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OGGETTO: “COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE”

Data 17/09/2009
L’anno duemilanove (2009), il giorno diciassette (17) del mese di settembre alle ore 15,00 in
Poggibonsi e nella Sede Comunale, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio
Comunale in 1^ convocazione.
PRESENTI:
PETRI Fabio – Presidente
COCCHERI Lucia – Sindaco
PANTI Marco
PELOSI Maurizio
BUSSAGLI David
GUMA Francesco
BORGIANNI Enrica
KUSTRIN Tanja
CIGNA Francesco
BURRESI Mauro
PIANIGIANI Alessio
TONI Giacomo

BERNI Alessio
VIGNOZZI Sauro
MARTINUCCI Gianni
SPATAFORA Alessandro
LORENZI Tommaso
LANFREDINI Lapo
ASSENTI:
BIANCHI Gianluca
SASSETTI Eleonora
MORANDI Alberto

Presenti n. 18
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Nuzzi.
Si dà atto che a norma dell’art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza diritto di voto, gli Assessori: MINUTELLA ANGELO – BECATTELLI SILVANO –
CONVERTITO FILOMENA – D’AMATO BIANCA - SIGNORINI GIAMPIERO -.
Si dà atto che a norma dell’art.39 dello Statuto, partecipa ai lavori, senza diritto di voto,
Consigliere Comunale aggiunto: KASEMI ELONA.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Fabio Petri il quale constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Sigg.:
GUMA Francesco – BERNI Alessio – LORENZI Tommaso.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,

il

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. I
Il Presidente del Consiglio Comunale Petri Fabio
Alcune comunicazioni di carattere organizzativo. Ai vostri
Capigruppo ho già annunciato il discorso per quanto riguarda i
pass per i parcheggi, che dovete ritirare il giorno prima del
Consiglio Comunale e quindi all’ufficio affari generali. Per
quanto
riguarda
la
presentazione
delle
mozioni,
delle
interrogazioni e poi come vedrete e poi come avete visto anzi,
come all’ordine del giorno sono numerosissime, bisognerà come dice
dai prossimi in avanti, farle pervenire entro il giovedì sera,
cioè entro il giorno ultimo, rispetto ai famosi 5 giorni pieni che
devono intercorrere prima del Consiglio. Quindi generalmente noi
facciamo il Consiglio il giovedì, entro il giovedì precedente
devono
arrivare,
perché
se
no
francamente
diventa
poi
operativamente molto, molto complicato inviarla a tutti. Questo
non vuol dire che poi durante anche la seduta possano essere
presentate le mozioni incidentali, o quantomeno anche quelle dove
c’è… che però non possono essere un fatto usuale. Niente, quindi
io ho tra le comunicazioni ovviamente, da sottolineare un aspetto.
Siccome ci sono ben 9…10 interrogazioni, e come Regolamento si
prevede massimo un’ora e mezzo, per quanto riguarda il discorso
delle interrogazioni, io chiedo che... come
si dice, la
massima…diamole per lette, troviamoci un pochino sui tempi perché
altrimenti francamente poi si rischia di splafonare nel tempo. Con
una precisazione: l’interrogante, al termine della risposta, deve
solamente come si dice, manifestare la propria soddisfazione o
meno. Non si può rientrare in un dibattito perché se n o
francamente si entra in un altro strumento che non sono
interrogazioni.
Quindi,
direi
di
iniziare
appunto
con
le
interrogazioni.

ll
Presidente
f.to Petri Fabio

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Nuzzi Patrizia

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il 10° giorno della pubblicazione.
Poggibonsi, lì 27/08/2013

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Dottori
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