DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 13-07-2018
OGGETTO: COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA SUL
PROGRAMMA DI GOVERNO - NOMINA.
L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno TREDICI del mese di LUGLIO, alle ore 21:00 in
Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale
in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge,
come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti
assenti
presenti
assenti
1. GIURLANI
X
10. RENIERI
X
ORESTE
ALBERTO
2. BALDACCINI
X
11. PETRI PAOLO
X
MASSIMO
3. BONINI EZIO
X
12. CONFORTI
X
FRANCESCO
4. BRIZZI
X
13. FRANCESCHI
X
VITTORIANO
OLIVIERO
5. PAPINI
X
14. LANZA
X
LORENZO
IMMACOLATA
6. ROSI MODESTO
X
15. MANDARA
X
GIANCARLO
7. TANGANELLI
X
16. MELOSI
X
STEFANO
GIACOMO
8. VINCI ZAIRA
X
17. ROMOLI ELISA
X
9. VANNUCCI
ADRIANO

X

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dr. ANTONELLA BUGLIANI incaricato della
redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’esposizione del Presidente del Consiglio che introduce l’argomento;
RICHIAMATO l’art. 44 del T.U.E.L. 267/2000 per cui “Lo Statuto prevede forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari
aventi funzioni di controllo e garanzia…”;
VISTO l’art. 11 del vigente Statuto comunale recante “Prerogative delle minoranze consiliari” che, al
comma 2 prevede la costituzione di apposita commissione consiliare permanente di controllo e garanzia
per la verifica delle modalità e dello stato di attuazione delle linee programmatiche;
VISTO l’art. 12 comma 4 lett. f dello Statuto, che prevede la nomina della commissione di cui sopra
nella prima seduta del Consiglio, secondo le procedure previste per le commissioni consiliari
permanenti;
VISTO l’art. 22 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, che prevede la composizione come
disciplinata dall’art. 18 del regolamento stesso, per cui “…ogni commissione è costituita da un numero
di Consiglieri pari al doppio, maggiorato di due unità, del numero dei gruppi di minoranza…”;
DATO ATTO che i gruppi di minoranza presenti in Consiglio sono in numero di cinque e che,
pertanto, il numero dei componenti le commissioni consiliari è da quantificarsi in dodici, di cui cinque
per la minoranza e sette per la maggioranza;
DATO ATTO che la votazione ai sensi dell’art. 22, comma 1, del vigente regolamento del Consiglio
Comunale, si svolge a scrutinio segreto, con scheda su cui ogni consigliere potrà indicare fino a due
nominativi;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e
dato atto che non occorre parere del Responsabile del Servizio Finanziario poiché il presente
provvedimento non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata;
DISTRIBUITE le schede, si procede alla votazione per la elezione dei componenti della commissione
consiliare permanente di “Controllo e Garanzia sul programma di Governo”:
Il risultato della votazione è il seguente:
presenti n. 16 – votanti n. 16
Hanno ottenuto voti:
BALDACCINI

MASSIMO

N.

3

PETRI

PAOLO

N.

3

RENIERI

ALBERTO

N.

3

ROSI

MODESTO

N.

3

TANGANELLI

STEFANO

N.

3

VINCI

ZAIRA

N.

3

BONINI

EZIO

N.

2

Delibera di Consiglio Comunale 6 del 13-07-2018

LANZA

IMMACOLATA

N.

4

FRANCESCHI

OLIVIERO

N.

2

MELOSI

GIACOMO

N.

2

MANDARA

GIANCARLO

N.

1

ROMOLI

ELISA

N.

1

-

Schede bianche n. //

-

Schede nulle n.

//

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri, della commissione consiliare permanente di
“Controllo e Garanzia sul programma di Governo”:
1. BALDACCINI

MASSIMO

2. BONINI

EZIO

3. FRANCESCHI

OLIVIERO

4. LANZA

IMMACOLATA

5. MANDARA

GIANCARLO

6. MELOSI

GIACOMO

7. PETRI

PAOLO

8. RENIERI

ALBERTO

9. ROMOLI

ELISA

10. ROSI

MODESTO

11. TANGANELLI

STEFANO

12. VINCI

ZAIRA

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 comma 6 del regolamento del Consiglio
Comunale e dell’art. 11, comma 2 dello Statuto, il Presidente della Commissione deve essere eletto,
immediatamente dopo la nomina dei componenti, fra i componenti della commissione stessa, con voto
limitato ai consiglieri dei gruppi di minoranza.
IL PRESIDENTE
Dispone pertanto la votazione a scrutinio segreto, per la nomina del Presidente disponendo la
distribuzione delle schede ai soli consiglieri di minoranza e informando che gli stessi possono
esprimere una sola preferenza.
Lo spoglio, effettuato con l’assistenza dei consiglieri scrutatori da il seguente esito:
presenti n. 16 – votanti n. 6
Hanno ottenuto voti:
FRANCESCHI

OLIVIERO

N.
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4

-

Schede bianche n. 2

-

Schede nulle n.

//
IL PRESIDENTE

Proclama eletto alla carica di Presidente della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia sul
Programma di Governo il Consigliere FRANCESCHI OLIVIERO
________________________________________________________________________________
Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/2000.
CON VOTI UNANIMI
palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
APPROVA
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO
GENERALE REGGENTE
Dr. ANTONELLA BUGLIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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