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DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
   n° 109    del 08/11/2019

OGGETTO:

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA
DELLA POPOLAZIONE. MODIFICHE

L'anno duemiladiciannove addì 08 - otto - del mese novembre alle ore 21:15 in Montopoli in Val
d’Arno,  nella  sala  delle  adunanze  posta  nella  Sede  Municipale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO
COMUNALE in  seduta  ordinaria  ed in  prima convocazione,  in  conseguenza  di  determinazioni
prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del
Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste  il  sottoscritto DOTT.  PAOLO  DI  CARLO   Segretario  del  Comune,  incaricato  della
redazione del verbale. 

Il Sig. CAPECCHI GIOVANNI nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero
legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta la  seduta ed invita  il  consiglio  a deliberare  sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

CAPECCHI GIOVANNI X - VANNI LINDA X -

FRESCHI LORENO - X MARINO ANDREA X -

MARZINI ROBERTO X - MORETTI PAOLO X -

REMORINI MARINA X - FARAONI CRISTINA X -

SCALI CRISTINA X - VARALLO ALESSANDRO X -

VENTAVOLI LICIA X - VITALI CECILIA X -

SQUARCINI SILVIA X - BERTAGNI CRISTIANO X -

REALI LARA X - TESI MASSIMO X -

VANNI MARIA X -

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva

Assessori Esterni Presente Assente

MARTINELLI VALERIO X -

SALVADORI ROBERTA X -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale l’approvazione dei
regolamenti;

Visto il vigente “Regolamento degli istituti di partecipazione e della rappresentanza della
popolazione.” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 30/11/2009,
esecutiva e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25
del 18/03/2015;

Ritenuto  opportuno  dover  adeguare,  integrare  ed  abrogare alcune  parti  del  vigente
“Regolamento degli istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione” con
le modifiche più specificamente descritte nel deliberato del presente atto, al fine di rendere
gli  istituti  della  partecipazione  maggiormente  operativi  e  funzionanti  rispetto  a  quelli
attualmente in essere;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso
dal  Responsabile  del  Servizio  interessato  ai  sensi  dell’art.  49  del  decreto  legislativo
18/08/2000 n. 267;

Omesso  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  atto  espresso  dal
Responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrata con l’ausilio
degli scrutatori nominati ad inizio seduta, avente ad oggetto il regolamento degli istituti di
partecipazione e della rappresentanza della popolazione:

Consiglieri presenti :       n. 16
Consiglieri  favorevoli  :  n.  14  (Capecchi,  Vanni  L,  Faraoni,  Marino,  Marzini,  Moretti,
Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Vitali, Squarcini, Bertagni, Reali)
Consiglieri contrari :       n.  0
Consiglieri astenuti :      n.  2 (Tesi, Vanni M.)

DELIBERA

1 Per  quanto  in  premessa  motivato  di  apportare  al  “Regolamento  degli  istituti  di
partecipazione  e  della  rappresentanza  della  popolazione.”  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 30/11/2009 e successivamente
modificato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  25  del  18/03/2015,
esecutive,  le  modificazioni  meglio  evidenziate  nel  testo  a  confronto  allegato  al
presente atto sub lettera a);  

2) Di  dare atto che, a seguito delle modifiche apportate la nuova formulazione del
“Regolamento  degli  istituti  di  partecipazione  e  della  rappresentanza  della
popolazione.”, è quella che si allega al presente atto sotto la lettera “B”.

3) Di  dare  atto  che  le  modifiche  al  regolamento  di  cui  al  presente  atto,  avranno
decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione 
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                                               IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con il seguente esito della votazione: 

Consiglieri presenti :       n. 16
Consiglieri  favorevoli  :  n.  14  (Capecchi,  Vanni  L,  Faraoni,  Marino,  Marzini,  Moretti,
Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli, Vitali, Squarcini, Bertagni, Reali)
Consiglieri contrari :        n.  0
Consiglieri astenuti :        n.  2 (Tesi, Vanni M.)

         

                                                               DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma  4,  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267,  al  fine  di  rendere  più  incisiva
l’economicità  e  l’efficacia  dell’azione amministrativa  a  mezzo di  una accelerazione del
procedimento, in modo tale da rendere funzionanti nel più breve tempo possibile i nuovi
istituti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI DOTT. PAOLO DI CARLO
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