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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 97Cc03

30/09/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  97 
    del   17/09/03



OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa alla pubblicità dei nominativi dei rappresentanti del Comune di Empoli in società, aziende, enti ed altre istituzioni pubbliche e/o private.

L'anno  2003 il giorno  17 del mese di settembre 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. Tanzini Tiberio 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° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Palla Rita, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Consigliere Enea Baronti 

dà lettura dell’interpellanza presentata dal Gruppo consiliare A.N. in data 27.8.03 – prot. N. 31322,  nel testo che segue:

“I sottoscritti consiglieri comunali di Empoli,
Considerato che in  ottemperanza di disposizioni di legge in materia di incompatibilità fra cariche amministrative ed altri incarichi in enti o altre istituzioni pubbliche o private, molte amministrazioni comunali si sono dotati di un elenco dei rappresentanti dei comuni e degli enti di secondo grado, dandone pubblicità;
Ritenuto che anche il Comune di Empoli debba rendere pubblico l’elenco dei nominativi rappresentanti del Comune di Empoli in società, aziende, enti ed altre istituzioni pubbliche o private, mediante la possibilità di consultare on-line detto elenco, con i dati relativi a tali enti e ai singoli rappresentanti, in quanto ciò costituisce un utile strumento di lavoro che i consiglieri comunali e le garanzie di trasparenza per i cittadini 
Interpella
il Sindaco per sapere se intende istituire detto elenco e renderlo pubblico mediante una inserzione sul sito internet del Comune di Empoli”

Antonio Gori
Enea Baronti
Nicola Nascosti

Sindaco Vittorio Bugli 
A noi non era venuta questa esigenza e questa idea anche perché, al momento in cui questi rappresentanti vengono nominati, appaiono nelle apposite delibere dopo che è stata esplicitata tutta la fase di pubblicità.
Noi abbiamo un Regolamento. Gli enti pubblici a cui si fa riferimento sono il Centro Bruno Ciari, il Promo moda, il Centro Busoni, l’Istituto Ottica di Vinci, l’Associazione turistica Pro Empoli, l’Associazione culturale Il Ponte.
Mi sembra che questi siano tutti gli enti nei quali noi abbiamo dei rappresentanti del Comune.
Noi ci dotammo, come Consiglio comunale, di un regolamento che disciplina anche le modalità di nomina di questi rappresentanti, con  cui il Comune vada a procedere. In quel regolamento non è previsto questo elenco a cui fa riferimento l’interpellanza, per cui io non ci vedrei neanche nulla di strano se il Consiglio comunale ritenesse opportuno modificare questo regolamento. Si può anche valutare l’opportunità di farlo al di là della forma e della regolamentazione dell’ente.
Noi non avevamo questa intenzione ma se ne può valutare.
Ora non saprei dire se valutandola possano nascere delle incongruenze che in questo momento non conosco e non mi sembra, ma si può fare in modo che gli uffici pensino e valutino questa cosa, anche se il sistema migliore di procedere sarebbe quello, secondo me, di integrare il regolamento con cui queste nomine si fanno, aggiungendo un articolo che vada in questa direzione, però nessun problema a farlo anche nella sostanza.

Enea Baronti 
La risposta del Sindaco coglie il significato dell’interpellanza.
Se c’è un regolamento che disciplina le modalità di elezione per le nomine e se le persone competenti sono disponibili a votarlo in questo senso, come Consigliere mi faccio carico di presentare eventuale modifica al regolamento per portarla all’approvazione del Consiglio, magari discutendola prima nella commissione competente, cioè la Commissione Affari Generali.
Credo comunque di capire che da parte dell’Amministrazione comunale non ci sia alcun problema a rendere pubblico sulla rete civica e quindi consultabile da chiunque. E se è vero, dal punto di vista normativo, la pubblicità, quella richiesta dall’Albo pretorio, prevista dalla legge, la pubblicazione in quel caso lì è temporanea, è legata ad un determinato periodo di tempo prescritto dalla legge, su Internet è consultabile per tutta la durata dell’incarico.
Credo che questo sia un aspetto di trasparenza da tener conto. 






















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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 Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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
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