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Deliberazione C.C. N.31  del 02/07/2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA N° 31 del 02/07/2019 
 

 

OGGETTO: I commissione consiliare permanente "Affari generali e istituzionali": nomina 

componenti 

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì DUE  del mese di LUGLIO alle ore   21.00, nella sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai 

signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. Nome Consiglieri Presenti Assenti 

1 ANDREUCCETTI PATRIZIO(Sindaco) X   

2 FANCELLI ARMANDO X   

3 MOTRONI ROBERTA X   

4 PROFETTI ALESSANDRO X   

5 GIRELLI SIMONA  X  

6 VIVIANI ROSETTA X   

7 PAOLINELLI DANNY X   

8 INNOCENTI MARTINA X   

9 ALBERIGI BELLERMINDO X   

10 BERTOLACCI LORENZO X   

11 BERTIERI YAMILA X   

12 BRUNINI ENZA X   

13 MARCHI INDRO  X  

     

     

     

     

PRESENTI:       11                ASSENTI:    2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dott. ANDREUCCETTI PATRIZIO 

(Sindaco) assume la presidenza.  

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana.    

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.  

La seduta è Pubblica. 

Assenti giustificati i consiglieri  Simona Girelli e Indro Marchi. 

Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 10  consiglieri ed 

assenti n. 2  consiglieri (Simona Girelli e Indro Marchi). 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 

trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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OGGETTO: I commissione consiliare permanente "Affari generali e istituzionali": nomina 

componenti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ricordato che nel giorno 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni amministrative per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in conformità alla normativa elettorale stabilita 

con legge n. 81/1993 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Considerato che con propria deliberazione n. 24 del 7 giugno 2019 si è provveduto alla 

convalida degli eletti; 

 

Visto l’art. 38 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “quando lo statuto lo preveda, 

il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il 

regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di 

pubblicità dei lavori”; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale, ed in particolare l’art. 18 “Commissioni consiliari 

permanenti”, il quale ai commi 1 e 2 stabilisce che “Il Consiglio comunale costituisce al suo 

interno Commissioni consiliari permanenti formate su base proporzionale fra maggioranza e 

minoranza, secondo le norme del Regolamento. Il Regolamento individua le Commissioni, ne 

stabilisce i poteri e le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento”; 

 

Dato atto che il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e commissioni 

consiliari permanenti, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 29/04/2015, 

all’art. 11 “costituzione e composizione”, comma 1, stabilisce che “Il consiglio comunale, con 

deliberazione adottata di norma nell’adunanza successiva alla prima tenutasi dopo l’elezione, 

stabilisce il numero e le competenze delle commissioni permanenti determinandone la 

composizione numerica nel rispetto del criterio di proporzionalità e del principio, 

compatibilmente con la parte femminile eletta, della rappresentanza di genere”; 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 30 del 2.7.2019, avente ad oggetto 

“Determinazione numero, competenze e composizione commissioni permanenti”, con la 

quale veniva stabilito di istituire la commissione consiliare permanente “Affari generali e 

istituzionali”, composta da n. 4 consiglieri di maggioranza e n. 2 consiglieri di opposizione; 

 

 

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione consiliare permanente “Affari 

generali e istituzionali”; 

 

Dato atto che il gruppo di maggioranza ha designato per la nomina in oggetto i seguenti 

componenti:  

Roberta Motroni 

Rosetta Viviani 

Martina Innocenti 
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Alessandro Profetti  

 

Dato atto che il gruppo di opposizione ha designato per la nomina in oggetto i seguenti componenti: 

 

Indro Marchi 

Enza Brunini 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

DELIBERA 

 

1) Di costituire, nel rispetto del criterio di proporzionalità specificato nello Statuto e nel 

Regolamento del Consiglio, la commissione consiliare permanente “Affari generali e 

istituzionali” composta come segue: 

 

 - n. 4 componenti di maggioranza: Roberta Motroni, Rosetta Viviani, Martina Innocenti e 

Alessandro Profetti; 

 

- n. 2 componenti di opposizione: Indro Marchi e Enza Brunini; 

 

2) di dare atto che il presidente della Commissione sarà eletto nel proprio seno secondo quanto 

previsto dal regolamento del consiglio comunale e la sua elezione sarà formalizzata con 

specifico atto. 
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio n. 1 Servizio Amministrativo 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 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il 

Sindaco, presenti, e n. 11 votanti in seduta pubblica 

 

DELIBERA 

 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

 

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 .....................................................  

 

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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