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PPrroovviinncciiaa  ddii  PPeerruuggiiaa  

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 41  DEL 12-07-18 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, COMMISSIONI 

SPECIALI E COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO 

E GARANZIA. 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  dodici del mese di luglio alle ore 18:00 e seguenti, nella 

sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e 

regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio 

Comunale. 
 

Sessione Ordinaria  -  Prima convocazione. 
 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 
BETTI CRISTIAN P FIANDRINI ARIANNA P 

Fornari Federico P BACELLI ANDREA P 

Baldelli Franco P TESTI FRANCO P 

MOTTI SARA P BRACCO ROBERTO P 

Spurio Passamonti Lorenzo P TABURCHI GIANLUCA P 

MUNZI VERONICA P CIURNELLA ELENA P 

MELANI SOFIA P FIORONI CHIARA P 

CALIGIANA MANUELA P RIPEPI MARIO P 

VITALESTA PIETRACCINI 

FABRIZIO 

P   

 

Partecipa il Segretario Generale EMANUELA DE VINCENZI 
 

Presenti n.   17 - Assenti n.    0 - In carica n. 17 - Totale componenti 17 
 

Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente e constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che: 
- in data 10 giugno 2018 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e per 

il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Corciano; 
- la proclamazione degli eletti è intervenuta il 12 giugno 2018, a conclusione delle operazioni elettorali 

compiute dall’Ufficio Centrale, costituito ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 16 maggio 1970, n. 570; 
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti con apposito manifesto pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi 

dell’art. 61 del DPR n. 570/1970; 
- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle relative notifiche in 

atti; 
- con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/06/2018 si è provveduto a convalidare 

l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti a seguito delle consultazioni tenutesi in data 10 
giugno per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Corciano; 

VISTO l’art. 44 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale: “Lo statuto prevede le forme di garanzia e di 
partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi 
funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. 2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta 
dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I 
poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal 
regolamento consiliare”. 
 
VISTO l’art. 25 dello Statuto del Comune di Corciano, a mente del quale:  
“1. Le Commissioni consiliari hanno funzioni consultive e di controllo dei lavori del Consiglio, che svolgono 
avvalendosi dell’apporto dei dipendenti con funzioni dirigenziali, nonché di audizioni, consultazioni, studi e 
ricerche, attivando a tal fine anche consulte e osservatori tematici. 
2. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni permanenti per 
materie affini, nel rispetto dei seguenti principi: 

a) diritto di ogni Consigliere di essere componente in almeno una Commissione e di partecipare ai lavori 
delle altre; 
b) obbligo di opzione, a pena di decadenza, tra la carica di Presidente delle commissioni consiliari 
competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici e l’esercizio di attività professionale in 
materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. 

3. E’ istituita una Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia dell’attività politico-
amministrativa dell’Ente, il cui Presidente è espressione delle opposizioni. 
4. Il Consiglio può istituire altresì, con apposita deliberazione, commissioni temporanee speciali per lo studio e 
per l’esame di particolari questioni. 
5. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, fatte salve le deroghe tassativamente previste dalle 
deliberazioni istitutive di commissioni temporanee speciali”. 
 
VISTO il titolo II del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale rubricato “Commissioni Consiliari” 
ed in particolare gli artt. 6, 7, 8, 11 e 12 , a mente dei quali: 

- art. 6: “ Il Consiglio comunale per tutta la durata in carica istituisce al suo interno commissioni 
permanenti, con deliberazione adottata nell’adunanza successiva alla prima tenuta dopo le elezioni, 
stabilendone il numero, le competenze e determinando la loro composizione numerica. I membri delle 
commissioni ed i relativi presidenti sono eletti dal Consiglio con votazione palese nell’adunanza di cui al 
comma 1. La loro composizione deve rispettare i principi fissati nel comma 2 dell’art. 25 dello statuto 
comunale. Fanno parte di diritto in ciascuna commissione i capigruppo consiliari ai quali competono le 
prerogative ed i benefici previsti per i membri delle commissioni stesse […]”; 
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- art. 7: “Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dal Consiglio comunale, nella stessa 
seduta con cui vengono eletti i membri delle relative commissioni, con votazione palese e a 
maggioranza dei voti dei componenti. […]”; 

- art. 8: “Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei membri 
assegnati,con arrotondamento all’unità superiore, e comunque, in numero non inferiore a tre. 2. Le 
sedute sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di 
informazione. 6 I membri delle Commissioni sono dichiarati decaduti dal Presidente della Commissione 
in caso di tre assenze, anche non consecutive, se non opportunamente giustificate [….]”; 

- art. 11: “E’ istituita, ai sensi dell’art. 25, comma 3, dello Statuto comunale, una Commissione consiliare 
permanente di controllo e garanzia dell’attività politico-amministrativa dell’Ente Le relative sedute sono 
pubbliche [….] La composizione della commissione è analoga a quella delle altre commissioni 
permanenti, sia nel numero, sia nella proporzionalità che nelle modalità di elezione. Il Presidente della 
commissione di controllo e garanzia è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio palese e con la 
maggioranza assoluta, su proposta di almeno tre consiglieri comunali appartenenti alle minoranze, 
dura in carica trenta mesi e non è immediatamente rieleggibile. Il Vicepresidente della commissione è 
eletto dal Consiglio comunale a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta, su proposta dei 
consiglieri espressione della maggioranza, dura in carica trenta mesi e non è immediatamente 
rieleggibile. […]” 

- art. 12: “Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l’esame e lo studio di questioni 
particolari, stabilendone, su proposta della conferenza dei capigruppo, il numero dei componenti, al fine 
di garantire una presenza dei gruppi con criterio tendenzialmente proporzionale”; 

 
VISTO l’art. 10 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale rubricato “Segreteria delle 
Commissioni”, ed in particolare il comma 1 a mente del quale: “le funzioni di segretario della Commissione sono 
svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario generale”; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina delle Commissioni in argomento e dei relativi Segretari; 
 
UDITA la relazione del Presidente del Consiglio comunale il quale propone la nomina delle seguenti n. 4 
Commissioni consiliari permanenti, precisando che ciascuna di esse è composta da n. 7  Consiglieri comunali di 
cui n. 3  espressi dai gruppi di minoranza. 
 

Le commissione sono le seguenti: 

 1^ Commissione Consiliare Consultiva Permanente, settori di competenza: Urbanistica – Attività 
Edilizia, Ambiente e Infrastrutture; 

 2^ Commissione Consiliare Consultiva Permanente, settori di competenza: Bilancio - Personale - 
Innovazione Tecnologica - Sviluppo Economico Turismo e Cultura; 

 3^ Commissione Consiliare Consultiva Permanente, settori di competenza: Coesione Sociale, Sanità, 
Sicurezza; 

 4^ Commissione Consiliare Consultiva Permanente, settori di competenza: Associazionismo e Scuole; 
 

Il Presidente del consiglio pone a votazione il numero delle commissioni e la composizione numerica: 
Votazione: 

 consiglieri presenti e votanti 17: 

 voti favorevoli unanimità  

 voti contrari 0,  
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 astenuti 0; 
Immediata esecutività: unanimità 

 

1^ COMMISSIONE CONSILIARE: settori di competenza: Urbanistica – Attività Edilizia, Ambiente e Infrastrutture; 

 
UDITE le seguenti designazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale all’esito della conferenza dei 
capigruppo consiliari: 
 
Presidente della Commissione il consigliere Vitalesta Pietraccini, Vicepresidente il consigliere Taburchi  e quali 
membri i consiglieri: Caligiana, Bacelli, Baldelli, Ripepi, Ciurnella. 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Assetto del Territorio e Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici, a seconda degli argomenti trattati. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato all’Area di 
afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 
 

2^ COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA PERMANENTE, settori di competenza: Bilancio - Personale - 
Innovazione Tecnologica - Sviluppo Economico Turismo e Cultura; 

 
UDITE le seguenti designazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale all’esito della Conferenza dei 
capigruppo consiliari: 
 
Presidente della Commissione il consigliere Spurio Passamonti, Vicepresidente il consigliere Ripepi e quali 
membri i consiglieri: Fiandrini, Munzi, Caligiana, Taburchi, Ciurnella. 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato all’Area di 
afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 
 

3^ COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA PERMANENTE, settori di competenza: Coesione Sociale, Sanità, 
Sicurezza; 

 
UDITE le seguenti designazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale all’esito della conferenza dei 
capigruppo consiliari: 
 
Presidente della Commissione il consigliere Munzi,  Vicepresidente il consigliere Bracco e quali membri i 
consiglieri: Fiandrini, Spurio Passamonti, Melani, Ripepi, Ciurnella. 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Socio Educativa e Responsabile dell’Area Vigilanza, a 
seconda degli argomenti trattati. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato all’Area di 
afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 
 
 

4^ COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA PERMANENTE, settori di competenza: Associazionismo e Scuole; 

 
UDITE le seguenti designazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale all’esito della conferenza dei 
capigruppo consiliari: 
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Presidente della Commissione il consigliere Melani, Vicepresidente il consigliere Bracco e quali membri i 
consiglieri: Motti, Bacelli, Vitalesta Pietraccini, Ripepi, Ciurnella 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Socio Educativa. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato all’Area di 
afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 
Votazione 
Favorevoli: unanimità 
Immediata esecutività: unanimità 
 

UDITA la proposta all’esito della Conferenza dei capigruppo delle ulteriori Commissioni speciali sotto indicate 
composte ciascuna da 8 membri di cui 3 espressi dai gruppi di minoranza; 

- COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI GARANZIA E CONTROLLO: composta da n. 8 consiglieri 
di cui 3 espressione dei gruppi di minoranza; 

 
UDITE le seguenti designazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale all’esito della 
conferenza dei capigruppo consiliari: 
 
Presidente della Commissione il consigliere Fioroni, Vicepresidente il consigliere Bacelli e quali membri 
i consiglieri: Caligiana, Motti, Spurio Passamonti, Vitalesta Pietraccini, Taburchi, Ciurnella 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Amministrativa. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato 
all’Area di afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 

 
- COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER ATTUAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE: composta da 8 

membri di cui 3 espressione dei gruppi di minoranza; 
 

UDITE le seguenti designazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale all’esito della 
conferenza dei capigruppo consiliari: 
 
Presidente della Commissione il consigliere Caligiana, Vicepresidente il consigliere Testi e quali membri 
i consiglieri: Bacelli, Munzi, Melani, Motti, Ripepi, Ciurnella. 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Amministrativa. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato 
all’Area di afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 

 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi in merito al presente provvedimento dai 
Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Corciano; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, come da ultimo modificato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 28 agosto 2014; 
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UDITE le proposte di cui sopra relative al numero, alle competenze ed alla composizione delle Commissioni 
nonché alla proposta dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle stesse e dei Segretari, il Presidente del Consiglio 
Comunale pone in votazione la suddetta proposta:  
 
CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: 
 
consiglieri presenti e votanti 17: 
voti favorevoli 17,  
voti contrari 0,  
astenuti 0; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2) Di approvare la composizione della Commissioni consiliari consultive permanenti e della Commissione 
consiliare permanente di controllo e garanzia come sotto riportate:  

 

1^ COMMISSIONE CONSILIARE: URBANISTICA – ATTIVITÀ EDILIZIA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE; 

Presidente della Commissione il consigliere Vitalesta Pietralcini, Vicepresidente il consigliere Taburchi  e quali 
membri i consiglieri: Caligiana, Bacelli, Baldelli, Ripepi, Ciurnella. 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Assetto del Territorio e Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici, a seconda degli argomenti trattati. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato all’Area di 
afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 
 

2^ COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA PERMANENTE, settori di competenza: BILANCIO - PERSONALE - 
INNOVAZIONE TECNOLOGICO - SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E CULTURA; 

Presidente della Commissione il consigliere Spurio Passamonti, Vicepresidente il consigliere Ripepi e quali 
membri i consiglieri: Fiandrini, Munzi, Caligiana, Taburchi, Ciurnella. 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato all’Area di 
afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 
 

3^ COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA PERMANENTE, settori di competenza: COESIONE SOCIALE, 
SANITÀ, SICUREZZA; 

 
Presidente della Commissione il consigliere Munzi,  Vicepresidente il consigliere Bracco e quali membri i 
consiglieri: Fiandrini, Spurio Passamonti, Melani, Ripepi, Ciurnella. 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Socio Educativa e Responsabile dell’Area Vigilanza, a 
seconda degli argomenti trattati. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato all’Area di 
afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 
 

4^ COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA PERMANENTE, settori di competenza: ASSOCIAZIONISMO E 
SCUOLE; 
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Presidente della Commissione il consigliere Melani, Vicepresidente l consigliere Bracco e quali membri i 
consiglieri: Motti, Bacelli, Vitalesta Pietralcini, Ripepi, Ciurnella 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Socio Educativa. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato all’Area di 
afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 
 

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI GARANZIA E CONTROLLO: composta da n. 8 consiglieri di cui 3 
espressione dei gruppi di minoranza; 

 
Presidente della Commissione il consigliere Fioroni, Vicepresidente il consigliere Bacelli e quali membri 
i consiglieri: Caligiana, Motti, Spurio Passamonti, Vitalesta Pietralcini, Taburchi, Ciurnella 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Amministrativa. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato 
all’Area di afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 

 
COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER ATTUAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE: composta da 8 membri 
di cui 3 espressione dei gruppi di minoranza; 
 

Presidente della Commissione il consigliere Caligiana, Vicepresidente il consigliere Testi e quali membri 
i consiglieri: Bacelli, Munzi, Melani, Motti, Ripepi, Ciurnella. 
Segretario della Commissione: Responsabile dell’Area Amministrativa. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario designato, altro dipendente comunale assegnato 
all’Area di afferenza, tempestivamente individuato dal titolare della segreteria. 

 

3) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 

Quindi, ravvisata l’urgenza 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione che riporta il seguente esito:  
Consiglieri presenti e votanti 17;  
voti favorevoli 17.; 
voti contrari 0; 
astenuti 0; 

D E L I B E R A 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 
2000 e s.m.i. per permettere alle commissioni stesse di lavorare a supporto del Consiglio Comunale. 

********************* 

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo 

della regolarità tecnica.  

 IL RESPONSABILE* 

 F.to VINCENZINI DANIELA 
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Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo 

della regolarità contabile. 

 IL RESPONSABILE* 

 F.to BALDONI STEFANO 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE * IL PRESIDENTE* 

 F.to EMANUELA DE VINCENZI  F.to Federico Fornari 

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

Pubblicazione Albo Pretorio n.  del          

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal          al          

come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE * 

 F.to EMANUELA DE VINCENZI 

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

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

 

 
  

IL Segretario Generale * 

EMANUELA DE VINCENZI 

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

La delibera è divenuta esecutiva, 

il giorno 12-07-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

             IL Segretario Generale * 

 EMANUELA DE VINCENZI 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 
 


