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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 72Cc09

24/09/2009

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  72 
    del   08/09/2009




OGGETTO:
Commissioni Consiliari Permanenti: determinazioni.

L'anno  2009 il giorno  8 del mese di settembre alle ore 20.50 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. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio

1

18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Marconcini Massimo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo
1

12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Mostardini Lucia, Arzilli Alessio, Bianchi Fabio.

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

Il    P r e s i d e n t e

Ricorda che il Consiglio deve procedere ad individuare le Commissioni Consiliari.

La Consigliera Brenda Barnini presenta un Ordine del giorno (ALL. 1), sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, che  impegna il Consiglio a costituire n. 7 Commissioni.

Il Presidente apre la discussione.

Intervengono Baroncelli e Barnini.

Il Presidente mette in votazione l’O.d.g. (ALL. 1):
Presenti     29
Favorevoli 29

L’Ordine del giorno è approvato.

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamatol’art 38 comma 6 del Dlgs 267/2000 che prevede la possibilità per il Consiglio di istituire le commissioni consiliari;

Richiamato l’art 17 dello Statuto Comunale che prevede che “il Consiglio Comunale istituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti col criterio di proporzionalità rispetto ai gruppi consiliari stabilendo il numero e le competenze, con deliberazione adottata entro 60 gg. Dalla seduta di insediamento. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni consultive, preparatorie ed istruttorie. Una di esse svolge anche funzioni di controllo e garanzia ed è presieduta da un Consigliere espresso dalle opposizioni”;

Richiamato l’art 23 del regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale che prevede le seguenti commissioni consiliari permanenti:
I	Affari Generali, con funzioni di controllo e garanzia 
II	Ambiente e Territorio
III	Scuola, Cultura, politiche sociali
IV	Economia, Bilancio e programmazione

Visto l’allegato Ordine del Giorno, aprpovato all’unanimità (ALL. 1) impegna questa Assemblea a costituire tre ulteriori Commissioni Consiliari permanenti, oltre a quelle previste dal vigente Regolamento e precisamente:
V  	Commissione: Economia e Lavoro
VI 	Commissione: Giovani Generazioni
VII	Commissione: Centri Storici e Vivibilità
Dato atto come le Commissioni I, III, V e VI prevedano 9 componenti, di cui 5 espressi dalla maggioranza e 4 dalla minoranza e le Commissioni II, IV e VII 11 componenti, di cui 6 espressi dalla maggioranza e 5 dalla minoranza, espressi tutti in base a criteri di proporzionalità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/00;

Acquisito altresì il visto di conformità del Segretario Generale del Comune;

Con votazione unanime e palese,

d e l i b e r a


1)	Di istituire le seguenti COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI:

I	Affari Generali con funzioni di controllo e garanzia (9 membri)
II	Ambiente e Territorio (11 membri)
III	Scuola, Cultura e Politiche Sociali  (9 membri)
IV	Bilancio e programmazione (11 membri)
V	Economia e Lavoro (9 membri)
VI	Giovani Generazioni (9 membri)
VII	Centri Storici e Vivibilità (11 membri)

2) Di dare atto che alle stesse sono assegnate le seguenti materie:

I  Commissione:    Affari Generali con funzioni di controllo e garanzia: con competenze su argomenti di carattere generale (regolamenti, atti riguardanti il personale, l'organizzazione dell'Ente) e su tutti gli argomenti non rientranti nelle competenze delle altre Commissioni, svolge inoltre funzioni di controllo e garanzia.

II Commissione: 	Ambiente e Territorio: con competenze sui  problemi inerenti 	l'ambiente, l'urbanistica, i lavori pubblici, la viabilità ed il 	traffico.

III Commissione:	Scuola, Cultura e Politiche Sociali: con competenze sui  		problemi 	inerenti la scuola di ogni grado, la cultura, le 	associazioni 	culturali e del volontariato, la casa, l'assistenza 	sociale e le 	politiche giovanili e la sanità.

IV Commissione:	Bilancio e Programmazione: con competenze su  argomenti 	inerenti 	il bilancio comunale, la politica tributaria e 	tariffaria.

V Commissione:	Economia e Lavoro: con competenze in materia di economia, 			insediamenti produttivi e sicurezza del lavoro.  

VI Commissione:	Giovani Generazioni: con competenze in materia di politiche 			giovanili, municipio partecipato, diritti e doveri di cittadinanza. 			
VII Commissione:	Centri Storici e Vivibilià: con competenze in materia di 				vivibilità e sicurezza civica, centro storico. 

3)  Di stabilire che le commissioni  composte da n. 9 membri esprimono n. 5 consiglieri di maggioranza e n. 4 di minoranza e le commissioni composte da 11 membri esprimono n. 6 consiglieri di maggioranza e n. 5 di minoranza, tutti eletti in base a criteri di professionalità. Il Consigliere membro di una Commissione, in caso di impedimento, può delegare a partecipare alle sedute, in propria vece (con delega scritta), un Consigliere del proprio Gruppo o di altro Gruppo facente parte della coalizione che ha sostenuto lo stesso candidato a Sindaco, in deroga all'art. 27 comma 2 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.

4)   Di dare atto che per il funzionamento delle commissioni si applica il regolamento per le adunanze del Consiglio comunale ( artt da 22 a 32) per le parti non in contrasto con lo Statuto.



























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dr. Migani Massimo


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

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dr. Migani Massimo


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

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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

Empoli _____________
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