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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

Deliberazione n° 24 

in data 29/07/2014 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo 

Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

Nominativo Presenza 

CACIOLI ENZO Presente 

LENTUCCI SILVIA Presente 

SOTTANI FILIPPO Presente 

BERNARDONI ENRICO Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

RENZI SARA Presente 

CORSI GIAN LUCA Presente 

ORLANDINI LORENZA Presente 

MONINI GIANNI Presente 

MORBIDELLI MARCO Presente 

GRASSI ANTONELLA Presente 

BENEDETTI FRANCESCO Presente 

QUERCIOLI CHIARA Presente 
 

Totale Presenti:  13 Totale Assenti:  0 
 

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Elena Di Gisi. 

Il Sindaco del Consiglio,  Dott. Enzo Cacioli,  constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 

previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: 

 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

Partecipano gli assessori esterni: FRANCHI SANDRA, BORGHERESI RICCARDO. 

La presente deliberazione si compone di N. DUE allegati.  
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Il sindaco introduce l’argomento e cede la parola al segretario per una descrizione tecnica della proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge Regionale 18 giugno 2013 n. 32, con la quale è stato istituito, dalla data del 1° gennaio 

2014, il Comune di Castelfranco Piandiscò, mediante fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e di Pian 
di Scò; 
 
CONSIDERATO che il 25 Maggio u.s. si sono svolte le Elezioni Amministrative e con Delibera di C.C. n.1 del  
11.06.2014 è stata convalidata l’elezione del Consiglio Comunale; 
VISTI gli articoli 19 del R.D. n. 383/1934 e 273 del T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267/2000;  
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa; 
- Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi degli artt. 49   e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 
ss.mm.ii., hanno espresso parere favorevole; 
 
PREMESSO altresì: 

- che l'art. 5 della Legge Regionale Toscana n. 32/2013 stabilisce che “tutti i regolamenti, 
gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della 
fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti 
territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei 
corrispondenti atti del  commissar io e  degli organi del Comune di Castelfranco Piandiscò”. 

 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Regolamento per l’applicazione della 
erogazione del servizio  di illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali, in ragione del fatto che è 
necessario uniformare i previgenti testi regolamentari del Comune di Castelfranco di Sopra e del Comune 
di Pian di Scò; 
 
VISTI:  

il parere del revisore unico, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 1); 
     -     l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE: 9 Favorevoli e 4 Astenuti (Morbidelli, Grassi, Benedetti e Quercioli), espressi palesemente 
per alzata di mano, 
 
                                                                                 D E L I B E R A 

 

1)  di approvare il testo del “Regolamento per l’erogazione del servizio di illuminazione lampade votive nei 

cimiteri comunali”, allegato 2 alla presente deliberazione e della quale ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

2)  di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la 

Rag. Papi Iliana; 
 

3)  di trasmettere copia conforme della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività, 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

4)  di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Front Office e all’Ufficio Lavori Pubblici per 

gli adempimenti di competenza; 
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5)  di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.L.gsvo 267/2000, con separata votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile con votazione: 9 Favorevoli e 4 Astenuti (Morbidelli, Grassi, Benedetti e 
Quercioli), espressi palesemente per alzata di mano.- 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Elena Di Gisi 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 
 

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

• Ufficio Anagrafe e Sportello per il Cittadino 

• Ufficio Gestione Entrate e Tributi 

• Ufficio Lavori Pubblici 

• Ufficio Programmazione e Ragioneria 

 


