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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

91Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 91 
    del   21/06/2002




OGGETTO:
Approvazione Verbali sedute Consiliari del 20/3/02 - 13/5/02 - 22/5/02.                        

L'anno 2002 il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 18.00, 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° 19   assente  il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Roberto Fruet, Rossano Nardi

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Dati per letti i Verbali delle sedute del 20.03.02, 13.05.02 e 22.05.02;

Ritenuto che i Verbali suddetti corrispondano alla realtà del lavoro svolto dal Consiglio Comunale e rilevato che gli stessi riflettono le dichiarazioni rese ed i dibattiti inseriti;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. nb. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune,


d e l i b e r a


1°) – Di approvare, come approva in ogni sua parte, a tutti gli effetti, a voti unanimi resi legalmente, i Verbali delle sedute del 20.03.02, 13.05.02;

2°) – Di approvare, altresì, con voti favorevoli n. 16 e n. 3 voti contrari (Consiglieri: Roberto Fruet, Emilio Cioni e Gabriele Bonafede) il Verbale della seduta del 22.05.02;

3°) – Di dare atto che il presente provvedimento ha natura di atto interno.




















Verbale di discussione

Presidente Tanzini 
Vi ricordo che quella del 20 marzo non era stato possibile portarla nel precedente Consiglio per motivi tecnici di sbobinamento. 

Emilio Cioni
I verbali del Consiglio comunale dovrebbero essere mandati via e-mail, almeno appena fatto ce lo leggiamo, si possono portare le nostre variazioni, le nostre proteste, le nostre approvazioni su quello che è stato scritto. 
Siccome non costa niente, basta fare un elenco dei consiglieri ai quali far pervenire la trascrizione delle sedute.
Non importa nemmeno mandarlo in cartaceo.

Il Segretario Generale dichiara che la Segreteria accoglie la richiesta però ricorda che i verbali sono pubblicati sulla rete civica per cui facendo quel marchingegno di: albo, delibere …. Altrimenti vedendo le delibere in pubblicazione.

Il Consigliere Fruet manifesta preferenza per il cartaceo per una  consultazione più facilitata.

Emilio Cioni
Vorrei che sui verbali e  sulle delibere attaccate in bacheca ci fosse riportato almeno quello che è stato detto. Le delibere vengono riportate senza che ci sia riportato niente di quanto detto dalle minoranze per cui sembra quasi che vengano approvate all’unanimità. Cosa che noi vorremmo fosse corretta.

Presidente Tanzini 
Vorrei dare una prima risposta a Cioni.
Poiché a me risulta che normalmente vengono pubblicati anche i verbali, quindi la sbobinatura, il Segretario mi stava spiegando che nel caso in cui ci sia una delibera d’urgenza e che quindi va pubblicata subito, è chiaro che passa un certo tempo fra la formazione dei verbali sbobinati e il momento in cui si pubblica. Quindi viene pubblicato in un secondo momento, però solo nei casi in cui ci sia necessità di una immediata esecutività.
Posso assicurare che questo avviene solo nei casi di urgenza e che comunque a un certo punto viene pubblicata all’Albo e anche sul sito Internet, il verbale integrale, non appena disponibile.

Il Consigliere Fruet dichiara il voto contrario sul verbale del 22 maggio per omissioni riscontrate. Il Presidente dichiara di verificare quanto segnalato.
Segue votazione separata per i verbali in approvazione iniziando da quella del 20 marzo e 13 maggio che vengono approvati all’unanimità.
Dopodiché viene messo in approvazione il verbale del 22 maggio 2002 che con voti espressi in forma palese viene approvato con 16 voti favorevoli e 3 contrari (Polo) su 19 consiglieri presenti e votanti.

A questo punto entra il consigliere Gori 
Presenti n. 20









































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

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



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

Empoli _____________
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