
VERBALE COMMISSIONE I: AFFARI GENERALI, PERSONALE, BILANCIO, RISORSE 
ECONOMICHE, ATTIVITA’ ECONOMICHE, PUBBLICA SICUREZZA, SERVIZI INFORMATICI


Il giorno 4 Marzo 2022  presso il Palazzo Comunale di Serravalle Capoluogo (sala ex anagrafe) alle 
ore 17 si è riunita la Commissione I per discutere i seguenti punti all’ o.d.g:


1) Esame bozza nuovo Statuto Comunale

2) Esame bozza avvio pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina del Garante per i 

diritti della persona disabile del Comune di Serravalle Pistoiese

3) Esame rinnovo convenzione del Centro operativo intercomunale di Protezione Civile tra il 

Comune di Quarrata e il Comune di Serravalle Pistoiese.


Sono presenti: Benini, Spinelli, Aquino, Spinetti, Tosi, Gargini, Filone, La Pietra, Bruschi


La discussione prende il via e parla il geometra Spinetti in merito al punto 3 all’o.d.g informando i 
presenti che la convenzione è in essere dal 2010 ed è uno strumento importante anche per 
accedere a fondi europei in previsione di esercitazioni di Protezione Civile sovvenzionati dallo 
Stato. Essendo subentrati nuovi vincoli normativi, con il rinnovo, stabiliamo la turnazione di pronta 
reperibilità al 50% con il Comune di Quarrata con l’alternanza mensile. Verrà istituito un unico 
numero per la Protezione Civile a cui tutti risponderanno con un centralino unico della Regione 
Toscana.  Il rinnovo riguarda solo i riferimenti normativi di Legge.

Si passa così all’esame del primo punto all’ o.d.g in merito al rinnovo dello Statuto Comunale. 
Prende la parola la segretaria, Vera Aquino, che informa i presenti che lo Statuto risale al 2009 e le 
ultime modifiche al 2015. Aquino non ha mantenuto la struttura perché erano riportati i riferimenti 
alle Leggi molte delle quali non più in essere e perché, oltre al riferimento, erano riportati intere 
parti scritte della Legge in questione. Ha dunque provveduto a rendere lo Statuto più snello e 
fruibile. Gli articoli non sono stati modificati, ne è stato aggiunto uno che prevede la nomina del 
Presidente del Consiglio Comunale che per legge non è obbligatorio nei Comuni sotto i 15 mila 
abitanti.

Viene inoltre aggiunta la possibilità di convocare le sedute del Consiglio Comunale in remoto 
sempre su richiesta del Sindaco a seguito della conferenza dei capigruppo.

Benini propone che si contempli la costituzione di una Commissione permanente per le Pari 
Opportunità. Aquino sottolinea che dopo questo rinnova sarà necessario rivedere il regolamento 
del Consiglio Comunale dunque questa richiesta potrà trovare accoglimento in quella sede.

Benini chiede inoltre che sia scritto che verrà garantita la rappresentanza di genere nella 
composizione della Giunta come richiesto dalla Legge.

Nella parte che descrive la geografia del Comune e la denominazione delle principali frazioni sono 
state aggiunte alcune zone che non erano presenti come Vinacciano e Papi. 

Sull’argomento si apre una discussione perché tale scelta esclude altre zone significative del 
territorio. Non viene indicato un criterio di scelta che invece dovrebbe esserci così come è stato in 
passato ovvero denominare nello Statuto le aree più grandi del territorio comunale che al suo 
interno comprendono zone più piccole e meno conosciute.

Si affronta il secondo punto che riguarda l’avviso pubblico per il garante della disabilità.

Viene apportata la modifica che prevede di allungare i tempi per la presentazione delle 
candidature se allo scadere dei termini sia presente una sola domanda. Il/ la garante sarà dotato/a 
di una casella di posta elettronica e di un numero di cellulare per rimanere in contatto 
costantemente con i cittadini. 

Benini e Spinelli ricordano quanto sia importante la presenza  e chiedono che sia messo a 
disposizione un luogo nei palazzi comunale dove si possa effettuare il ricevimento al pubblico 
nelle modalità e nei tempi decise da chi ricoprirà tale ruolo, che è su base volontaria e non 
corrisposto da compenso.

Spinelli propone che si possa prevedere il rimborso spese per la partecipazione a convegni e/o 
eventi che siano importanti per lo svolgimento di questo ruolo.

La Commissione, avendo esaurito tutti i punti all’ o.d.g,  termina alle ore 19,00.


Letto, approvato e sottoscritto.


La Presidente

Benini Caterina




 


