ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 13
Riunione del 14-03-2018 sessione .
OGGETTO: CONSIGLIERI COMUNALI - DIMISSIONE CONSIGLIERA COMUNALE
ANGELA BARBI - SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLE COMMISSIONI PERMANENTI
(ART. 62 DEL REG. COM.LE DEL CC) E NELLE COMMISSIONI SPECIALI (ART. 68 REG.
COM.LE DEL C.C.)
L’anno Duemiladiciotto, addì Quattordici del mese di Marzo alle ore 21:00 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)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)
Tot. 17
PRESENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
BARBI ANGELA (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)

Tot. 0
ASSENTI

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale
Dott. Michele Pinzuti 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 e nel testo elaborato dall’apposito programma di trascrizione del suonoaudio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna conservato agli atti, il
quale rileva la necessità di sostituire l’Avv. Angela BARBI, 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 comunale Affari Generali ed Istituzionali ;
commissione comunale Assetto ed Uso del Territorio;
commissione comunale per la Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari;
commissione comunale speciale per l’esame delle motivazioni e dei vantaggi attesi
della Fusione tra i comuni di Montepulciano e Torrita di Siena ( l.r. 46/2013);

UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica in
atti, nella quale è stato proposto di procedere alla sostituzione dei componenti delle
commissione consiliari in questione procedendo con votazione palese, anziché con
scrutinio segreto;
DATO atto che la proposta di procedere con votazione palese è posta in votazione ed è
accolta favorevolmente con unanimità dei voti su n° 17 Consiglieri presenti e n° 17
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;
VISTE le proprie precedenti Delibere:
- n. 52 del 21.07.2014, modificata con Delibera n. 90 del 24.11.2015, di nomina
componenti Commissione comunale Affari Generali ed Istituzionali;
- n. 53 del 21.07.2014 di nomina dei componenti della Commissione comunale Assetto e
Uso del Territorio;
- n. 59 del 21.07.2014 di nomina componenti della Commissione comunale per la
Formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari;
- n. 82 del 05.10.2016 di nomina componenti della Commissione comunale speciale per
l’esame delle motivazioni e dei vantaggi attesi della Fusione tra i comuni di
Montepulciano e Torrita di Siena ( l.r. 46/2013);
VISTA la propria precedente Deliberazione n. 01 del 29.01.2018 con la quale si è preso
atto delle dimissioni da consigliera comunale dell’ Avv. Angela BARBI e si è proceduto alla
surroga con il sig. Luca RUBEGNI con effetto immediato;
RITENUTO di provvedere pertanto alla sostituzione dell’ Avv. Angela BARBI con nuovi
componenti nelle commissioni consiliari permanenti e speciali di cui sopra;
DATO ATTO che viene proposto dal Gruppo di Maggioranza di sostituire Angela BARBI, a
seguito delle sue dimissioni da consigliere comunale, nominando il/la nuovo/a componente
delle commissioni per come di seguito specificato :
-

commissione comunale Affari Generali ed Istituzionali: Alice RASPANTI;

-

commissione comunale Assetto e Uso del Territorio: Luca RUBEGNI;

-

commissione comunale per la Formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari:
Luca RUBEGNI;

-

commissione comunale speciale per l’esame delle motivazioni e dei vantaggi attesi
della Fusione tra i comuni di Montepulciano e Torrita di Siena ( l.r. 46/2013): Luca
RUBEGNI;

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.”: ;
Con voti a favore n° 12 (Gruppo centrosinistra), astenuti n° 2 (Michele ABRAM e Mauro
BIANCHI del Gruppo Movimento 5 Stelle, Valerio COLTELLINI e Giorgio MASINA del
Gruppo Insieme per cambiare e Daniele CHIEZZI del gruppo Daniele CHIEZZI per
Montepulciano), su n° 17 Consiglieri presenti e n° 17 Consiglieri votanti, resi per alzata di
mano;
DELIBERA
1. di provvedere alla sostituzione dell’ Avv. Angela BARBI, 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 comunale Affari Generali ed Istituzionali ;
commissione comunale Assetto e uso del Territorio;
commissione comunale per la Formazione degli elenchi comunali dei Giudici
Popolari;
commissione comunale speciale per l’esame delle motivazioni e dei vantaggi attesi
della Fusione tra i comuni di Montepulciano e Torrita di Siena ( l.r. 46/2013);

2. di nominare il/la sottoindicato/a consigliere comunale quale nuovo/a componente delle
commissione di seguito specificate :
-

commissione comunale Affari Generali ed Istituzionali: Alice RASPANTI;

-

commissione comunale Assetto e Uso del Territorio: Luca RUBEGNI;

-

commissione comunale per la Formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari:
Luca RUBEGNI;

-

commissione comunale speciale per l’esame delle motivazioni e dei vantaggi attesi
della Fusione tra i comuni di Montepulciano e Torrita di Siena ( l.r. 46/2013): Luca
RUBEGNI;

Successivamente, stante l’urgenza, di non interrompere e/o rallentare i lavori delle
Commissioni consiliari e di consentire alle stesse di essere operative,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n° 12 (Gruppo centrosinistra), astenuti n° 2 (Michele ABRAM e Mauro
BIANCHI del Gruppo Movimento 5 Stelle, Valerio COLTELLINI e Giorgio MASINA del
Gruppo Insieme per cambiare e Daniele CHIEZZI del gruppo Daniele CHIEZZI per
Montepulciano), su n° 17 Consiglieri presenti e n° 17 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, per non rallentare i lavori delle Commissioni consiliari e di
consentire alle stesse di essere operative.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA SEGRETERIA GENERALE
Proposta di delibera n. 17 del 12-02-2018
OGGETTO: CONSIGLIERI COMUNALI - DIMISSIONE CONSIGLIERA COMUNALE
ANGELA BARBI - SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLE COMMISSIONI
PERMANENTI (ART. 62 DEL REG. COM.LE DEL CC) E NELLE COMMISSIONI
SPECIALI (ART. 68 REG. COM.LE DEL C.C.)
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile
Dr.ssa Grazia TORELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 16-03-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2018000793

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 16-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 16-03-2018

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-03-2018 -

-

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 SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

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.

