COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 DEL 09/07/2019

Oggetto: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. COSTITUZIONE.
L’anno 2019 il giorno 09 del mese di luglio alle ore 18:10 nell'apposita sala del Comune ha inizio la
seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 17:30 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Presente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente

SANTONI CRISTIANO

Presenti: N.16

Presente

Assenti: N.1

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, in qualità di Vice Presidente, assume la presidenza della presente
adunanza, e riconosciutane la legalità per essere presenti n. 16 Consiglieri all'appello nominale
iniziale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Cambi, Cafaggi e
Santoni.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Caporaso, Di Giovanni, Gorini e Lari.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- in data 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale di questo Ente i cui esiti sono stati proclamati dall’ufficio centrale elettorale
in data 28/05/2019;
- con deliberazione C.C. n. 41 del 12/06/2019 si è provveduto alla convalida dei candidati
proclamati eletti;
- con deliberazione C.C. n. 42 del 12/06/2019 si è provveduto alla surroga di consiglieri comunali;
-con deliberazione C.C. n. 43 del 12/06/2019 il consigliere Nicola Montemurro è stato eletto
Presidente del Consiglio Comunale ;
- con apposite comunicazioni agli atti d’ufficio sono stati costituiti i gruppi consiliari e nominati i
relativi capi-gruppo;
Rilevato, pertanto, che, essendo decadute le precedenti Commissioni consiliari, a seguito della
consultazione elettorale ed agli atti succitati, occorre procedere alla loro ricostituzione;
Richiamate le seguenti norme:
- l’art. 38, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che recita: ”Quando lo statuto lo preveda, il consiglio
si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento
determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei
lavori”.;
- l’art. 18 del vigente Statuto comunale che recita: “1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle
sue funzioni, si avvale di commissioni, anche di indagine sull’attività dell’amministrazione, costituite
nel proprio seno con criterio proporzionale ai gruppi politici che lo formano. 2. Il Regolamento di cui
all'art. 17 determina i poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione e stabilisce le forme
di pubblicità dei loro lavori.”;
- gli artt. 17-21 del vigente Regolamento consiliare che dettano norme di dettaglio in materia di
costituzione, composizioni e funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti;
Atteso, in particolare, che il Regolamento consiliare:
a) all’art. 17 prevede l’istituzione delle seguenti tre Commissioni consiliari permanenti:
- - Commissione n. 1: Servizi Interni;
- Commissione n. 2: Servizi al Territorio;
- Commissione n. 3: Servizi alla Persona;
b) all’art. 18.1 prevede il numero dei componenti di ciascuna di esse (sette), di cui quattro designati
in rappresentanza della maggioranza e tre designati in rappresentanza della minoranza;
c) all’art. 18.2 prevede che il Consiglio delibera la costituzione nominativa delle Commissioni;
d) all’art. 18.5 prevede che ciascun Consigliere debba far parte di almeno una Commissione ;
e) all’art. 18.6. prevede che il Sindaco e il Presidente del Consiglio non possono essere nominati
nelle commissioni consiliari permanenti e che il Presidente del Consiglio è membro di diritto, senza
diritto di voto, della commissione Servizi Interni;
Rilevato che, in via generale e come previsto dall’art. 18, commi 1 e 2, in combinato disposto con
l’art. 59, commi 2 e 3 del Regolamento è possibile procedere alla votazione palese della
composizione nominativa delle Commissioni, su conforme ed unanime designazione dei
capigruppo consiliari;
Atteso che sulla scorta dell’attuale composizione del C.C. e dei gruppi formalmente costituiti (2 di
maggioranza e 3 di minoranza) in relazione ai componenti delle commissioni (sette), potrebbero
verificarsi difficoltà ad operare concordemente le designazioni e le nomine previste;
Rilevato in merito che, nel caso in cui manchi esplicita previsione normativa in tal senso, per

giurisprudenza consolidata (C.d.S., IV, n. 796/1995, C.d.S., V, n. 15336/1997, Tar Lazio, II, n.
1766/1997, TAR Liguria, II, n. 19/198, C.d.S. V, n. 354/2001), allo scopo di salvaguardare il
principio della rappresentanza effettiva delle minoranze nell’ambito di organi collegiali per i quali
sia prevista tale rappresentanza, è necessario procedere mediante il sistema del voto separato ed
eventualmente limitato;
Atteso che tale sistema può essere, quindi, utilizzato in via sussidiaria nel caso di mancato
unanime accordo sulle designazioni da effettuare;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 59, commi 2 e 3, del Regolamento C.C. le modalità di votazione
delle commissioni da utilizzare, nei casi in cui esse non siano previste espressamente da fonti
normative e non vi sia accordo unanime preventivo in sede di Conferenza dei capigruppo, sono
stabilite dal Presidente del C.C., salvo contrario avviso del Consiglio e successiva votazione;
Dato atto che il Presidente invita i Capigruppo di maggioranza e minoranza a procedere alla
designazione come da accordi in Conferenza dei Capigruppo;
Udito il Consigliere Giovannini per i Gruppi di minoranza e il Consigliere Caporaso per i Gruppi di
maggioranza che designano i membri componenti le Commissioni Consiliari Permanenti come
segue:
Commissione Consiliare n. 1: Servizi Interni
Duccio Zingoni
(maggioranza)
Emma Bandini
(maggioranza)
Sandra Mugnaini (maggioranza)
Francesca Tozzi (maggioranza)
Paolo Giovannini (minoranza)
Luciano Giusti
(minoranza)
Pietro Milanesi
(minoranza)
Commissione Consiliare n. 2: Servizi al Territorio
Duccio Zingoni
(maggioranza)
Luciano Pucci (maggioranza)
Leandro Becagli (maggioranza)
Francesca Tozzi (maggioranza)
Paolo Giovannini (minoranza)
Carla Porrari
(minoranza)
Pietro Milanesi
(minoranza)
Commissione Consiliare n. 3: Servizi alla Persona
Marco Capaccioli
(maggioranza)
Sandra Mugnaini
(maggioranza)
Giacomo Cafaggi (maggioranza)
Cristiana Cambi
(maggioranza)
Ilaria Brandi
(minoranza)
Cristiano Santoni
(minoranza)
Pietro Milanesi
(minoranza)
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 1;
Dato atto che sul presente provvedimento non risulta necessario acquisire il parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti n. 16

Votanti n. 16;
Favorevoli n. 16;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 0;
DELIBERA
1) Di provvedere alla costituzione nominativa delle seguenti Commissioni consiliari permanenti:
- Commissione n. 1: Servizi Interni, composta di sette membri elettivi e uno di diritto;
- Commissione n. 2: Servizi al Territorio, composta di sette membri elettivi;
- Commissione n. 3: Servizi alla Persona, composta di sette membri elettivi.
2) Di designare i seguenti membri componenti le Commissioni Consiliari Permanenti:
Commissione Consiliare n. 1: Servizi Interni
Duccio Zingoni
(maggioranza)
Emma Bandini
(maggioranza)
Sandra Mugnaini (maggioranza)
Francesca Tozzi (maggioranza)
Paolo Giovannini (minoranza)
Luciano Giusti
(minoranza)
Pietro Milanesi
(minoranza)
Commissione Consiliare n. 2: Servizi al Territorio
Duccio Zingoni
(maggioranza)
Luciano Pucci (maggioranza)
Leandro Becagli (maggioranza)
Francesca Tozzi (maggioranza)
Paolo Giovannini (minoranza)
Carla Porrari
(minoranza)
Pietro Milanesi
(minoranza)
Commissione Consiliare n. 3: Servizi alla Persona
Marco Capaccioli
(maggioranza)
Sandra Mugnaini
(maggioranza)
Giacomo Cafaggi (maggioranza)
Cristiana Cambi
(maggioranza)
Ilaria Brandi
(minoranza)
Cristiano Santoni
(minoranza)
Pietro Milanesi
(minoranza)
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Il VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TOZZI FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

