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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 48 Del 13-06-19

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 14:30, nella
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato
a norma di legge, in seduta Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica.

PRESIEDE il  sig. BONANNI REBECCA in qualità di PRESIDENTE 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri:

   CARLA' CAMPA FILIPPO P LANDI SABRINA P
BACCIOTTI LAURA P GASPARRINI MARCO P
BONANNI REBECCA P SALSETTA EMILIANO P
TAGLIAFERRI FRANCESCO P BANCHI LORENZO P
PIERI SANDRA P LATONA SAMANTHA P
PARIGI ANDREA P BARGONI MAURIZIO P
ROSARI ETTORE P

  
  Risultano pertanto PRESENTI n.  13 e ASSENTI n.     0.                      

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :
   BOLOGNESI ALESSANDRO P
VICHI FRANCO P
  
        PARTECIPA il  Segretario Dr.  Zaccara Giuseppe, incaricato della redazione del
verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 48 del 13-06-2019 - COMUNE DI VICCHIO

Oggetto: COSTITUZIONE  DELLE  COMMISSIONI CONSILIARI PERMA=
NENTI

                  



VISTO l’art.  38 comma 6 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il  quale
stabilisce che il Consiglio Comunale, quando lo statuto lo preveda, si avvale di
commissioni  costituite  nel  proprio  seno con criterio  proporzionale.  Stabilisce
inoltre  lo stesso articolo  che i  poteri  delle commissioni  sono determinati  dal
regolamento che ne disciplina anche l’organizzazione e le forme di pubblicità
dei lavori;

VISTI gli  artt.  27  e  28  dello  Statuto  Comunale  recanti  norme in  materia  di
commissioni consiliari  permanenti e commissioni straordinarie, temporanee e
speciali;

RICHIAMATO il  Titolo  IX-COMMISSIONI  CONSILIARI  PERMANENTI  E
SPECIALI del  Regolamento  Comunale  per  il  funzionamento  del  Consiglio
Comunale approvato con deliberazione n.  45 del  18.04.2000,  così  come da
ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 107  del 17.11.2014;

RICORDATO che l’art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede la
costituzione  di  n.  2  commissioni  consiliari  permanenti  aventi  competenza
rispettivamente nei seguenti settori:

1° COMMISSIONE 

affari  legali,  rapporti  istituzionali,  solidarietà,  cooperazione  e  relazioni
internazionali  -  risorse  umane  ed  organizzazione  –  bilancio,  bilancio
partecipativo,  politiche  finanziarie,  economato  e  patrimonio  -  politiche
partecipative e delle pari opportunità fra i cittadini e fra i generi, decentramento
amministrativo -programmazione, controllo e partecipazioni societarie - politiche
sociali  e dell’accoglienza – rapporti  con il  volontariato e l’associazionismo –
programmazione sanitaria  –  cultura delle  differenze e della  pace – politiche
giovanili – produzione culturale – promozione delle tradizioni, della memoria e
delle  manifestazioni  storiche  e  culturali  –  attività  produttive  –  artigianato  –
commercio  –  nuove  professionalità  e  
lavoro atipico – tutela dei diritti dei consumatori – pubblica istruzione – asili nido
– attività ludico-ricreative – attività sportive; 

 2° COMMISSIONE

tutela del  territorio e dell’ambiente – urbanistica e pianificazione territoriale -
infrastrutture e viabilità – mobilità e trasporti – politiche ambientali, energetiche
e della vivibilità urbana – lavori pubblici, accessibilità ed interventi per persone
con mobilità ridotta – manutenzione del patrimonio comunale - politiche della  
residenza  e  della  casa,  edilizia  privata  e  convenzionata  -  automazione,
statistica e toponomastica, polizia municipale, sicurezza e decoro del territorio,
protezione civile - turismo e promozione dei luoghi – agricoltura

EVIDENZIATO che  l’art.  60  del  predetto  Regolamento disciplina  la
composizione  delle  Commissioni  Consiliari  permanenti  ed  in  particolare
prevede:
- che il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco non possono essere
designati a far parte di alcuna Commissione Consiliare permanente;
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-   che ciascuna Commissione Consiliare permanente è composta da un (1)
consigliere  per  ogni  Gruppo  Consiliare  di  minoranza  e  da  un  numero  di
Consiglieri di Maggioranza almeno uguale al totale dei Consiglieri di minoranza;

- che i suddetti criteri di composizione  si attuano salva la possibilità di rinuncia
alla rappresentanza da parte di singoli Gruppi Consiliari;

EVIDENZIATO inoltre che l’art. 61 dello stesso Regolamento, prevede che:

1.Ciascun Gruppo di consiglieri eletti nella medesima lista almeno sette (7)
giorni  prima  della  prima  seduta  del  Consiglio  comunale,  procede,
depositando  al  Protocollo  generale  formale  comunicazione  scritta
indirizzata al Sindaco, alla designazione dei propri rappresentanti nelle
singole Commissioni permanenti. 

2.Le Commissioni si considerano costituite all’atto della comunicazione della
loro composizione effettuata in  Consiglio  dal  Presidente del  Consiglio
comunale. 

DATO ATTO che la composizione attuale del Consiglio Comunale, prevede la
presenza di  n.1 gruppo di maggioranza e di  n. 3 gruppi di minoranza;

PRESO ATTO della comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, il
quale  fa  presente  che  sono  state  depositate  al  Protocollo  del  Comune  le
comunicazioni di designazione dei  rappresentanti da parte dei gruppi consiliari
e dà lettura della composizione delle commissioni consiliari permanenti;

VISTI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs.
10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

DELIBERA

1) DI  PRENDERE  ATTO, sulla  base  della  comunicazione  effettuata  dal
Presidente  del  Consiglio  Comunale,  della  costituzione  delle  Commissioni
Consiliari Permanenti, che risultano così composte:

I° Commissione: 
Componenti Gruppo Consiliare di Maggioranza
Ettore Rosari, Marco Gasparrini, Francesco Tagliaferri, Andrea Parigi

Componenti Gruppi Consiliari di Minoranza
Lorenzo Banchi, Samantha Latona, Maurizio Bargoni

II° Commissione: 
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Componenti Gruppo Consiliare di Maggioranza
Sabrina Landi, Andrea Parigi, Francesco Tagliaferri, Marco Gasparrini

Componenti Gruppi Consiliari di Minoranza
Emiliano Salsetta, Samantha Latona, Maurizio Bargoni

**************
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 48   Del  13-06-19

Oggetto: COSTITUZIONE  DELLE  COMMISSIONI CONSILIARI PERMA=
NENTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il  sottoscritto  Responsabile  del  servizio  GESTIONE  SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267
del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to     GRAMIGNI LUCIA

Li, 10-06-19
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49
del  D.L.vo  nr.267  del  18.8.2000,  esprime  PARERE  Favorevole  in  ordine  alla  sola
regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
F.to    GRAMIGNI LUCIA

Li, 10-06-19
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.            

Il PRESIDENTE Il Segretario
F.to BONANNI REBECCA F.to Dr. Zaccara Giuseppe

********** 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

-  E’  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  on  line  del  Comune di  Vicchio  per  15  giorni
consecutivi dal 27-06-2019  al  12-07-2019 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00,

[]  E’  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  del  T.U.E.L.

nr.267/00,

[]  E’  divenuta  esecutiva  il  08-07-19  decorsi  10  giorni  dalla  data  di  inizio  della

pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì 

IL  SEGRETARIO COMUNALE
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