
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 71        Data 30.11.2010 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI            
 

             L’anno duemiladieci addi trenta del mese di novembre alle ore 18.00 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 A 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO 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. Fabrizio Petruzzi 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 71 del 30.11.2010 
 

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 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
__________________________ 
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Oggetto: Costituzione Commissioni Consiliari permanenti. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

• Visto l’art. 38 c. 6 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, a norma del quale “quando lo Statuto lo 
preveda, il Consiglio si 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. 24 del vigente Statuto Comunale a norma del quale:  

“1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare 
nelle adunanze, per lo studio dei provvedimenti, iniziative, attività di competenza del 
Comune da sottoporre all’esame ed alle decisioni dell’Assemblea consiliare, procede alla 
costituzione di Commissioni consiliari permanenti.”; 
2. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, 
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 nella 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 membro 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.” 

 
• Richiamata la propria precedente deliberazione consiliare n. 42 del 16 luglio 2009, con la 

quale si è provveduto a costituire la Commissione Affari Istituzionali, composta da n. 6 
componenti; 

 
• Richiamata la propria precedente deliberazione consiliare n. 65 del 04 novembre 2009 e 

successive integrazioni e modifiche, con la quale si è provveduto a costituire la 
Commissione Attività Produttive – Agriturismo - Agricoltura composta da n. 6 componenti; 

 
• Ritenuto opportuno definire articolazioni organizzative del Consiglio Comunale con il fine 

di favorire la più ampia possibilità di approfondimento sugli argomenti posti all'esame ed 
approvazione del Consiglio Comunale, creando al contempo i presupposti per un utile 
svolgimento del potere di iniziativa riconducibile, ai sensi di Legge, ai Consiglieri 
Comunali;  
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• Ritenuto pertanto poter individuare le articolazioni interne del Consiglio Comunale nelle 
seguenti Commissioni permanenti con le competenze nelle materie di seguito indicate e con 
la composizione rispettivamente indicata per ciascuna di esse: 

 
I a Commissione Consiliare – Affari Istituzionali N. componenti 6 
Competenza in materia di: affari istituzionali, partecipazione popolare, informazione 
istituzionale, bilancio, rendiconto, finanze e tributi, servizi comunali, aziende speciali, 
istituzioni, consorzi e società partecipate. 
 
II a Commissione Consiliare – Affari del Territorio N. componenti 6 
Competenza in materia di: urbanistica, edilizia popolare e privata, edilizia pubblica, lavori 
pubblici, demanio e patrimonio comunale, protezione civile, viabilità e trasporti, tutela 
dell’ambiente, aree naturali protette,  attività produttive, sviluppo economico. 

 
III a Commissione Consiliare - Educazione e Cultura N. componenti 8 
Competenza in materia di: pubblica istruzione, formazione professionale, educazione permanente, 
sport e tempo libero, impianti sportivi, turismo e manifestazioni turistiche, biblioteche, musei, 
cultura e beni culturali, associazionismo locale. 

 
IV a Commissione Consiliare - Affari Sociali N. componenti 6 
Competenza in materia di: salute, strutture e servizi socio-sanitari, igiene, politiche sociali, 
asili nido e servizi all’infanzia, lavoro ed occupazione, politiche abitative, integrazione e 
solidarietà sociale. 

 
Dato atto che, ai sensi dell'indicata norma regolamentare, la proporzionalità nella 

composizione di ciascuna commissione consiliare rispetto alla composizione del Consiglio 
Comunale possa essere assicurata prevedendo due posti quali espressione dei Gruppi 
Consiliari di minoranza nelle Commissioni Iª, IIª, e IVª, e tre posti nella Commissione IIIª; 

 
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto 

espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in quanto dallo stesso non derivano 
impegni di spesa o diminuzione di entrata; 

 
 Il Sindaco chiede ai capigruppo le rispettive designazioni per i componenti delle  
Commissioni così individuati: 
 
Commissione  Iª – Affari Istituzionali . 

 
- Carli Carlo – Petrini Fulvia – Rossi Cirano – Macchia Sergio  per la maggioranza; 
- Monaco Antonio – Rossi Alberto      per la minoranza. 

 
 
Commissione IIª – Affari del Territorio . 

 
- Mazzanti Mara – Petrini Fulvia – Giampaoli Fabrizio – Politi Claudio per la 

maggioranza; 
- Monaco Antonio – Lombardo Antonio     per la minoranza. 
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Commissione IIIª – Educazione e Cultura. 

 
- Giochetti Franca – Perrone Marina Bruna – Ceccanti Carlo – Mozzanti Mara – Corsini Roberto 
                    per la maggioranza; 
- Rossi Alberto – Franchini Federico – Monaco Antonio               per la minoranza. 
 
Commissione IVª – Affari Sociali. 
 
- Petrini Fulvia – Rossi Cirano Maurizio  – Giachetti Franca – Politi Claudio        per la 
maggioranza; 
- Monaco Antonio – Lombardo Antonio                per la minoranza.. 
 
 Acquisite le designazioni, il Sindaco pone in votazione le  proposta di nomina dei 
componenti delle   Commissioni, così come designati dai capigruppo. 

 
Indi il Consiglio Comunale, con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 
Consiglieri presenti e votanti N. 16 
Consiglieri favorevoli:  N. 16 
Consiglieri contrari:   N. = 
Consiglieri astenuti:  N. = 
 

DELIBERA 
 

• Di nominare  i membri delle Commissioni Permanenti cosi come segue: 
 
I ª Commissione Consiliare -  Affari Istituzionali 

 
- Carli Carlo – Petrini Fulvia – Rossi Cirano Maurizio – Macchia Sergio   per la maggioranza; 
- Monaco Antonio – Rossi Alberto             per la minoranza. 
 
 II ª Commissione Consiliare  – Affari del Territorio 
 
- Mazzanti Mara – Petrini Fulvia – Giampaoli Fabrizio – Politi Claudio    per la maggioranza; 
- Monaco Antonio – Lombardo Antonio                per la minoranza. 
 
 
III ª Commissione Consiliare – Educazione e Cultura 
 
- Giochetti Franca – Perrone Marina Bruna – Ceccanti Carlo – Mozzanti Mara –  
   Corsini Roberto               per la maggioranza; 
-Rossi Alberto – Franchini Federico – Monaco Antonio          per la minoranza. 
 
IV ª Commissione Consiliare – Affari Sociali 
 
- Petrini Fulvia – Rossi Cirano Maurizio  – Giachetti Franca – Politi Claudio   

        per la maggioranza; 
- Monaco Antonio – Lombardo Antonio              per la minoranza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Dà inoltre atto  
 
che, per effetto di quanto disposto con il presente atto, è decaduta la Commissione Attività 
Produttive – Agriturismo – Agricoltura istituita con deliberazione consiliare n. 65 del 04 novembre 
2009. 
 
La prima convocazione di ogni Commissione Consiliare sarà effettuata dal Sindaco.  
Nella prima seduta le Commissioni provvederanno a nominare il Presidente che convocherà le 
riunioni successive con i rispettivi Ordini del Giorno. 
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Delibera di C.C. n. 71 del 30.11.2010 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

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

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
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. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


