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Oggetto: PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO. APPROVAZIONE
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 18:40 nell 'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18:00 in sessione ORDINARIA 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

Assente

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

Presente

Presenti: N.15

Assenti: N.2

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, in qualità di Vicepresidente, assume la presidenza della presente
adunanza, e riconosciutane la legalità per essere presenti n. 15 Consiglieri all'appello nominale
iniziale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sigg. Bandini, Becagli e
Giusti.
Si dà atto della presenza degli assessori Caporaso Emanuele e Lari Massimo.
L’assessore Leonardo Cappellini entra alle ore 18:45, l’assessore Matteo Gorini alle ore 19:00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE l’art. 42 del T.U.E.L. del 18.08.2000 prevede, al comma 3, che il consiglio, nei modi
disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori;
CHE il vigente statuto del Comune di Lastra a Signa disciplina all’art. 33 la definizione delle linee
programmatiche, e nello specifico:
1. il Sindaco predispone entro 30 giorni dalla proclamazione le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e lo sottopone all’esame della
Giunta,
2. la Giunta si esprime sul documento nei successivi 15 giorni,
3. dopo l’esame da parte della Giunta il documento è depositato presso la segreteria per 15
gg. alla libera visione dei consiglieri,
4. dell’avvenuto deposito si dà notizia mediante avvisi personali ai consiglieri,
5. ogni consigliere può esprimere per iscritto le proprie proposte di modifica ed integrazione
del documento,
6. entro i 30 giorni successivi al deposito il documento, insieme alle osservazioni e proposte
di modifica, è presentato al Consiglio, che si esprime con voto palese;
VISTA la deliberazione n. 85 del 09/07/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato le
linee programmatiche del Sindaco;
PRESO ATTO che in data 11 luglio 2019 abbiamo provveduto a comunicare ai singoli consiglieri
l'avvenuto deposito del documento presso la segreteria per 15 gg.;
PRESO ATTO che consiglieri non hanno presentato proprie proposte di modifica ed integrazione
del documento in oggetto;
RITENUTO necessario, ai sensi del citato art. 33, comma 6, del vigente Statuto comunale, entro i
30 giorni successivi al deposito presentare il documento al Consiglio, insieme alle osservazioni e
proposte di modifica, che si esprime con voto palese;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
- favorevoli 9;
- astenuti 3 (Porrari, Santoni, Giusti);
- contrari 3 (Giovannini, Brandi, Milanesi);
DELIBERA
1. Di approvare le linee programmatiche del Sindaco, come da allegato A.
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs
n. 267/2000, in ragione della tempistica disciplinata dallo Statuto Comunale.

Il VICEPRESIDENTE
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.)

