
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 53        Data 27.12.2012 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: SOSTITUZIONE  DI  UN  COMPONENTE  IN  SENO ALLA 
COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 EDUCAZIONE E CULTURA           

 

             L’anno duemiladodici addi ventisette del mese di dicembre alle ore 16.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 71 del 30.11.2010, con la quale sono 
stati nominati i membri delle Commissioni Consiliari Permanenti composte da 
rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare; 

Viste le successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 30.08.2011 e n. 
66 del 28.11.2011 nelle quali venivano sostituiti alcuni componenti delle commissioni 
dimissionari; 

Dato atto che con nota n.5226 del 15.09.2012 la Sig.ra Perrone Marina Bruna del 
gruppo consiliare "Fauglia democratica" ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
Consigliere Comunale di Fauglia; 

Richiamata la deliberazione n. 37 del 28.09.2012 con la quale si è proceduto alla 
surrogazione del Consigliere Comunale dimissionario; 

Visto l'art. 38 c. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 a norma del quale "quando lo Statuto lo 
preveda, il Consiglio di avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio 
proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina 
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori"; 

Visto l'art.15 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale a norma del quale : 

" 1. Il consiglio Comunale, con deliberazione adottata nelle seconda adunanza successiva 
a quella d'insediamento, procede alla istituzione al suo interno di commissioni permanenti 
stabilendone il numero, le competenze e la composizione. 

2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, 
con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio 
con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente 
successiva. 

3. Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione 
di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa un nuovo rappresentante 
ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione. 

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun gruppo ha facoltà di farsi sostituire nelle 
riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, informando il Presidente della 
Commissione. 

5. Il Presidente della Commissione può avvalersi, tutte le volte che lo ritiene opportuno, 
del contributo di tecnici interni e di membri esterni ritenuti esperti nelle discipline 
amministrative o degli argomenti trattati". 

Udita la designazione fatta dal Capogruppo del Gruppo Consiliare "Fauglia 
Democratica" che indica quale nuovo componente della Commissione Consiliare n. 3 
(Educazione e Cultura), in sostituzione della sig.ra Perrone Marina Bruna, il consigliere 
comunale  Sig.ra Fulvia Petrini; 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi del D.Lgs. 
n.267/2000; 

Con il seguente risultato delle votazione  

 

Consiglieri presenti  N. 16 

Consiglieri favorevoli N. 16 

Consiglieri contrari  N. = 

Consiglieri astenuti  N. = 
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D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di disporre la sostituzione in seno alla Commissione Consiliare n. 3 (Educazione e 
Cultura) del rappresentante del gruppo consiliare di maggioranza "Fauglia Democratica" 
sig.ra Perrone Marina Bruna con il cons.re sig.ra Fulvia Petrini. 

3. Di incaricare gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, 
dell'esecuzione del presente atto. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


