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           COPIA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Deliberazione N° 110 del 09/12/2014 
 
 
OGGETTO: Commissioni consultive speciali - nomina membri. 
 
 
L'annoduemilaquattordici, addì NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 15.00, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Intervengono i Signori: 
 

  Presenti Assenti 
ANDREUCCETTI PATRIZIO Sindaco X  
MOTRONI ROBERTA Vice Sindaco  X 
CABRIOLU PUDDU GIOVANNI Assessore X  
ZANOTTI DONATELLA Assessore X  
CRISTOFANI DANILO Assessore  X 
    
    

 
 

PRESENTI:3                    ASSENTI: 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana ai sensi dell’art.97, comma 4 lett.a, 
del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Dr.  Andreuccetti Patrizio, nella sua qualità di  Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50 
comma 2, del D.Lgs.  267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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     LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Regolamento delle Commissioni Consultive Speciali, approvato con deliberazione 
di consiglio comunale n. 41 del 08.09.2009; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 del citato regolamento, “Il Consiglio Comunale, in 

qualsiasi momento, può istituire commissioni consultive speciali con i compiti di proposta 
relativamente alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali 
dell’Amministrazione; 

 
Istituite le commissioni consultive speciali con deliberazione di consiglio comunale n. 

42/2009, come integrate con deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 16.09.2014 e con 
deliberazione di consiglio comunale n. 80 del 29.11.2014, e precisamente: 

1) Commissione “Lavoro – solidarietà – pari opportunità”, quale commissione speciale con 
funzioni propositive e consultive e di collaborazione al Sindaco ed agli altri organi collegiali in 
materia di occupazione, solidarietà e pari opportunità – area di appartenenza: settore sociale; 

Composizione: n. 8 membri di maggioranza e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 5 
membri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza 

 
2) Commissione “Federalismo fiscale e servizi”, quale commissione speciale con funzioni 

propositive e consultive e di collaborazione al Sindaco ed agli altri organi collegiali in materia di 
federalismo fiscale e servizi - area di appartenenza: settore finanziario; 

Composizione: n. 3 membri di maggioranza e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 2 
membri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza  

 
3) Commissione “Sanità – protezione civile – volontariato”, quale commissione speciale con 

funzioni propositive e consultive e di collaborazione al Sindaco ed agli altri organi collegiali in 
materia di sanità, volontariato e protezione civile - area di appartenenza: settore sociale 

Composizione: n. 4 membri di maggioranza e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 3 
membri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza 

 
4) Commissione “Sport”, quale commissione speciale con funzioni propositive e consultive 

e di collaborazione al Sindaco ed agli altri organi collegiali in materia di sport – area di 
appartenenza: Servizi alla persona  

Composizione: n. 4 membri di maggioranza e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 3 
membri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza 

 
5) Commissione “Commercio – agricoltura e turismo”, quale commissione speciale con 

funzioni propositive e consultive e di collaborazione al Sindaco ed agli altri organi collegiali in 
materia di commercio, agricoltura e turismo – area di appartenenza: SUAP e Servizi alla persona  

Composizione: n. 4 membri di maggioranza e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 3 
membri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza 
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6) Commissione “Pianificazione territoriale”, quale commissione speciale con funzioni 
propositive e consultive e di collaborazione al Sindaco ed agli altri organi collegiali in materia di 
pianificazione del territorio – area di appartenenza: settore urbanistico 

Composizione: n. 4 membri di maggioranza e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 3 
membri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza 

 
7) Commissione “Energie rinnovabili – ambiente”, quale commissione speciale con funzioni 

propositive e consultive e di collaborazione al Sindaco ed agli altri organi collegiali in materia di 
energie rinnovabili e ambiente  – area di appartenenza: settore tecnico (urbanistica e LLPP) 

Composizione: n. 4 membri di maggioranza e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 3 
membri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza 
 

 8) Commissione “Cultura”, quale commissione speciale con funzioni propositive e 
consultive e di collaborazione al Sindaco ed agli altri organi collegiali in materia di cultura  – 
area di  appartenenza: Servizi alla persona 

Composizione: n. 7 rappresentanti e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 4 
rappresentanti e/o esperti designati dalla minoranza; 
 

 9) Commissione “Giovani”, quale commissione speciale con funzioni propositive e 
consultive e di collaborazione al Sindaco ed agli altri organi collegiali in materia di politiche 
giovanili  – area di appartenenza: Servizi alla persona 

Composizione: n. 8 rappresentanti e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 4 
rappresentanti e/o esperti designati dalla minoranza; 
 

10) Commissione “Agricoltura e attività venatorie”, quale commissione speciale con funzioni 
propositive e consultive e di collaborazione al Sindaco ed agli altri organi collegiali in 
materia di agricoltura e attività venatorie – area di appartenenza: area amministrativa 
Composizione: n. 7 rappresentanti e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 4 
rappresentanti e/o esperti designati dalla minoranza più 5 capisquadra delle squadre per la 
caccia al cinghiale presenti sul territorio comunale; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 del sopra citato regolamento, “Le commissioni consultive 

speciali sono nominate con delibera della Giunta Comunale dopo l’acquisizione agli atti delle 
designazioni dei gruppi di minoranza; 

 
Ricevute nei termini stabiliti la comunicazione con indicazione dei nominativi da parte del 

gruppo di minoranza “Andare Oltre”, assunta al protocollo generale n. 15095/2014; 
 
Ritenuto dover procedere alla nomina dei componenti di ciascuna commissione consultiva 

speciale; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 

DELIBERA 
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Di procedere alla nomina dei componenti delle commissioni consultive speciali come di 
seguito indicato: 

 
Commissione “Lavoro – solidarietà – pari opportunità”, 

Composizione: 
n. 8 rappresentanti di maggioranza: Claudio Orsi, Fernando Suffredini, Nicla 
Guidotti, Armando Fancelli, Alessandro Nardini, Mauro Bianchi, Nicola 
Pardini, Luigi Bruni; 
n. 5 rappresentanti di minoranza: Tognucci Maurizio, Ridolfi Amabile, Bertagna 
Elio, Sartini Danilo, Luchini Paola 

 
Commissione “Federalismo fiscale e servizi”, 

Composizione: 
n. 3 rappresentanti di maggioranza:  Frediano Paoli, Alessandro Profetti, 
Adriano Evangelisti; 
n. 2 rappresentanti di minoranza: Papera Piergiovanni, Pieri Sandro 

 
Commissione “Sanità – protezione civile – volontariato”, 

Composizione: 
n. 4 rappresentanti di maggioranza: Lorenzo Mencacci, Alessandro Stringari, 
Maria Lotti, Danilo Cristofani; 
n. 3 rappresentanti di minoranza: Tortelli Alberto, Tognucci Maurizio, Ghiloni 
Elena 

 
Commissione “Sport”, 

Composizione: 
n. 4 rappresentanti di maggioranza: Valentina Giusti, Danny Paolinelli, 
Luciano Ridolfi, Lorena Tomei; 
n. 3 rappresentanti di minoranza: Tortelli Alberto, Motroni Patrizia, Pieri Sandro 

 
Commissione “Commercio – agricoltura e turismo”, 

Composizione: 
n. 4 rappresentanti di maggioranza: Giovanni Cabriolu Puddu, Silvia Valentini, 
Rosetta Viviani, Alfredo D’Olivo; 
n. 3 rappresentanti di minoranza: Barbara Evangelisti, Tintori Simona,Guarascio 
Riccardo 

 
Commissione “Pianificazione territoriale”, 

Composizione:  
n. 4 rappresentanti di maggioranza: Gianluca Simonelli, Alfredo Scipioni, 
Rosetta Viviani, Alessandro Profetti; 
n. 3 rappresentanti di minoranza: Bertagna Silvio, Lucchesi Francesco, Benedetti 
Cristina 

 
Commissione “Energie rinnovabili – ambiente”, 

Composizione: 
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n. 4 rappresentanti di maggioranza: Emilio Tampucci, Donatella Zanotti, 
Marco Giusti, Alessandro Profetti; 
n. 3 rappresentanti di minoranza: Lotti Francesco, Berni Monica, Luvisi Antonella 

 
 

Commissione “Cultura” 
Composizione: 
n. 7 rappresentanti di maggioranza: Giovanni Cabriolu Puddu, Nicola Pardini, 
Frida Morganti, Monica Paoli, Donatella Zanotti, Giuseppe Lucchesi, Claudia 
Giannecchini; 
n. 4 rappresentanti di minoranza: Luchini Paola, Amaducci Michele, Castelli 
Andrea, Megali Domenico 

 
 
Commissione “Giovani”  

Composizione: 
n. 8 rappresentanti di maggioranza: Federico Bini, Danny Paolinelli, Lorenzo 
Alberigi, Frida Morganti, Adriano Evangelisti, Silvia Mori, Martina Innocenti, 
Gabriele Ribilotta; 
n. 4 rappresentanti di minoranza: Pasquini Sauro, Castiglioni Jacob, Bertolacci 
Lorenzo, Puccinelli Ilenia. 

 
Commissione “Agricoltura e attività venatorie” 

Composizione: 
n. 7 rappresentanti maggioranza: Viviani Rosetta, Milanesi Paola, Amidei 
Rosanna, Bianchi Luigi, Brunini Paola, Suffredini Fernando, Bertolacci  
Daniele; 
n. 4 rappresentanti di minoranza: Ridolfi Simone, Pasquini Eliseo, Papera 
Piergiovanni, Benedetti Cristina 

 5 capisquadra delle squadre per la caccia al cinghiale presenti sul territorio 
comunale: Ivo Maggenti, Graziano Nicoletti, Bellermindo Alberigi, Nicola 
Salvoni, Dino Bertoli; 
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio n. 1 Servizio Amm.vo dott.ssa Stefania De Amicis. ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Considerato  che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto 
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

        Il  Sindaco                      Il Segretario Generale 
       Patrizio Andreuccetti                                                                Silvana Citti    
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PUBBLICAZIONE 
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  

Comunicata ai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 

in data..................................................... 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
 dott.ssa  Stefania De Amicis   

 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
dott.ssa Stefania De Amicis  

 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
dott.ssa   Stefania De Amicis 
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