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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

135Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 135 
    del   04/11/2002




OGGETTO:
Prolungamento della funzione della Commissione Statuto.                         

L'anno 2002 il giorno 04 del mese di Novembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Vincenzo Mazzoni, Enea Baronti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Richiamata la propria antecedente deliberazione n. 92 del 7.10.99, con la quale fu nominata la Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto;

Dato atto che nella seduta consiliare del 17 Ottobre u.s. è stato altresì approvato all’unanimità un ordine del giorno con il quale viene dato mandato alla Commissione Consiliare per lo Statuto di elaborare una bozza di tutti i Regolamenti previsti dallo Statuto entro 120 giorni dalla data di approvazione dello Statuto;

Ritenuto di dover provvedere conseguentemente;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000;

d e l i b e r a

-	di prolungare la funzione della Commissione Consiliare per lo Statuto per il tempo necessario alla elaborazione di una bozza di tutti i Regolamenti previsti.


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità, presenti e votanti n. 27 Consiglieri – assente il Sindaco Vittorio Bugli.




















Verbale di discussione

Presidente Tanzini 
Ricordo che nell'ultima seduta il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno in cui si dicevano diverse cose relativamente ai regolamenti previsti dallo Statuto. Vi erano diversi impegni che venivano richiesti al sindaco, al Presidente del Consiglio, e nell'ambito di quell'ordine del giorno è stato anche previsto il prolungamento delle funzioni della Commissione Statuto per la predisposizione della bozza, da presentare in Consiglio, dei Regolamenti.
Tra l'altro devo dire che nel frattempo una riunione della Commissione Statuto c'è già stata, in cui si è già impostato un po' il lavoro, le prime linee direttrici del lavoro. Ovviamente da parte del Consiglio c'è da prendere una decisione formale, con una deliberazione, perché la Commissione Statuto, lo ricordo, è stata costituita con deliberazione del Consiglio nell'ottobre 1999 ed era limitata alla predisposizione dello Statuto.
Quindi è necessario un ulteriore atto per affidare alla commissione anche la funzione di redigere i Regolamenti.

Roberto Fruet
Io vorrei prendere lo spunto di questo prolungamento, che approviamo, io personalmente lo approvo, per dire che non è specificato da nessuna parte come funziona la rappresentanza del Comune di Empoli in cerimonie come quella che si è svolta stamani.
A me non è parso giusto: Gonfalone, sindaco, accanto al sindaco il Comandante, il Capitano dei Carabinieri, della Finanza, quello della polizia, il comandante dei Vigili Urbani di Empoli. Dietro c'era un'altra fila di militari ... Poi c'era altra gente, e alla fine io sono passato avanti perché mi sembrava giusto essere più avanti, noi come consiglieri comunali. (Che poi alla presentazione ce n'erano solo tre, poi ne ho trovati altri due o tre della maggioranza).
Non so come funziona, ma non esiste un'etichetta, un bon ton? A me sembra sia più importante che dopo il Sindaco, ci siano i rappresentanti del Consiglio comunale, i rappresentanti del popolo, degli elettori.
Io volevo prendere spunto anche da questo prolungamento della Commissione per i vari regolamenti per stabilire,  una volta per tutte, una precedenza nella rappresentanza del Comune di Empoli alle varie cerimonie pubbliche. Perché quando un qualsiasi consigliere, se demandato dal Sindaco, può celebrare un matrimonio, può fare tante altre cose, in un momento di necessità, se manca quello o quell'altro, alcuni consiglieri possono rappresentare il Comune.
Quindi io non vedo perché alle cerimonie ufficiali devo stare dietro a tutti. Se non ero io che andavo avanti mi trovavo davanti la bandiera di quello o di quell'altro, la bandiera di una tale associazione o di un'altra, la bandiera della CGIL.
Quale ruolo spetta a noi e quindi che fila spetta nelle pubbliche cerimonie?
Questo è lo spunto da prendere e naturalmente la Commissione che stenderà i vari Regolamenti se può prendere in esame anche questa richiesta.
Quindi questo, quando sarà tradotta, spero sia chiara e che il Presidente se ne faccia parte propria. Grazie.

Enea Baronti 
Prendo spunto dall'intervento di Fruet per chiarire. Noi abbiamo già avuto una riunione della Commissione dove abbiamo preso visione di quelli che sono i Regolamenti che necessitano di una attuazione perché proprio mancanti in questo Comune. Abbiamo visto quali sono i regolamenti che, invece, per quanto già esistenti necessitano di aggiornamenti e modifiche in base alle normative entrate in vigore recentemente.
La proposta di Fruet potrebbe essere già ricompresa in alcuni di questi Regolamenti.
Non so se prenderla come raccomandazione, però io rimetterei la valutazione e la decisione di quello che è stato l'intervento di Fruet e la sua raccomandazione alla Commissione stessa, laddove sono largamente rappresentate tutte le forze politiche.
Il discorso della partecipazione e delle modalità con cui il Comune partecipa alle celebrazioni e commemorazioni non so se è già disciplinata da un regolamento:
Certamente, là dove ci fosse la possibilità di disciplinarla, è chiaro che questa disciplina non può non essere fatta previo accordo con l'esecutivo, con la Giunta.
È impensabile che il Consiglio comunale disciplini le modalità di rappresentanza del comune, attraverso poi quello che è il ruolo del sindaco, che poi è il legale rappresentante di questo Ente; che possa  cioè essere rimessa a una decisione di questo Consiglio, senza la partecipazione della giunta.
Comunque sia la Commissione valuterà nel senso di poter dare una risposta a Fruet, garantendo che sarà oggetto di valutazione all'interno della Commissione la fattibilità della sua raccomandazione. Rimettendo chiaramente la decisione alla Commissione, che decide però sempre con una discussione aperta.
Approvazione unanime





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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