuti meritevoli di piena approvazione perché rispondente a quanto in quella sede espresso e 
stabilito; 
 
Con voti: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 11 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Pratesi, Fontani, 
Cecconi, Monni) 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 2 (Scarpitta, Mazzuoli) 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare i verbali delle sedute del 11/11/2019 e del 28/11/2019 , allegati agli atti; 
2) di trasmettere la presente, per quanto di competenza, al Responsabile del Settore I. 
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FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Chiara Lorenzini Dott. Andrea Meo
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