
 COMUNE DI CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze

******

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemiladiciannove e questo giorno quindici del mese di giugno, alle ore 10,36, in seconda 
convocazione, nella sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria, in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N.  44
OGGETTO: CONSIGLIO COMUNALE – Commissione consiliare 

permanente statuto e regolamenti -  Nomina.

del

15.06.2019

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 16 come segue:

Presenti Assenti Presenti Assenti
Cinci Elia X Langneble Mawulom Daniella X
Lombardo Giuseppe X Ceccherini Federica X
Renzi Romina X Orsi Lido X
Scardigli Cristina X Bartalini Elisa X
Bracali Elia X Baldini Damiano X
Scardigli Simone X Palazzo Eliseo X
Migliorini Arianna X Giannoni Stefano X
Giovannoni Loriana X Nencini Emmanuele X

Ed il Sindaco Cucini Giacomo X
PRESIEDE il Consigliere Renzi Romina

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D’Aco, incaricato della redazione del presente 
verbale

SCRUTATORI: Bracali – Ceccherini - Palazzo

ASSESSORI PRESENTI: Dei – Arrigoni – Bagni – Conforti - Masini



OMISSIS

Sono presenti tutti i n. 17 componenti il Consiglio Comunale.

( N. 44 )

OGGETTO: CONSIGLIO  COMUNALE  –  Commissione  consiliare  permanente  statuto  e 
regolamenti -  Nomina.

---------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che in data 26 Maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per la elezione del 
Sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali;

Richiamati gli art. 21 e 22 del vigente Statuto Comunale che prevedono la possibilità di istituire, 
nell'ambito  del  Consiglio  Comunale,  commissioni  permanenti  e  speciali  che  collaborino  col 
Consiglio stesso nello svolgimento della propria attività amministrativa;

Richiamato  inoltre  il  regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni  (approvato  con  atti 
consiliari n. 77/1995 e 105/1999) il quale all'art.  3, comma 1, così recita: "le commissioni sono 
costituite da un numero di consiglieri tale che sia garantita la rappresentanza di un consigliere per 
ogni  gruppo  della  minoranza  mantenendo  il  rapporto  previsto  dallo  Statuto"  (almeno  1/3  dei 
componenti);

Rilevata,  quindi,  la  necessità  di  istituire  una  Commissione  consiliare  permanente  con  la 
denominazione  "statuto  e  regolamenti"  con il  compito  di  elaborare  proposte  di  revisione  dello 
statuto e di regolamenti disciplinanti il funzionamento del Consiglio Comunale oltre ad esprimere 
pareri  sulle  proposte  di  modifica  degli  stessi  ed  operare  una  ricognizione  dei  regolamenti  di 
competenza consiliare, composta da n. 5 consiglieri di cui n. 3 appartenenti ai gruppi costituenti la 
maggioranza consiliare e n. 2 appartenenti ai gruppi di minoranza consiliare;

VISTO l’ allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 
n.267 dal Segretario Generale quale Responsabile Unico ad Interim di tutti i servizi dell’Ente in 
ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione espressa per scheda segreta che ha avuto il seguente esito:

Lombardo Giuseppe                     voti n. 13
Scardigli Simone                          voti n. 13
Bartalini Elisa                               voti n. 13
Palazzo Eliseo                              voti n.   2
Giannoni Stefano                         voti n.   2



D E L I B E R A

1) di istituire una Commissione consiliare permanente con la denominazione "statuto e regolamenti" 
composta da n. 5 consiglieri di cui n. 3 appartenenti ai gruppi costituenti la maggioranza consiliare e 
n. 2 appartenenti ai gruppi di minoranza consiliare;

2) di nominare componenti della commissione suddetta i consiglieri comunali di seguito indicati:

1. LOMBARDO GIUSEPPE ( maggioranza consiliare )

2. SCARDIGLI SIMONE ( maggioranza consiliare )

3. BARTALINI ELISA ( maggioranza consiliare )

4. PALAZZO ELISEO ( minoranza consiliare )

5. GIANNONI STEFANO ( minoranza consiliare )

Quindi,

Il CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con 
votazione dal seguente esito:

PRESENTI n. 17
VOTANTI n. 17
FAVOREVOLI n. 17
CONTRARI nessuno

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

____________________________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

( Dott.ssa Romina Renzi )

__________________________

( Dott. Danilo D’Aco )

  _____________________________
==================================================================

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua 
pubblicazione all’albo pretorio il _______________(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____________            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

           _______________________________

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

La presente deliberazione è stata:

 Revocata     con atto n. ______ del  _____________
 Modificata  con atto n. ______ del  _____________

Certaldo, _____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_______________________________

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

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

________________________________
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