ALL. B
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE)
CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì DODICI, del mese di GIUGNO, alle
ore 21,30 in Lastra a Signa presso la residenza Comunale, si è
adunato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, convocato nei
modi e nei termini di Legge.
Consiglieri assegnati: n.17; Consiglieri in carica 17.
Presiede il Consigliere Anziano Tozzi Francesca.
Partecipa in qualità di Segretario il Dott. Marco Cincaglini.
Il Segretario, procede all’appello nominale dei Consiglieri e
degli Assessori:
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Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Sì, buonasera a tutti. Vi invito a prendere posto per poter
iniziare la prima seduta del Consiglio Comunale. Do la..scusate,
facciamo l’appello, do la parola al Segretario. >>
Il Segretario Generale Dottor Cincaglini, procede all’appello dei
Consiglieri presenti.
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Nomino gli scrutatori? >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Sì. >>
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Nomino gli scrutatori. Mugnaini, Pucci, Brandi.
Buonasera a tutti. Questa prima seduta del Consiglio Comunale è
stata convocata dal Sindaco Angela Bagni ed è presieduta da me
come
Consigliere
anziano
fino
alla
prossima
elezione
del
Presidente del Consiglio, che avverrà stasera dopo l’elezione
diretta
del
Sindaco,
del
Consiglio
e
della
surroga
dei
Consiglieri.
Adesso partiamo con l’Inno. Quindi, ci possiamo alzare in piedi.>>
Viene eseguito l’Inno Nazionale ed Europeo.
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Allora, buonasera a tutti. Approfitto brevemente, visto del
fatto che sono seduta qui, per fare i miei complimenti al Sindaco
Angela Bagni e per augurarle che la sua azione amministrativa sia
efficace, efficiente e trasparente come lo è stata in questi
ultimi cinque anni.
Voglio anche salutare la Giunta con i veterani, con i suoi
Assessori veterani e i nuovi eletti e voglio augurare loro buon
lavoro. Voglio ringraziare il Segretario, i tecnici, i funzionari
e soprattutto voglio salutare e fare i miei complimenti ai
Consiglieri del Consiglio Comunale, sia per chi ha deciso di
ripresentarsi e quindi di rinnovare la propria candidatura e per i
neo eletti, che comunque hanno dimostrato grande entusiasmo e
grande tenacia durante tutta la campagna. Volevo anche augurare un
buon lavoro a tutti noi per agire sempre, seppur, seppur con una
diversità di ruoli, di idee e di aspettative, affinché sia sempre
garantita la massima efficienza di questo organo nel rispetto del
cittadino e del nostro paese. Adesso, do lettura all’ordine del
giorno con il primo punto, che è:
PUNTO N. 1 – ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 26 MAGGIO 2019. ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ART. 41, COMMA 1, D.LGS N. 267/2000.
E lascio la parola al nostro Segretario. >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Grazie. Allora, per questo è semplicemente la convalida dei 16,
che sono stati eletti. Quindi, se ci sono cause nuove di
inconferibilità dell’incarico possono essere dette ora, sennò si
sottopone subito al voto. Okay, quindi, si vota. >>
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Allora, quindi procediamo con il voto per alzata
Favorevoli? Quindi, siamo tutti. Quindi, unanimità.

di

mano.

Immediatamente eseguibile. Sempre per alzata di mano. Unanime.
VEDASI DELIBERAZIONE C.C. N.

DEL 12 GIUGNO 2019.

Allora, procediamo adesso poi con il secondo punto, che è:
PUNTO N. 2 – SURROGA DI CONSIGLIERI COMUNALI.
E lascio nuovamente la parola al Segretario. >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Allora, il punto è la surroga perché un Consigliere Comunale
eletto nella Lista Lega Salvini Premier, ha lasciato il posto,
avendo optato per un altro ente, e quindi entra Santoni al posto
di Meriggi. Lo stesso vale per Gorini, che lascia il posto,
essendo entrato in Giunta, e c’è una incompatibilità, a Bandini. E
quindi si sottopone..no, no, no, un attimo perché occorre che si
voti anche la surroga, e poi i due possono accedere.>>
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Mettersi a sedere. >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Quindi, si rivota. >>
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Allora, quindi votiamo. Favorevoli? Unanime.
Immediata eseguibilità. Unanime.
Potete avanzare. >>

Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Possono entrare. >>
VEDASI DELIBERAZIONE C.C. N.

DEL 12 GIUGNO 2019.

Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Adesso diamo atto che si sono costituiti cinque gruppi: PD,
Sinistra per Lastra, Forza Italia, PSI, Lega Salvini Premier.
Allora, adesso andiamo al terzo punto dell’ordine del giorno, che
è:
PUNTO N. 3 – ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
26 MAGGIO 2019. ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL
CONSIGLIO ART. 40, D.LGS 267/2000.
Lascerei la parola al Consiglio Comunale per specificare le
modalità con cui vogliono procedere per il voto. Quindi, do la
parola a Zingoni. >>
Parla il Consigliere Zingoni:
<< Sì, grazie Presidente. Allora, a norma di regolamento, possiamo
votare con votazione palese sul Consiglio dal momento che c’è un
accordo sui nominativi. Fatemi dire due parole. Intanto, vorrei
ringraziare il mio gruppo per avermi eletto, insomma, capogruppo.
Vorrei unirmi al benvenuto del Presidente a tutti i nuovi
Consiglieri e a coloro che, insomma, già c’erano. E un in bocca al
lupo anche a quella che sarà la Giunta del Sindaco e chiaramente
un ringraziamento a quello che è il nostro Sindaco riconfermato,
Angela Bagni.
Due parole. La figura del Presidente del Consiglio è una figura
piuttosto importante perché, appunto, presiede a quelli che sono i
lavori del Consiglio. I lavori del Consiglio organo diciamo
supremo di indirizzo politico-amministrativo del Comune. Quindi,
pertanto dovrà garantire il buon funzionamento del Consiglio. E’
una figura politica, è una figura che dovrà garantire, come
dicevo, il corretto funzionamento e quindi il corretto indirizzo
della maggioranza, che sostiene il Sindaco, ma nel rispetto di
quello che sarà le opinioni e i pareri discordanti, di volta, in
volta, della minoranza anche quando, fatemelo dire, in futuro ci
saranno discussioni piuttosto importanti.
Quindi, c’è bisogno di una persona equilibrata, che possa
garantire questi aspetti secondo me e secondo, insomma, noi
piuttosto importanti.
Il ruolo del Presidente non si ferma ad un ruolo puramente
politico nel momento in cui finisce il Consiglio diciamo,
dall’inizio alla fine del Consiglio, bensì va oltre a questo
ruolo. E’ una persona che, indubbiamente, si dovrà interfacciare

con vari mondi. Abbiamo avuto negli scorsi cinque anni un ottimo
esempio di quello che è stato il nostro Presidente, Gemma, non so
se è qui con noi, sennò la saluto, Gemma Pandolfini, che si è, ha
saputo, secondo me, in maniera egregia interfacciarsi con la
scuola. La scuola che è un elemento molto importante per il Comune
su cui, diciamo, negli anni è stato investito tanto, c’è stato
messo tante energie, spesi tanti soldi. In particolare, quello che
ci si aspetta dal Presidente del Consiglio Comunale è la
continuazione di quello che è il Progetto del Consiglio Comunale
dei Ragazzi, seguirlo da vicino. Seguire da vicino anche quelli
che saranno avvenimenti storici importanti, ricorrenze come il 25
Aprile, il 4 agosto la liberazione di Lastra a Signa, i giorni
della memoria e via dicendo. Quindi, da questo punto di vista,
dovrà essere anche una persona che sa rapportarsi con i giovani,
sa rapportarsi con ragazzi in età scolastica. Quindi, tutte queste
considerazioni le abbiamo fatte come gruppo di maggioranza e,
diciamo, tra queste è venuto fuori che anche in virtù di quello
che è stato un, diciamo, un risultato politico nelle elezioni
amministrative, che sono appena trascorse, che è riuscito con una
lista civica ad ottenere un ottimo risultato su tutto il Comune,
la nostra proposta è quella di nominare, eleggere come Presidente
Nicola Montemurro. Secondo noi può essere garante di tutte le
forze politiche, può essere garante di quello che è l’indirizzo
politico della maggioranza. Inoltre, permettetemi di dire anche
che come Vice Presidente del Consiglio, ruolo diciamo di secondo
piano, ma che comunque deve essere presente nel momento in cui,
nei momenti di assenza del Presidente, c’è bisogno di una persona
altrettanto, diciamo, carismatica e comunque che abbia una
esperienza. L’idea nostra era quella di, la proposta nostra di
eleggere Francesca Tozzi come Vice Presidente. Francesca ha avuto
uno straordinario risultato alle scorse elezioni, ha avuto tante
preferenze. E’, permettetemi di dirlo, una amica, una donna, una
Consigliera tenace che si è ripresentata e ha avuto il coraggio di
ripresentarsi nonostante tutto, insomma. Quindi, la popolazione
insomma l’ha anche premiata.
E, poi, parlando con quelli che sono i rappresentanti della
minoranza, il ruolo di Vice Presidente Vicario, che è un ruolo
altrettanto importante, in quanto fa parte di quello che è
l’entourage, permettetemi la parola, del Presidente, proponiamo
Ilaria Brandi di Forza Italia.
Per queste motivazioni, che ho espresso finora, chiedo al
Consiglio di votare all’unanimità. Grazie. >>
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Allora, se per tutto il Consiglio va bene possiamo procedere
così, quindi con voto palese e possiamo votare insieme per
Presidente e Vice Presidente e Vicario, se nessuno si oppone.
Okay, quindi procediamo per voto nominale. >>
Parla il Consigliere Zingoni:
<< No, vorrei soltanto fare una precisazione. >>

Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Sì. >>
Parla il Consigliere Zingoni:
<< Prima del Consiglio c’era, sennò non mi sarei mai permesso di
fare un intervento di questo tipo, perché prima del Consiglio
c’era, vorrei precisare, un accordo politico. Non so se sono
venute delle motivazioni per cui questo accordo non c’è più, se
c’è qualche elemento di novità, che magari ci può chiarire un
attimo la questione. >>
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Va beh, non ti preoccupare Duccio, procediamo direttamente con
il voto palese per appello nominale. Eventualmente, se ci può
fornire una motivazione. >>
Parla il Consigliere Zingoni:
<< A me interesserebbe capire la motivazione. >>
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Può fornire una motivazione. >>
Parla voce non identificata:
<< Sì, sì assolutamente. Allora, confermo che per quanto riguarda
l’accordo che si è trovato per la Vice Presidenza per la minoranza
noi siamo assolutamente, rimaniamo comunque d’accordo per la
Brandi. Noi, però siamo contrari per la votazione a favore di
Montemurro. Quindi, è per questo che noi chiediamo, appunto, di
votare disgiuntamente. >>
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Va bene. Allora, niente, procediamo. Procediamo. >>
Parla il Consigliere Zingoni:
<< Mah, allora a questo punto salta tutto l’accordo e il Vice
Presidente Vicario, a questo punto, ce lo prendiamo noi, direi. Se
c’è un accordo politico prima dell’inizio del Consiglio, per me
vale quella parola. Nel momento in cui decade questo, decade
tutto. Allora, a quel punto si riparte da capo. A me dispiace,
però, purtroppo. >>
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Quindi, allora adesso vi saranno fornite delle schede bianche e
il voto dovrà essere separato per tutte e tre le cariche. Va bene?
Quindi, vi verrà fornita una scheda bianca sulla quale dovete
indicare il nominativo della persona che volete eleggere come
Presidente, come Vice Presidente e come vice del vice.
Possiamo procedere alla distribuzione delle schede? Okay. Ora,
appena arrivano le schede, vengono distribuite. No, ve le
distribuiamo noi.
Allora, teoricamente il voto sarebbe per appello, però vi vengono
fornite le schede su cui, appunto, dovete indicare il nome. E’ una

via un pochino più semplice. >>
Parla il Consigliere Zingoni:
<< Ho una domanda per il Segretario: ma a questo punto la
votazione sarà separata per il Presidente, per il Vice Presidente
e per il Vice Presidente vicario? >>
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Allora, gli scrutatori Mugnaini, Pucci e Brandi se si possono
avvicinare.
Allora,
l’ordine
di..(BRUSIO
IN
SALA)..scusate,
attenzione! L’ordine di votazione è questo: si vota prima per la
Presidenza, poi per la Vice Presidenza e poi, terza, e poi la
terza per un altro Vice, per il Vice del Vice Presidente.
Va indicato il nome e il cognome o soltanto il cognome. >>
SVOLGIMENTO VOTAZIONE.
SCRUTINIO DELLE SCHEDE ESITO VOTAZIONE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PER

LA

NOMINA

DEL

Parla il Consigliere Anziano Tozzi:
<< Si può procedere con lo spoglio? Dovete venire qui però. Dovete
venire qui.
Allora, possiamo procedere allo spoglio. Angela, mancavi te.
Allora, ricordiamo che questa è per l’elezione del Presidente.
Diamo lettura. >>
Parla voce non identificata:
<< Montemurro
Montemurro
Montemurro
Montemurro
Montemurro
Montemurro
Montemurro
Montemurro
Montemurro
Montemurro
Montemurro
Montemurro
Montemurro
3 bianche
E Montemurro. >>
APPLAUSI
Parla il Consigliere Anziano Tozzi:

<< Allora, quindi viene eletto con 14 voti favorevoli e 3 schede
bianche come Presidente del Consiglio, Nicola Montemurro.
Allora, visto che è stato eletto il Presidente, io lascio la
poltrona. E quindi, Nicola, ti puoi accomodare. >>
Assume la presidenza il neo eletto Presidente Montemurro.
ESITO VOTAZIONE PER LA NOMINA DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.
Parla voce non identificata:
<< Allora:
Francesca Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi
Tozzi >>
APPLAUSI
ESITO VOTAZIONE PER LA NOMINA DEL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL
CONSIGLIO COMUNALE.
Parla voce non identificata:
<< Capaccioli
Capaccioli
Capaccioli
Capaccioli
Brandi
Brandi
Brandi
Brandi
Brandi
Capaccioli
Capaccioli

Brandi
Capaccioli
Capaccioli
Capaccioli
Capaccioli
Capaccioli >>
Parla il Presidente Montemurro:
<< Allora, sono stati eletti come Vice Presidenti Francesca Tozzi
e Marco Capaccioli.
No, volevo semplicemente, prima di passare all’altro punto
dell’ordine del giorno, volevo semplicemente sottolineare un po’
questa emozione di questa nuova esperienza e ringraziare,
ovviamente, tutti coloro che hanno espresso la loro fiducia
proponendomi e votandomi, ma con pari sincerità anche chi con
scelte
ugualmente
rispettabile
non
ha
ritenuto
opportuno
esprimersi favorevolmente. Si tratta di un ruolo molto importante,
come già è stato sottolineato, un incarico istituzionale che mi
rende sicuramente orgoglioso e mi permette di assumere con spirito
di servizio le responsabilità che ne derivano. Credo che nessuno
di noi debba dimenticare la differenza tra passione politica e
senso delle istituzioni. L’aula consiliare, sicuramente, è il
luogo naturale in cui, attraverso il dialogo e il confronto, si
può e si deve contribuire al progredire della nostra comunità. Pur
essendo persona di parte, ho ben chiaro che i miei primi doveri,
nel presiedere questa assemblea, saranno quelli del rigore,
dell’equilibrio, della mediazione per assicurare una democratica
dialettica tra i Consiglieri di maggioranza e di opposizione,
consentendo a ciascun Consigliere l’attuazione delle prerogative
allo stesso attribuite dalla legge e dal regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale. Nessuno dovrà sentirsi
estromesso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio
incarico elettivo. Per questo mi atterrò scrupolosamente ai
regolamenti, utilizzando comunque quella flessibilità e quella
ragionevolezza che credo debba essere, consentitemelo, del buon
padre di famiglia. Vorrei, perché credo che ci si possa e ci si
debba battere con vigore, talvolta con determinazione, con
asprezza per le proprie convinzioni, ma si deve anche cercare di
trovare sempre un comune terreno nel quale maggioranza ed
opposizione possono palarsi, dialogare, riconoscere qualcosa di sé
anche nel proprio avversario. Una corretta alternatività tra
schieramenti può mettere le radici solo alla condizione di trovare
nel rispetto dell’altro la propria misura ed il proprio limite. Se
alla maggioranza spetta l’onere di amministrare con correttezza il
Comune, alle minoranze spetta quello di vegliare ed esercitare il
controllo democratico. Il compito di noi tutti dovrà essere quello
di distinguere tra le grandi e forti passioni politiche del comune
tessuto istituzionale per trovare sempre un terreno di intesa.
Perché
questo
si
realizzi
sempre..(INTERRUZIONE
DELLA
REGISTRAZIONE).

N.B A QUESTO PUNTO L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE MONTEMURRO SI
INTERROMPE.
MANCA, PERTANTO, DALLA REGISTRAZIONE, LA PARTE CONCLUSIVA DEL
PUNTO N. 3 ISCRITTO ALL’ORDINE DEL GIORNO E LA RELATIVA VOTAZIONE.
MANCANO INOLTRE IL PUNTO N. 4 E IL PUNTO N. 5 ISCRITTI ALL’ORDINE
DEL GIORNO, PRECISAMENTE:
PUNTO N. 4 – GIURAMENTO DEL SINDACO (ART. 50, COMMA 11 D.LGS
267/2000).
PUNTO N. 5 – ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 26 MAGGIO 2019, COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI LA GIUNTA
COMUNALE ART. 46, COMMA 2, D.LGS N. 267/2000.
LA
REGISTRAZIONE
RIPRENDE
CON
L’INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE
MONTEMURRO, DOPO LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON
L’ESITO DELLA VOTAZIONE SUL PUNTO N. 6 ISCRITTO ALL’ORDINE DEL
GIORNO.
PUNTO N. 6 – NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
Parla il Presidente Montemurro:
<< Scusate! Anche..Duccio! Duccio!Zingoni! Scusate! Scusate!
Possiamo
prendere
posto?
Dobbiamo
riprendere
il
Consiglio
Comunale. I Consiglieri Zingoni..(BRUSIO IN SALA)..va bene, nel
frattempo che si accomodano, può avere già proceduto, perfetto.
Allora, Ilaria se puoi. Ha capito? Come sono a scuola, a scuola
faccio la stessa cosa, mi tocca andare a raccattare tutti. No,
aspetta. Aspetta un secondo. Assessore Gorini! Duccio! Duccio
Zingoni, per cortesia! Proporrò di mettere una campanella,
elettrica naturalmente. Inizio e fine ricreazione. No, ma io non
ho parole. Signora Cambi, per cortesia! E’ in ritardo. E’ pausa
gelato.
Bene, allora possiamo procedere. >>
SVOLGIMENTO VOTAZIONE MEMBRI EFFETTIVI.
SCRUTINIO SCHEDE ED ESITO VOTAZIONE MEMBRI EFFETTIVI.
Parla voce non identificata:
<< Brandi
Giovannini
Giovannini
Brandi
Brandi

Brandi >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Ora si rivota per i supplenti, sempre nel solito modo.>>
Parla il Presidente Montemurro:
<< Allora, sempre nel solito modo si vota per i supplenti. >>
SVOLGIMENTO VOTAZIONE MEMBRI SUPPLENTI.
SCRUTINIO SCHEDE ED ESITO VOTAZIONE MEMBRI SUPPLENTI.
Parla voce non identificata:
<< Giovannini
Giovannini
Giovannini
Bianca
Giovannini
Giovannini >>
Parla voce non identificata:
<< Becagli Leandro
Bandini Emma
Bandini Emma
Bandini Emma
Bandini Emma
Emma Bandini
Becagli Leandro
Becagli Leandro
Becagli Leandro
Leandro Becagli >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Quindi, gli effettivi sono questi con questi voti e gli altri
sono i supplenti. >>
Parla il Presidente Montemurro:
<< Allora, il risultato della votazione:
membri effettivi
Pucci con 5 voti, Cambi con 5 voti e Brandi con 4 voti.
I membri supplenti:
Becagli con 5 voti, Bandini con 5 voti e Giovannini con? Erano
5?>>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Giovannini erano 5. >>

Parla il Presidente Montemurro:
<< 5 voti. Allora, vogliamo mettere, eh? Passare, rendere l’atto
immediatamente eseguibile. Favorevoli? All’unanimità sì. >>
VEDASI DELIBERAZIONE C.C. N.

DEL 12 GIUGNO 2019.

Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Benissimo. >>
Parla il Presidente Montemurro:
<< Okay, passiamo all’altro punto. Allora, siamo al Punto n. 7,
vero? Allora, si passa al Punto n. 7.
PUNTO N. 7 – NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI NELLE CORTE D’ASSISE
E CORTE D’ASSISE DI APPELLO.
Anche qui si procede allo stesso modo? >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Allora, qua se posso fare una introduzione. >>
Parla il Presidente Montemurro:
<< Sì, certo. >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Okay. Allora, per quanto riguarda questo punto la norma non
dice che i componenti debbono essere di una parte entrambi o meno,
e non dice nemmeno come si vota. Quindi, se siete tutti d’accordo,
si potrebbe fare come abbiamo fatto ora. Quindi, uno e uno, voto
scisso e con nome a testa. >>
Parla voce non identificata:
<< (VOCE FUORI MICROFONO) Per me va bene. >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Bene. >>
Parla il Presidente Montemurro:
<< Va bene. Procediamo. >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< E’ l’ultima volta che si vota con le schede. Forse in cinque
anni questa è anche l’ultima, non so se ce ne saranno altre. >>
Parla il Sindaco:

<< Ma qui devo votare anch’io? >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< Qui sì. >>
SVOLGIMENTO VOTAZIONE.
SCRUTINIO DELLE SCHEDE ESITO VOTAZIONE.
Parla il Presidente Montemurro:
<< Vai, procediamo. >>
Parla voce non identificata:
<< Santoni
Santoni
Santoni
Santoni
Santoni
Bianca >>
Parla voce non identificata:
<< Cafaggi
Cafaggi
Cafaggi
Cafaggi
Cafaggi
Cafaggi
Cafaggi
Cafaggi
Cafaggi
Cafaggi >>
Parla il Presidente Montemurro:
<< Okay. Allora, vengono confermati i seguenti membri:
Cafaggi con 10 voti, Santoni con 5 e ricordiamo che c’è stata
anche una scheda bianca.
Il presente atto è immediatamente eseguibile. Favorevoli? Unanime.
VEDASI DELIBERAZIONE C.C. N.

DEL 12 GIUGNO.

Allora, passiamo, abbiamo finito, terminato con le votazioni, ora
passo la parola all’Assessore Lari, che ci illustrerà il Punto n.
8.
PUNTO N. 8 – DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED

ISTITUZIONI – ARTT. 42, COMMA 2, LETT. M, E 50, D.LGS N. 267/2000.
FINE LATO A PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA
Parla l’Assessore Lari:
<<..a tutti. Si inizia subito il primo Consiglio con, subito con
un atto da votare. Innanzitutto, volevo rivolgere anch’io i miei,
il mio in bocca al lupo a tutti i Consiglieri, sia di lungo corso
che di nuova nomina. E, nulla, si inizia con questa delibera dove
si vanno a definire quelli che sono gli indirizzi per la nomina,
per la designazione dei nostri rappresentanti, dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, qualora poi ci
fossero da nominare alcuni membri presso tali enti. I criteri, che
la nostra Amministrazione si dà su questo argomento, sono
sostanzialmente quelli, si riporta quelli che erano già presenti
nelle passate legislature e quindi si va a definire una specie di
regolamento da seguire nel caso il nostro ente dovesse nominare
dei rappresentanti presso delle società partecipate o enti o
istituzioni nelle quali è chiamato ad eleggere i propri
rappresentanti.
Innanzitutto, si passa, c’è la necessità di seguire alcuni
requisiti soggettivi, quali, ad esempio, qualora l’art. 2 degli
indirizzi,
dell’elenco
degli
indirizzi
va
a
dire
che
i
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
debbano avere una comprovata competenza per attività di studio,
professionali, compiute e/o specifiche esperienze maturati. Poi,
il requisito della competenza deve essere documentato da apposito
curriculum. Poi, si specifica che per i colleghi sindacali e dei
revisori è necessario l’iscrizione al registro dei Revisori
Contabili. Poi, ci sono, sull’art. 3 viene evidenziato che deve
essere data adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e
delle
loro
caratteristiche.
Poi,
l’art.
4
dice
che
la
disponibilità a ricoprire una specifica carica spetta direttamente
al Sindaco mediante formale comunicazione corredata da un
curriculum comprendente la dichiarazione in cui si dia atto del
possesso dei requisiti dell’assenza della cause ostative indicata
all’art. 2. Poi, ci sono all’art. 5 si parla dei presupposti per
nomine e designazione. Quindi, come, qual è poi la procedura da
seguire una volta che il Sindaco avrà individuato i soggetti da
nominare. Quindi, il Sindaco comunica ai capigruppo i nominativi
ed i curricula delle persone che intende nominare e designare
almeno 7 giorni prima di procedere alle nomine della designazione.
Eventuali osservazioni dei capigruppo sulle candidature dovranno
essere rimesse al Sindaco almeno due giorni prima del giorno
fissato per la nomina. Il Sindaco procede poi alle nomine e alla
designazione previo parere non vincolante della Giunta Comunale.
Poi, l’articolo 6 parla del rinnovo dell’incarico della procedura

da seguire nel caso dei rinnovi dell’incarico. L’art. 7 parla
della responsabilità del Sindaco. L’art. 8 parla della revoca di
quali sono le procedure di revoca e io, se volete, ve lo posso
anche leggere tutto, però l’atto è a disposizione, quindi i
criteri sono quelli. Sono dei criteri che sono improntati
soprattutto alla trasparenza e alla competenza e alla correttezza
poi delle procedure per la nomina, in modo che sia ben chiaro chi
siano le persone nominate, che professionalità hanno e che
esperienza hanno prima di essere nominate nel ruolo.
Credo sia un buon, siano dei criteri estremamente corretti ed
appropriati per far sì che il nostro ente sia degnamente
rappresentato negli enti per i quali poi sarà espresso a nominare
i vari membri. Quindi, chiedo al Consiglio di approvare la
delibera. >>
Parla il Presidente Montemurro:
<< Allora, ci sono interventi? Mettiamo al voto? Favorevoli? 14.
Contrari? Nessuno. Astenuti? 3.
Immediatamente eseguibile. Favorevoli? Unanime.
VEDASI DELIBERAZIONE C.C. N.

DEL 12 GIUGNO 2019.

Passiamo all’ultimo punto dell’ordine del giorno, che è:
PUNTO N. 9 – APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI DEL 09/04/2019
E DEL 29/04/2019.
Allora, favorevoli? 14. Si astengono? 3.
Immediatamente eseguibile? Unanime.
VEDASI DELIBERAZIONE C.C. N.

DEL 12 GIUGNO 2019.

Allora, abbiamo concluso il nostro primo giorno, la prima giornata
qui. Quindi, auguro a tutti una buona serata. >>
LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 23,05.
N.B. DOPO LA CHIUSURA DELLA SEDUTA RIPRENDE UNA
REGISTRAZIONE, PRECEDENTEMENTE MANCANTE, CHE PERO’
COMPRENSIBILE A CHE ARGOMENTO TRATTATO SI RIFERISCE.
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:

PARTE DELLA
NON E’ BEN

<< Lei si astiene. Allora, si fa lo spoglio. >>
Parla voce non identificata:
<< Pucci Luciano
Cambi Cristiana
Pucci Luciano
Pucci Luciano
Pucci Luciano
Cambi Cristiana
Cambi Cristiana
Cambi Cristiana
Cambi Cristiana
Pucci Luciano >>
Parla voce non identificata:
<< Santoni
Santoni
Santoni
Giovannini
Giovannini
Giovannini. >>
Parla il Segretario Generale Dottor Cincaglini:
<< (VOCE FUORI MICROFONO).
Allora, chiedo scusa, ma la norma niente dice nel caso in cui ci
siano lo stesso numero di voti, che, tra l’altro, in questo caso
sono tre e tre che è il minimo. Quindi, siamo in una condizione di
stallo perché la norma non dice come se ne esce. Quindi, l’invito
strettamente tecnico, che mi sento di fare, è che si rivoti in
modo tale che almeno uno abbia quattro voti. Solo questo. Se serve
che si sospenda per un attimo lo si può fare, eh. Se serve. >>
Parla il Presidente Montemurro:
<<
Volete che sospendiamo se riuscite a trovare un accordo.
Allora, sospendiamo la seduta per cinque minuti e per dare la
possibilità..(INTERRUZIONE). >>

