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Deliberazione C.C. N.3  del 15/01/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA N° 3 del 15/01/2020 
 

 

OGGETTO: Istituzione delle commissioni consultive speciali "Pianificazione territoriale" e 

"Giovani" - Integrazione alla deliberazione del consiglio comunale n. 77 del 

26.11.2019 

 

L'anno DUEMILAVENTI, addì QUINDICI  del mese di GENNAIO 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 PROFETTI ALESSANDRO X   

4 GIRELLI SIMONA X   

5 VIVIANI ROSETTA X   

6 PAOLINELLI DANNY X   

7 INNOCENTI MARTINA X   

8 ALBERIGI BELLERMINDO  X  

9 MARCHETTI FEDERICO 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 Vice Segretario Comunale dr.ssa De Amicis Stefania.    

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. 

Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 11  consiglieri ed 

assente n. 1  consigliere (Bellermindo Alberigi). 
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. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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OGGETTO: Istituzione delle commissioni consultive speciali "Pianificazione territoriale" e 

"Giovani" - Integrazione alla deliberazione del consiglio comunale n. 77 del 

26.11.2019 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Regolamento delle commissioni consultive speciali, approvato con deliberazione del 

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. 

Il Consiglio Comunale con la delibera istitutiva stabilisce: 

a) il numero dispari dei componenti di ciascuna commissione, che possono essere anche non 

consiglieri comunali, nel rispetto dei diritti di rappresentanza della minoranza consiliare. 

b) L’area amministrativa di competenza”; 

 

Preso atto che, con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 8.09.2009, avente ad oggetto: 

“Commissioni speciali – istituzione”, in esecuzione del citato art. 1 del Regolamento delle 

Commissioni Consultive Speciali, venivano istituite le seguenti commissioni speciali: 

 

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 della Commissione: n. 8 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 5 consiglieri 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 della Commissione: n. 3 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 2 consiglieri 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 della Commissione: n. 4 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 3 consiglieri 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 Commissione: n. 4 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 3 consiglieri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza; 
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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 Commissione: n. 4 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 3 consiglieri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

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 Commissione: n. 4 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 3 consiglieri 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 Commissione: n. 4 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 3 consiglieri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 49 del 16.09.2014 e la successiva delibera consiliare di 

rettifica n. 80 del 22.11.2017 con la quale venivano integrare le suddette commissioni con tre 

nuove commissioni speciali, e precisamente: 

 

1)  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 Commissione: n. 7 rappresentanti e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 

4 rappresentanti e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

2) 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 Commissione: n. 8 rappresentanti e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 

4 rappresentanti e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

3) 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 Commissione: 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; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 77 del 26.11.2019 con la quale venivano rideterminate le 

commissioni consultive speciali, nel numero complessivo e nei componenti, come di seguito 

indicato: 
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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 della Commissione: n. 5 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 4 consiglieri 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 della Commissione: n. 3 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 2 consiglieri 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 della Commissione: n. 5 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 4 consiglieri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

4) Commissione “Promozione del territorio – commercio – turismo – cultura - sport”, 

quale commissione speciale con funzioni propositive e consultive e di collaborazione al 

Sindaco ed agli altri organi collegiali in materia di promozione del territorio, commercio, 

turismo, cultura e sport - area di appartenenza: Servizi alla persona e SUAP; 

composizione Commissione: n. 8 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 5 consiglieri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

5) 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 Commissione: n. 5 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 4 consiglieri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

6)  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 Commissione: 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, in sede di I commissione consiliare permanente “Affari generali e 

istituzionali”, riunitasi in data 8.01.2020, come da verbale n. 4 in pari data e depositato agli atti 

dell’ufficio, è stata proposta l’istituzione di ulteriori due commissioni consultive speciali, e 

precisamente: 
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1) 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 Commissione: n. 4 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 3 consiglieri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

2) 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 Commissione: n. 8 rappresentanti e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 

5 rappresentanti e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento delle commissioni consultive 

speciali, “le commissioni consultive speciali sono nominate con delibera della Giunta Comunale 

dopo l’acquisizione agli atti delle designazioni dei gruppi di minoranza”; 

 

Ritento dover provvedere in merito; 

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

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

DELIBERA 

 

 

a. di confermare le commissioni consultive speciali rideterminate con deliberazione del 

consiglio comunale n. 77 del 26.11.2019; 

 

b. di istituire ulteriori due commissioni consultive speciali, e precisamente: 

 

1) 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 Commissione: n. 4 consiglieri di maggioranza e/o esperti designati dalla 

maggioranza e n. 3 consiglieri di minoranza e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

2) 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 Commissione: n. 8 rappresentanti e/o esperti designati dalla maggioranza e n. 

5 rappresentanti e/o esperti designati dalla minoranza; 

 

c. di dare atto che con successiva delibera di Giunta Comunale, si provvederà alla nomina dei 

componenti di tutte le Commissioni speciali istituite, nel rispetto delle modalità di cui al 

Regolamento delle commissioni consultive speciali, approvato con delibera CC n. 41 del 

08.09.2009. 
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei 

Servizi Amministrativi 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 12.favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri più il 

Sindaco, presenti, e n. 12 votanti in seduta pubblica 

 

DELIBERA 

 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

 

Con voti 12.favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri più il 

Sindaco, presenti, e n. 12 votanti in seduta pubblica 

 

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE         

 

  Patrizio Andreuccetti                                                        Stefania De Amicis 
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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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