ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 60
Riunione del 21-07-2014 sessione .
OGGETTO: COMMISSIONE URBANISTICA
- SOSTITUZIONE COMPONENTI A
SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014
L’anno Duemilaquattordici, addì Ventuno del mese di Luglio alle ore 16:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BUI LORENZO (Presidente)
RASPANTI ALICE (Consigliere)
BARBI ANGELA (Consigliere)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
MONTIANI SARA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

DUCHINI LORENZA (Consigliere)

Tot. 16
PRESENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno)

Tot. 1
ASSENTI

GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale
Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
allegato alla presente delibera e riportato di seguito:
Presidente del C.C.: Durante la conferenza dei capogruppo, con tutti le forze politiche, che
compongono il consiglio comunale, essendo la conferenza dei capogruppo il luogo deputato anche a
trovare delle quadrature che possono riguardare anche nell’interesse dei cittadini e comunque di
tutto il Consiglio comunale, abbiamo, poi, metterò ovviamente a votazione, trovato una linea di
intesa, appunto tra tutte le forze politiche, in modo che tutte le forze politiche possono essere
rappresentate all’interno delle Commissioni consiliari. Quindi io propongo, come abbiamo già
sentito tecnicamente è possibile di fare, una votazione unica per ogni singolo punto all’ordine
giorno e quindi ogni singola Commissione per appunto snellire le procedure e andare avanti con
questa intesa, che, comunque, era già stata fatta. Quindi io vi chiedo, a tutto il Consiglio comunale,
se le pratiche all’ordine del giorno, numero quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e
dodici possono essere condivise e votate in questo senso: con voto palese. Quindi chiedo a tutto il
Consiglio Comunale di esprimersi per questo voto palese per le Commissioni. Favorevoli?
unanimità. Per cercare di essere precisi, perché sono comunque sempre cose delicate, io leggerò
punto per punto, proponendo i consiglieri nominati per ogni singola Commissione, quelli che
riguardano sia la maggioranza che quelli che riguardano appunto la minoranza, perché le
Commissioni consiliari sono, come da Statuto, regolate da alcune, con tre membri della
maggioranza e due della minoranza, alcune, con quattro membri che rappresentano la maggioranza
e due la minoranza. La Commissione urbanistica è semplicemente uno di minoranza e uno della
maggioranza.
Punto dodici all’ordine del giorno. Commissione Urbanistica sostituzione componente a seguito di
elezioni amministrative venticinque maggio due mila quattordici.
Sempre nella logica con la quale siamo andati avanti per la nomina delle commissioni, il gruppo di
centro sinistra propone il consigliere Guidotti mentre per quanto riguarda per la minoranza: la

nomina del Consigliere della Lista Civica insieme per cambiare che è Giorgio Masina. Favorevoli?
centrosinistra, insieme per Lista Civica insieme per cambiare e lista Daniele Chiezzi per
Montepulciano. Contrari? Movimento cinque Stelle.
VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio SEGRETERIA
GENERALE;
VISTO l’art. 14 del vigente Regolamento Edilizio Comunale che prevede, fra i membri
della Commissione Urbanistica, le seguenti figure :
-

un ingegnere o un architetto designato dal Consiglio Comunale con l’incarico di tutelare
gli interessi urbanistici dell’Amministrazione Comunale;

-

un rappresentante della maggioranza ;

-

un rappresentante della minoranza;

entrambi eletti dal Consiglio Comunale tra i suoi membri;
ATTESO che, a seguito delle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014, si rende
necessario procedere alla sostituzione di tali membri della Commissione Urbanistica,
precedentemente nominata con deliberazione consiliare n. 71/2009 ;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla sostituzione di tali membri di detta
Commissione, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale insediatosi in data
13.06.2014;
DATO atto che il Consiglio Comunale, nella discussione in premessa, con voti unanimi ha
stabilito di procedere alle nomine delle Commissioni, anzichè con votazione segreta, con
votazione palese;
PRESO atto che sono stati proposti quali membri della Commissione i consiglieri di
seguito elencati:
- Massimiliano Guidotti – consigliere di Maggioranza;
- Giorgio Masina – consigliere di Minoranza;
Con voti a favore n. 14 ( gruppo centrosinistra, gruppo Insieme per Montepulciano, gruppo
Daniele Chiezzi per Montepulciano), contrari n. 2 ( gruppo Movimento cinque stella), su n.
16 consiglieri presente e n. 16 consiglieri votanti, resi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di nominare, quali membri della Commissione Urbanistica, ai sensi dell’art. 14 del
vigente Regolamento Edilizio Comunale :
•
•

quale Consigliere di maggioranza il cons. Massimiliano Guidotti
quale Consigliere di minoranza il cons. Giorgio Masina.;

2) di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’Area Tecnica ed alla
Segreteria Generale per i conseguenti adempimenti.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 24-07-2014 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2014002139

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 23-07-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Consiglieri com.li il 24-07-2014

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-08-2014 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|

•

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| x |

Lì

|

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

