
         COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

P

Oggetto: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO

MARCHI GIUSEPPE P RIDOLFI RODOLFO P

L'anno  duemiladiciannove  il giorno  quindici del  mese di giugno alle ore 10:30 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato a norma di legge in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta
Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MENGHETTI IACOPO P TALENTI CRISTIANO P

MOSCHETTI GIAN PIERO P

MELONI ALESSIO P MATTEOTTI GIOVANNI P

ALPI ENZO P

BELLINI MANUELA P

               DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ne risultano PRESENTI n.  11 e ASSENTI n.   0.

               Assume la presidenza il Signor MOSCHETTI GIAN PIERO in qualità di SINDACO.
              Assiste il SEGRETARIO Dr. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, incaricato della redazione del
presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei signori:
BELLINI MANUELA
TALENTI CRISTIANO

                (Omissis il verbale fino alle presente deliberazione)

C O P I A

Copia conforme all’originale, in carta libera.
Dalla Residenza Municipale, lì 19-06-19                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                             (Roberta Visani Scozzi)

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

   Numero 22   del 15-06-19

Immediatamente eseguibile S

RIDOLFI ROBERTO P DONIGAGLIA ENZO



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di FirenzeAssessorato:

Ufficio        :

Oggetto: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il giorno 26 Maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale
per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29 settembre
2011, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Trasformazione della
Comunità Montana Mugello in Unione dei Comuni - Approvazione atto
costitutivo e Statuto dell’Unione dei Comuni del Mugello”;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 dell’8
ottobre 2012, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione
nuovo testo di Statuto dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello”, nonché le
successive deliberazioni di modifica e integrazione;

VISTO l'articolo 13 del Nuovo Statuto dell’Unione Montana dei Comuni del
Mugello che stabilisce: " Il Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci e da
due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, ovvero, nel caso
di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti
elettivi, due di maggioranza e due di minoranza
2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il
consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto
disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso
il Sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato sindaco eletto
consigliere. Nel caso in cui siano quattro i rappresentanti elettivi, i consiglieri di
maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con
voto limitato ad uno.
3. E’ consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni
comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di
minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in
una delle liste non collegate al Sindaco, compreso in candidato sindaco eletto
consigliere.
4. L’elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali
deve avvenire entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale
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nel quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo
ordinario del Consiglio stesso, ovvero dall’insediamento del Consiglio Comunale
che è avvenuto, per qualsiasi ragione, in un momento diverso.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto
all’elezione dei propri rappresentanti, fino all’elezione medesima sono
componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell’Unione Mugello il Sindaco, il
consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la
maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al
Sindaco e il consigliere comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più
liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista.
In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell’Unione
Mugello il consigliere più anziano di età. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi
di un Comune siano superiori a due si procede all’individuazione di un altro
consigliere di maggioranza e di un altro di minoranza applicando i criteri del
presente comma. In caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla
carica di consigliere dell’Unione si applicano gli stessi criteri, non considerando
il consigliere che ha rinunciato o che è cessato.
6. E’ compito del Sindaco comunicare all’Unione Mugello i nominativi dei
rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro
che risultano componenti ai sensi del comma 5. la comunicazione attesta che i
rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all’articolo 58 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi
dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo
medesimo.
7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti
o individuati ai sensi del comma 5.
8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune
il Commissario che gestisce il Comune. Il numero dei componenti del Consiglio
dell’Unione è corrispondentemente ridotto fino all’entrata in carica dei nuovi
rappresentanti del Comune.";

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del TUEL e dato conto
che dallo stesso non derivano effetti diretti nel bilancio comunale consistenti in
aumento di spesa o diminuzione di entrate;

DISTRIBUITE le schede ed effettuata la votazione mediante voto disgiunto, così
come previsto dall’art 13, comma 2 e dall’art. 13-bis, comma 4, dello Statuto
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, cui partecipano separatamente i
consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i consiglieri di minoranza,
che dà il seguente risultato:

- CONSIGLIERI ASSEGNATI: N. 11
- PRESENTI: N. 11
- Iacopo Menghetti (Maggioranza): N.   7
- Rodolfo Ridolfi (Minoranza): N.   2
- SCHEDE BIANCHE: N.   2
- SCHEDE NULLE: N. ==
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D E L I B E R A

1. DI NOMINARE, quali componenti del Consiglio dell’Unione Montana dei
Comuni del Mugello – ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Unione Montana
dei Comuni del Mugello - i seguenti consiglieri:
PER LA MAGGIORANZA: Iacopo Menghetti voti n. 7
PER LA MINORANZA : Rodolfo Ridolfi voti n.

2;

2. DI PRECISARE che il Sindaco è membro di diritto ai sensi del comma 1
dell’art. 13 del succitato Statuto;

3. DI DARE ATTO, conseguentemente, che rappresentano il Comune di
Palazzuolo sul Senio, in seno all’Unione Montana dei Comuni del Mugello, i
seguenti Consiglieri:

a) Gian Piero Moschetti - Sindaco
b) Iacopo Menghetti - rappresentante della Maggioranza;
c) Rodolfo Ridolfi - rappresentante della Minoranza;

4. DI TRASMETTERE il presente atto all’Unione Montana dei Comuni del
Mugello.

Dopo di che il Consiglio Comunale,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere ed ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la
seguente separata votazione espressa in forma palese ai sensi di legge:

CONSIGLIERI ASSEGNATI: N. 11
PRESENTI: N. 11
FAVOREVOLI: N. 11
CONTRARI: N. ==
ASTENUTI: N. ==
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Provincia di Firenze

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma, del D.Lvo. n.
267/2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Palazzuolo sul Senio , 14-06-19 Il Responsabile
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COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

IL SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Dr. Dall’Omo Barbara

Letto, approvato e sottoscritto:

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|__|  E’ divenuta esecutiva il                   decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

         (art. 134, comma 3̂, del D.Lvo. n. 267/2000).

|__|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

F.to MOSCHETTI GIAN PIERO

Palazzuolo sul Senio, 05-07-19 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS

IL SINDACO

               F.to Dr. GAVAGNI TROMBETTA IRIS

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|_X_| Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     19-06-19

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 19-06-19
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


