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-

DETERMINAZIONI

IN

ORDINE

ALLA

L’anno Duemiladiciassette, il giorno Trentuno del mese di Luglio alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze si
è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria
di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

LANDI FRANCESCO (Sindaco)
NOCCHI MATTIA (Consigliere)
MORGANTINI ALESSANDRO (Consigliere)
TOSTI FRANCESCA (Consigliere)
PATANE DONATELLA (Consigliere)
ROSSI FLAVIA (Consigliere)
MACCARI LAURIANO (Consigliere)
MAGRINI GIULIA (Consigliere)
MAZZUOLI LUCA (Consigliere)
MARIANI DANILO (Consigliere)
ARNALDI GINO (Consigliere)
PANSOLLI UGO (Consigliere)
ANDREINI PIERO (Consigliere)
Tot. Presenti: 13

Tot. Assenti: 0

E’ altresi presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig. Bucelli Paolo;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presidente Signor LANDI FRANCESCO
Partecipa il Segretario Comunale Signor. Fiordiponti Maria Alice.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[x ]
Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[ ]
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
[ ]
Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;
ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende la parola il Sindaco che introduce l’argomento all’ordine del giorno: “La scorsa settimana si
è svolta la prima conferenza dei capigruppo consiliari, è stato fatto un ragionamento condiviso da
tutti per la nomina delle commissioni consiliari. Si è scelto di avere solo tre commissioni che
abbraccino più tematiche, per non appesantire il lavoro delle commissioni stesse”.
Prende la parola il consigliere Pansolli: “Ho apprezzato l’ottimo clima che si è creato nella
conferenza dei capigruppo, abbiamo deciso insieme sia il numero che la composizione delle
stesse”.
Prende la parola il consigliere Nocchi: “Mancava solo il consigliere Mariani, il ragionamento è stato
quello di concentrare il più possibile nelle commissioni più tematiche per le materie più importanti.
Lo scopo delle commissioni è quello di dare spazio ad una discussione più pacata rispetto a quella
in sede consiliare, dove appunto avviene il dibattito politico. Si è inoltre deciso che i membri delle
commissioni saranno tre per la maggioranza e due per la minoranza.
Le commissioni che abbiamo individuato sono le seguenti:
1) COMMISSIONE AFFARI GENERALI – BILANCIO- TOPONOMASTICA
2) COMMISSIONE URBANISTICA – AMBIENTE – OPERE PUBBLICHE
3) COMMISSIONE SOCIALE – CULTURA – TURISMO – LAVORO
Per il gruppo di maggioranza vengono proposti i seguenti nominativi:
1) COMMISSIONE AFFARI GENERALI – BILANCIO - TOPONOMASTICA
Morgantini, Nocchi, Mazzuoli
2) COMMISSIONE URBANISTICA – AMBIENTE – OPERE PUBBLICHE
Nocchi, Maccari, Morgantini
3) COMMISSIONE SOCIALE – CULTURA – TURISMO – LAVORO
Mazzuoli, Magrini, Maccari”.
Prende la parola il consigliere Pansolli che indica i nomi delle minoranze che andranno a comporre
le suddette commissioni consiliari:
1) COMMISSIONE AFFARI GENERALI – BILANCIO – TOPONOMASTICA
Pansolli, Andreini
2) COMMISSIONE URBANISTICA – AMBIENTE – OPERE PUBBLICHE
Mariani, Andreini
3) COMMISSIONE SOCIALE – CULTURA – TURISMO – LAVORO
Arnaldi, Pansolli”.
Prende la parola il Sindaco: “Entro venti giorni da oggi dovrà avvenire la prima convocazione di
ogni commissione consiliare, che verrà effettuata dal Sindaco, nella prima riunione ogni
commissione consiliare eleggerà al suo interno un Presidente di commissione che poi avrà il
compito di coordinare i lavori delle commissioni e convocare le apposite riunioni”.

Richiamato l'articolo 11, primo comma, dello Statuto comunale che prevede:
“Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti,
temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni
sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale”;
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Visto l'articolo 10 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che disciplina la
costituzione e composizione delle commissioni consiliari;
Sentito il Sindaco, il quale, ha avanzato la proposta di istituire le seguenti commissioni consiliari
permanenti, con le seguenti competenze:
1) COMMISSIONE AFFARI GENERALI – BILANCIO- TOPONOMASTICA
2) COMMISSIONE URBANISTICA – AMBIENTE – OPERE PUBBLICHE
3) COMMISSIONE SOCIALE – CULTURA – TURISMO – LAVORO
Sentite le proposte di designazione espresse dai gruppi consiliari, rispettivamente come segue:
Per il gruppo di maggioranza vengono proposti i seguenti nominativi:
1) COMMISSIONE AFFARI GENERALI – BILANCIO - TOPONOMASTICA
Morgantini, Nocchi, Mazzuoli
2) COMMISSIONE URBANISTICA – AMBIENTE – OPERE PUBBLICHE
Nocchi, Maccari, Morgantini
3) COMMISSIONE SOCIALE – CULTURA – TURISMO – LAVORO
Mazzuoli, Magrini, Maccari”.
Il consigliere Pansolli indica i nomi delle minoranze che andranno a comporre le suddette
commissioni consiliari:
1) COMMISSIONE AFFARI GENERALI – BILANCIO – TOPONOMASTICA
Pansolli, Andreini
2) COMMISSIONE URBANISTICA – AMBIENTE – OPERE PUBBLICHE
Mariani, Andreini
3) COMMISSIONE SOCIALE – CULTURA – TURISMO – LAVORO
Arnaldi, Pansolli”.
Al termine del dibattito, il Sindaco, considerato che è stato già raggiunto l'accordo sia in ordine al
numero di commissioni che alla loro composizione, per non procrastinare l'inizio delle attività,
propone di procedere alla formalizzazione delle decisioni assunte;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio interessato;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare, per i motivi avanti esposti, la costituzione di numero 3 commissioni consiliari
permanenti, come di seguito indicato:
di dare atto che le commissioni saranno composte da cinque consiglieri, tre appartenenti al
gruppo di maggioranza e numero 2 consiglieri appartenenti al gruppo di minoranza;
di prendere atto delle designazioni manifestate nel corso del dibattito e di approvare,
conseguentemente, le seguenti composizioni:
1) COMMISSIONE AFFARI GENERALI – BILANCIO - TOPONOMASTICA
Morgantini, Nocchi, Mazzuoli, Pansolli, Andreini
2) COMMISSIONE URBANISTICA – AMBIENTE – OPERE PUBBLICHE
Nocchi, Maccari, Morgantini, Mariani, Andreini
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3) COMMISSIONE SOCIALE – CULTURA – TURISMO – LAVORO
Mazzuoli, Magrini, Maccari, Arnaldi, Pansolli
Successivamente;
Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali
provvedimenti, con separata e conforme votazione;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Ufficio Segreteria
Responsabile: Fiordiponti Maria Alice

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 52 - 2017
Oggetto:

COMMISSIONI CONSILIARI - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
COSTITUZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 52 - 2017 .
SARTEANO, 25.07.2017
Il Responsabile

f.to Fiordiponti Maria Alice
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Fiordiponti Maria Alice.

LANDI FRANCESCO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 03.08.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fiordiponti Maria Alice
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 03.08.2017 al 18.08.2017
è divenuta esecutiva dal giorno 31.07.2017
[x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 03.08.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fiordiponti Maria Alice
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