ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 90
Riunione del 24-11-2015 sessione .
OGGETTO: CONSIGLIERI COMUNALI -DIMISSIONE CONSIGLIERA COMUNALE SARA
MONTIANI - SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLE COMMISSIONI PERMANENTI (ART.
62 DEL REG. COM.LE DEL CC) E NELLE COMMISSIONI SPECIALI (ART. 68 REG.
COM.LE DEL CC)
L’anno Duemilaquindici, addì Ventiquattro del mese di Novembre alle ore 17:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BUI LORENZO (Presidente)
RASPANTI ALICE (Consigliere)
BARBI ANGELA (Consigliere)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)

Tot. 14
PRESENTI
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)

Tot. 3
ASSENTI

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale
Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Presidente, così come integralmente riportato nella registrazione
magnetica in atti , il quale rileva la necessità di sostituire la dr.ssa Sara MONTIANI, a
seguito delle sue dimissioni da consigliere comunale, nelle seguenti commissioni consiliari
permanenti di cui agli artt. 62 e 68 del regolamento per lo svolgimento delle sedute del
Consiglio comunale :
-

commissione Affari Generali ed Istituzionali ;
commissione Scuola, Formazione e Cultura ;
commissione Controllo e Garanzia;

e propone di effettuare il voto palese.
DATO ATTO che la proposta di procedere con voto palese del Presidente del C.C. non
viene accolta;
DATO atto che i Consiglieri Comunali Daniele Chiezzi, Mauro Bianchi e Michele Abram
escono dall’aula alle ore 18,20 e non prendono parte alla votazione;
VISTE le proprie precedenti Delibere n. 52 del 21.7.2014 di nomina componenti
Commissione Affari Generali ed Istituzionali, n. 58 del 21.7.2014 di nomina dei componenti
della Commissione Scuola, Formazione e Cultura, n. 56 del 21.7.2014 di nomina dei
componenti del Controllo e Garanzia;
VISTA la propria precedente deliberazione n. del 24.11.2015 con la quale si è preso atto
delle dimissioni da consigliera comunale della dr.ssa Sara MONTIANI e si è proceduto alla
surroga con il dott. Stefano BIAGIOTTI con effetto immediato ;
RITENUTO di provvedere pertanto alla sostituzione della dr.ssa Sara MONTIANI con
nuovi componenti nelle commissioni consiliari permanenti e speciali di cui sopra ;
DATO ATTO che vengono nominati scrutatori della seduta i consiglieri Valerio Coltellini e
Martina Belvisi ;
ESPLETATE le operazioni di voto a scrutinio segreto ;
VERIFICATO che hanno riportato i voti a fianco di ciascuno indicati i seguenti consiglieri:
COMMISSIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
• Stefano BIAGIOTTI con voti n. 11;
COMMISSIONE SCUOLA, FORMAZIONE E CULTURA
• Stefano BIAGIOTTI con voti n. 11;
COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA

• Stefano BIAGIOTTI con voti n. 10;
• Franco TALLI con voti n. 1
PRESO ATTO dell'esito delle votazioni
commissioni come di seguito specificato :
-

risulta nominato il nuovo componente delle

commissione affari generali ed istituzionali: Stefano BIAGIOTTI;
commissione scuola, formazione e cultura : Stefano BIAGIOTTI;
commissione controllo e garanzia: Stefano BIAGIOTTI;

VISTO il parere tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: ;
DELIBERA
1. di provvedere alla sostituzione della Dr.ssa Sara MONTIANI, a seguito delle sue
dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nelle seguenti commissioni consiliari di
cui agli artt. 62 e 68 del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio
comunale :
-

commissione affari generali ed istituzionali ;
commissione scuola, formazione e cultura ;
commissione controllo e garanzia;

2. di nominare quale nuovo componente il sottoindicato consigliere comunale :
-

commissione affari generali ed istituzionali: Stefano BIAGIOTTI;
commissione scuola, formazione e cultura: Stefano BIAGIOTTI;

-

commissione controllo e garanzia: Stefano BIAGIOTTI;

Successivamente, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti a favore n° 11
(Gruppo Centrosinistra e Insieme per cambiare, su n° 11
Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs n. 267/2000

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 26-11-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2015003679

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
Simonetta Gambini

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 26-11-2015

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
Simonetta Gambini

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Consiglieri com.li il 26-11-2015

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-11-2015 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x |

•

dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|

Lì

|

firmato IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
( Simonetta Gambini)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

