COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 63

Oggetto: “NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “COLLEGIO PER LA
TUTELA CIVICA” - ART. 29 DELLO STATUTO COMUNALE ”

Data 29/07/2014

L’anno (2014) il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 16:12 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :
presente
BUSSAGLI DAVID
SI
BUSSAGLI ANDREA
SI
LAZZERI SILVIA
SI
CIBECCHINI FRANCESCO
SI
BRUNI ILENIA
SI
BURRESI MAURO
SI
PIANIGIANI ALESSIO
SI
GUMA FRANCESCO
NO
BARDOTTI MICHELA
SI

Totale Presenti: 16

presente
BORGIANNI ENRICA
SI
FORNARO EMMA
SI
PIANIGIANI ILARIA
SI
PANTI MARCO
SI
MICHELOTTI FRANCESCO
SI
DE SANTI SIMONE
SI
CIFARIELLO GENNARO
SI
TICCI ALESSANDRA
SI

Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Salvadori Susanna, Convertito Filomena,
Berti Nicola, Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Emma Fornaro, Bardotti Michela, Alessandra Ticci.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che con propria deliberazione n. 70 del 29\11\2001 è stato approvato il “Regolamento
comunale sulla tutela civica” definito come rimedio amministrativo a disposizione dei soggetti
interessati diretto a risolvere eventuali controversie all’interno dell'ordinamento comunale,
prima che vengano utilizzati i rimedi previsti dall’ordinamento generale;
- che l’organo competente a decidere sulle istanze è il Collegio della tutela civica composto come
disposto all’art. 11 del succitato regolamento e quindi:
Il collegio è composto da quattro consiglieri eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a
due, e dal Segretario Generale.
2. La presidenza del collegio è tenuta per turni trimestrali dai membri del collegio stesso,
secondo l’ordine stabilito dal medesimo.
- che l’art. 29 del vigente Statuto considera a tutti gli effetti il Collegio della Tutela Civica come
Commissione Consiliare permanente;
-

Ciò premesso:
Ritenuto di attivare il Collegio della Tutela Civica quale istituto che garantisce la partecipazione dei
soggetti interessati e legittimati al procedimento amministrativo secondo le norme che disciplinano i
termini, l’organizzazione e funzionamento del Collegio stesso contenute nel succitato Regolamento
esecutivo dal 31\01\2002;
Richiamati gli artt. 38 – comma 6 – del D.Lgs. n. 267\2000, 35 dello Statuto e 9 – comma 5 - del
vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Richiamato altresì l’art. 82 – comma 2 – del D.Lgs n. 267\2000;
Escono i Consiglieri Comunali Michelotti Francesco e De Santi Simone e si dà atto per comodità
che il numero dei Consiglieri in aula è n. 14.
Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare
allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai
Consiglieri Comunali ai fini dell’approvazione;
Preso atto della votazione richiesta dall’articolo 11 del Regolamento di Tutela Civica, approvato
con Delibera consiliare numero 70 del 29/11/2011, dal quale emerge che l’individuazione dei
quattro componenti della Commissione avviene mediante “ voto limitato a due”, svolto quindi
mediante schede;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente della
Segreteria Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come
modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Visto che la votazione effettuata con votazione segreta effettuata mediante schede e con il controllo
degli scrutatori designati, per la nomina dei componenti del Collegio suddetto, ha dato il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 14

Hanno riportato gli annotati voti i signori:
- Sig. Bussagli Andrea
- Sig. Lazzeri Silvia
- Sig. Pianigiani Alessio
- Sig. Ticci Alessandra
- Sig. De Santi Simone

-

Voti n. 8
Voti n. 8
Voti n. 8
Voti n. 1
Voti n. 1

Dopo la votazione il Presidente del Consiglio Comunale prende atto dell’esito, e comunica che si
rende necessaria una seconda votazione vista la volontà di voto per il componente della minoranza.
Si registra infatti un voto per il Consigliere Comunale De Santi Simone ed un voto per il
Consigliere Comunale Ticci Alessandra.
Il Consigliere Comunale De Santi Simone prende la parola per annunciare la propria rinuncia alla
carica di componente ed evidenzia che non ha preso parte alla votazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale, udita la rinuncia, ne prende atto e pone in votazione per la
modifica dell’esito;
Escono senza partecipare al voto i Consiglieri Michelotti Francesco e De Santi Simone.
Con voti:
Favorevoli

14

Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri
S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Bardotti M., Borgianni E., Fornaro
E., Pianigiani I., Panti M.)
Gruppo Consiliare “Forza Italia” (Ticci A.)
Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” (Cifariello G.)

Contrari
Astenuti

0
0

Dato atto altresì che la Presidenza verrà assegnata a turni trimestrali a ciascuno dei componenti del
Collegio secondo l’ordine che verrà stabilito dal Collegio stesso, e che pertanto non occorre
procedere alla nomina del Presidente e del Vicepresidente;
DELIBERA
1)

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;

2) di costituire, in esecuzione del Regolamento comunale sulla tutela civica approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29\11\2001, la commissione Consiliare
permanente denominata “ Collegio per la Tutela Civica” nella seguente composizione:

-

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Bussagli Andrea
Lazzeri Silvia
Pianigiani Alessio
Ticci Alessandra

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 01/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

