COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. __44__ DEL __25 GIUGNO 2014__

OGGETTO:COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “ATTIVITA’ PRODUTTIVE” – COSTITUZIONE ___
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaquattordici il dì _ venticinque _ del mese di _ Giugno _ alle ore _21.15_ in una sala delle Terme
di S. Elena, dietro invito del Sindaco in data _19.06.2014_ Prot. n._9057_ si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione.
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Andrea MARCHETTI ______________________________________
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___13___ ed assenti sebbene invitati n. __=__ come segue:

Nominativo
1) MARCHETTI Andrea
2) GIULIANELLI Rossana
3) ALTALUCE Massimo
4) ROCCHI Damiano
5) NARDI Fabio
6) BALLATI Laura
7) MORGANTI Andrea

P
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Nominativo
8) PICCINELLI Danila
9) MENICONI Davide
10) RONDONI Massimo
11) TORELLI Grazia
12) FRIZZI Maria Angela
13) DE ANGELIS Fabiano

P
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale f.f. _____Dr.a Lorena Fè ____ incaricato della redazione del processo verbale.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 38, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che il Consiglio si
possa avvalere, quando lo Statuto lo preveda, di commissioni costituite nel proprio seno con
criterio proporzionale e che il regolamento ne determini i poteri
e ne disciplini
l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori;
Visto l’articolo 13 dello Statuto comunale, rubricato “Commissioni consiliari” che prevede la
possibilità di costituire, con criterio proporzionale ed a voto plurimo, commissioni permanenti,
temporanee e speciali;
Richiamato l’articolo 42 del Regolamento per le adunanze del Consiglio comunale che
prevede l’istituzione delle seguenti Commissioni consiliari permanenti:
- Affari Generali;
- Assetto del Territorio;
- Attività Produttive;
- Servizi Sociali;
Visto l’articolo 44 dello stesso Regolamento che disciplina la composizione delle
Commissioni ed i criteri di ripartizione tra le rappresentanze del Consiglio;
Tenuto conto della composizione dei gruppi consiliari e della posizione degli stessi rispetto al
sindaco secondo le configurazioni di maggioranza e di opposizione;
Considerato che risulta necessario provvedere alla costituzione della Commissione
Consiliare Permanente “Attività Produttive”, composta da quattro consiglieri: due esponenti
della maggioranza (uno dei quali con funzioni di Presidente) e due esponenti della
minoranza;
Preso atto che:
• i compiti della Commissione risultano dall’art. 43 del Regolamento per le adunanze del
Consiglio Comunale e precisamente:
- approfondire singoli argomenti,
- preparare relazioni o proposte da sottoporre al Consiglio Comunale,
- seguire l’attuazione dei programmi e delle decisioni del Consiglio Comunale
•

le competenze sono quelle indicate nella deliberazione consiliare n. 193 del 22.10.1980,
allegato 3/b, tenuto conto delle nuove vigenti normative e della ripartizione dei compiti tra
organi politici e organi di gestione amministrativa. A questo proposito una delle principali
competenze della commissione sarà quella di rivisitare la delibera consiliare che
stabilisce le competenze ed adeguarle alla nuova normativa vigente.

Rilevato che in sede di conferenza dei Capigruppo è stato stabilito di proporre l’introduzione
del principio di carattere generale che i consiglieri comunali possano partecipare fino ad un
massimo di 5 (cinque) commissioni, nelle tipologie previste dallo Statuto e che, nella
deliberazione di istituzione, la commissione possa essere integrata fino ad un massimo di 6
(sei) membri aggiunti (senza diritto di voto), oltre all’Assessore competente nella materia
che la commissione dovrà trattare, quale invitato permanente, qualora lo stesso non sia già
membro della commissione. I membri aggiunti saranno cooptati dalla commissione tra
cittadini che possiedono una particolare competenza tecnica e/o amministrativa per studi
compiuti o funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici
ricoperti, risultanti dal curriculum oppure possieda qualità che possano essere significative

per l’incarico che andrà a ricoprire o appartenga ad associazioni di categoria, del
volontariato, ecc. I membri cooptati decadono dopo la terza assenza non giustificata;
Rilevato inoltre che gli argomenti di competenza delle singole commissioni non sono
riservati, ma qualora, in alcune materie o iniziative, si verifichi una sovrapposizione e/o un
conflitto, il Consiglio Comunale darà indirizzo affinché i presidenti delle commissioni si
coordinino. A tal fine il presidente della Commissione Affari Generali ha il compito di attivare
tale coordinamento tra le commissioni interessate;
Rilevato altresì che ogni componente della commissione rappresenta, sia agli effetti della
validità della seduta, che per le votazioni, il numero di consiglieri del rispettivo gruppo di
appartenenza. Qualora un gruppo sia rappresentato, all’interno delle commissioni, da più di
un consigliere, ognuno di essi esprime perciò voti pari al numero dei consiglieri facenti parte
del suo gruppo consiliare, diviso il numero dei membri, componenti la commissione,
appartenenti al gruppo medesimo;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 13 dello Statuto Comunale;
Il dibattito, svolto congiuntamente per i punti nn. 4, 5, 6, 7 e 8 dell’ordine del giorno è riportato
in sintesi nel verbale relativo al punto n. 4.
Sentite le designazioni dei nominativi per la Commissione Attività Produttive, rispettivamente
per il gruppo di maggioranza e per il gruppo di minoranza, nelle persone dei Consiglieri:
1. Consigliere
Rossana Giulianelli
Presidente (Puntoeacapo)
2. Consigliere
Davide Meniconi
Membro
(Puntoeacapo)
3. Consigliere
Massimo Rondoni
Membro
(Chianciano Riparte)
4. Consigliere
Fabiano De Angelis
Membro
(Movimento 5 Stelle)
Il Sindaco mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di designazione dei nominativi
indicati dai capigruppo con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

13
13
13
==
==

Visto l’esito della votazione, ad unanimità di voti:
DELIBERA
•

di costituire, nel rispetto del criterio di proporzionalità specificato nello Statuto e nel
regolamento del consiglio, la Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive,
nella seguente composizione:
Consigliere
Rossana Giulianelli
Presidente (Puntoeacapo)
Consigliere
Davide Meniconi
Membro
(Puntoeacapo)
Consigliere
Massimo Rondoni
Membro
(Chianciano Riparte)
Consigliere
Fabiano De Angelis
Membro
(Movimento 5 Stelle)

•

di dare atto che:
1. i compiti della Commissione sono quelli che risultano dall’art. 43 del Regolamento per
le adunanze del Consiglio Comunale e precisamente:
- approfondire singoli argomenti,
- preparare relazioni o proposte da sottoporre al Consiglio Comunale,

seguire l’attuazione dei programmi e delle decisioni del Consiglio Comunale
favorire ed ampliare la partecipazione di cittadini, esperti, associazioni su
argomenti, proposte e programmi relativi a temi di rilevanza socio-economica di
interesse generale;
2. le competenze sono quelle indicate nella deliberazione consiliare n. 193 del
22.10.1980, allegato 3/b, tenuto conto della normativa vigente e della ripartizione dei
compiti tra organi politici e organi di gestione amministrativa. A questo proposito una
delle principali competenze della commissione sarà quella di rivisitare la deliberazione
consiliare n. 193 del 22.10.1980 allegato 3/b, che stabilisce le competenze, ed
adeguarle alla nuova normativa vigente.
-

•

di dare atto altresì che la Commissione Consiliare Permanente “Attività Produttive” sarà
integrata fino ad un massimo di 6 (sei) membri aggiunti (senza diritto di voto) e
dall’Assessore competente nella materia che la commissione dovrà trattare, quale
invitato permanente, qualora lo stesso non sia già membro della commissione. I membri
aggiunti saranno cooptati dalla commissione tra cittadini che possiedono una particolare
competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti o funzioni disimpegnate presso
aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti, risultanti dal curriculum oppure
possieda qualità che possano essere significative per l’incarico che andrà a ricoprire o
appartenga ad associazioni di categoria, del volontariato, ecc. I membri aggiunti
decadono dopo la terza assenza non giustificata;

•

ogni componente della commissione rappresenta, sia agli effetti della validità della
seduta, che per le votazioni, il numero di consiglieri del rispettivo gruppo di appartenenza.
Qualora un gruppo sia rappresentato, all’interno delle commissioni, da più di un
consigliere, ognuno di essi esprime perciò voti pari al numero dei consiglieri facenti parte
del suo gruppo consiliare, diviso il numero dei membri, componenti la commissione,
appartenenti al gruppo medesimo;

•

di stabilire infine, visto l’attuale composizione del Consiglio Comunale ed accogliendo la
proposta avanzata in tal senso dalla conferenza dei Capigruppo, che ciascun consigliere
potrà partecipare fino ad un massimo di 5 (cinque) commissioni, tra quelle previste dallo
Statuto comunale.

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e
conforme votazione per alzata di mano:
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
Lorena Fè

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs.
267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)

Il Segretario Comunale f.f.
Lorena Fè
Chianciano Terme ___04.07.2014____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione,
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000

Il Segretario Comunale f.f.
Lorena Fè

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

