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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

72Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 72 
    del   22/05/2002




OGGETTO:
Sostituzione del Consigliere dimissionario Antonio Montucchielli nelle Commissioni Consiliari 'Ambiente e Territorio' e 'Occupazione, Sicurezza e Qualità del Lavoro'.                   

L'anno 2002 il giorno 22 del mese di Maggio 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. Salvadori Fulvia
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° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Vincenzo Mazzoni, Marco Cappelli, Gabriele Bonafede.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente ricorda che il Consigliere Comunale Antonio Montucchielli, eletto membro della Commissione Ambiente e Territorio con delibera consiliare n. 77 del 27/09/1999 e membro della Commissione Comunale per l’Occupazione, la Sicurezza e la Qualità del Lavoro con delibera consiliare n. 106 del 30/10/2000, ha presentato le dimissioni da Consigliere Comunale con nota del 13.05.2002 e va pertanto sostituito nelle suddette Commissioni;

C’è una breve discussione se la votazione debba avvenire per schede segrete o per alzata di mano. Alla fine viene deciso per la votazione mediante schede segrete;

La prima votazione, relativa alla sostituzione del Consigliere Montucchielli nella Commissione Ambiente e Territorio, dà il seguente risultato:

- Presenti e Votanti: n. 23
Hanno ottenuto voti: Marco Cappelli n. 23.

La seconda votazione, relativa alla sostituzione del Consigliere Montucchielli nella Commissione Comunale per l’Occupazione, la Sicurezza e la Qualità del Lavoro, dà il seguente risultato:

- Presenti e Votanti: n. 23
Hanno ottenuto voti: Marco Cappelli n. 23.

Attesi i risultati delle votazioni come sopra espressi, il Presidente proclama eletto membro della Commissione Ambiente e Territorio e della Commissione Comunale per l’Occupazione, la Sicurezza e la Qualità del Lavoro il Consigliere MARCO CAPPELLI.



Dopodiché il Consiglio Comunale, a voti unanimi resi legalmente,

d e l i b e r a

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00.









Verbale di discussione

Il Presidente Tanzini, supportato dalle precisazioni fornite dal Segretario generale dott. Guidotti, afferma che la votazione, se non ci sono obiezioni, può avvenire in forma palese non essendo richiesta praticamente nessuna discrezionalità da parte del Consiglio Comunale.

Gabriele Bonafede
A proposito di Gruppo posso fare una domanda?
Qui leggevo, sulla commissione comunale per l’occupazione e la sicurezza che nel verbale, perché nel caso di quanto previsto all’articolo 21, ma questo non è nel caso del consigliere Montucchielli, ma ci ho posato l’occhio ora, nello Statuto del Comune la Commissione è stata composta da sette membri, uno per ciascun  Gruppo consiliare.
Io devo rilevare che il Gruppo dei democratici, il Gruppo del Partito popolare avevano due membri. Attualmente sono un solo gruppo. Che cosa succede in questo caso?
E’ una domanda.
Se l’articolo dice uno per gruppo c’è qualcuno che ha più consiglieri di quanti gli spettano.
Il riferimento è alla Commissione sull’Occupazione Sicurezza e Qualità del lavoro. L’altra no perché sono 7 gruppi: 3 di minoranza e 4 di maggioranza.

Presidente Tanzini 
Si tratta di una Commissione straordinaria, quindi ha carattere straordinario e valgono le regole al momento in cui è stata istituita. Questo lo riferisce il Segretario. Vorrei precisare ulteriormente che in quel momento quando è stata istituita la Commissione era quella.

(Seguono scambi di interpretazione sulla norma che regola la composizione dei gruppi nella Commissione in questione)

Gabriele Bonafede
Lo Statuto prevede che un Consigliere che esce da un gruppo non può fare gruppo a sé. Ma se due Consiglieri escono da un Gruppo di tre, già costituito, come fa quello che resta a fare gruppo a se? Domanda.
Se 17 membri del gruppo dei DS fanno un determinato gruppo, l’unico che rimane nel DS avrà il diritto a fare il gruppo del DS, visto che si è presentato con quell’etichetta del gruppo alle elezioni? 
Mi sembra di sì.

Presidente Tanzini 
Scusate Consiglieri, io darei la parola al Segretario.

Segretario Comunale 
La discussione che ovviamente trova una sua soluzione all’interno della conferenza dei Capigruppo. Da un punto di vista giuridico vale la norma al momento della composizione della Commissione per cui all’epoca questa era la posizione. Se si ritenesse di doverla modificare dovrebbe essere sulla base di un accordo fra i Capigruppo, non però dal punto di vista giuridico.
Sull’altro problema che si pone questo è un problema di natura diversa. Anche lì la Conferenza dei Capigruppo dovrà prendere una decisione.
Sulla questione della sostituzione io riconfermo la mia tesi che in casi in specie si tratta soltanto di non fare una valutazione sulla persona per cui a mio parere la votazione si può fare palese, perché non c’è una valutazione, non c’è una scelta. E’ una sostituzione di tipo automatico.

Nicola Nascosti
Per la sostituzione del Consigliere Baronti dalla Commissione Affari Generali e dalla Commissione urbanistica fu fatta la votazione normale.
Se c’è una norma deve essere seguita la solita procedura altrimenti non vedo il motivo del perché si sia fatta la votazione segreta a noi e non si debba fare per il Consigliere che entra ora.
A volte può essere che all’interno dello stesso Gruppo, non è il caso nostro, ma che ci sia un colpo di mano perché magari all’interno del Gruppo ci sono dei problemi.  Ecco perché quando si vanno a votare delle persone si vota sempre in maniera segreta. 
Perché se un consigliere non ha i voti sufficienti per andare in Commissione in quella Commissione non ci va. Il motivo c’è.

Dopo scambi di chiarimenti e precisazioni da parte dei gruppi sulla forma di votazione il Presidente propone di procedere alla votazione segreta per coerenza alle votazioni precedenti.
Il Segretario chiarisce ulteriormente che l’espressione di voto deve essere formulata con un SI o un NO indicata nella scheda.

Presidente Tanzini 
Poiché la proposta è della sostituzione del Consigliere Montucchielli col Consigliere Cappelli, non è che ci siano altre possibilità, per cui l’indicazione è quella di votare SI o NO.

Si sviluppa un’ulteriore discussione, con scambi di opinioni, sulla forma di votazione.
A questo punto il Segretario generale precisa che le soluzioni sono due. Essendo l’ordine del giorno unitario, così come è stato formulato il consigliere deve dare una risposta si o no e quindi a suo giudizio era nella logica la votazione palese, poiché in effetti  si trattava di un voto di presa d’atto, sostanziale. 
Se questa soluzione è legata soprattutto a dei precedenti e si ritiene invece di fare votazione segreta, in questo caso forse è opportuno, forzando leggermente la mano sull’ordine del giorno, prevedere due votazioni per cui l’ordine del giorno sarebbe così riformulato:
§	Sostituzione del Consigliere Montucchielli nella Commissione: Ambiente e Territorio. Prima votazione.
La seconda votazione, ugualmente segreta: 
§	Sostituzione del Consigliere Montucchielli nella Commissione:  Occupazione, Sicurezza e lavoro.

Per valutazione personale il Segretario dichiara di propendere per la prima soluzione però se ci sono dei precedenti seguiti per prassi, poiché i precedenti hanno una loro rilevanza, si può fare anche la seconda soluzione.

Segue quindi la prima votazione a scheda segreta con l’indica-zione di un consigliere che deve sostituire il Consigliere Montucchielli, nella Commissione Ambiente e Territorio.
Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato, controllato dagli scrutatori nominati all’inizio della seduta:
Consiglieri presenti e votanti n. 23
Marco Cappelli 		voti 23

Seconda votazione per la sostituzione del consigliere dimissionario nella Commissione: Occupazione, Sicurezza e Qualità del Lavoro.
Consiglieri presenti e votanti n. 23
Marco Cappelli 		voti 23

Sulla scorta dei risultati delle votazioni avanti avvenute il Presidente proclama la nomina del Consigliere Marco Cappelli nelle Commissioni Ambiente e Territorio e nella Commissione Occupazione, Sicurezza e qualità del lavoro.

Segue la votazione per l’immediata esecutività dell’atto che viene approvata all’unanimità.














Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

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 Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


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

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

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