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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  70   del  02-08-2016 

Oggetto:	MODIFICA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E NOMINA COMPONENTI




L'anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:


GAMBINI MAURIZIO
P
SIROTTI MASSIMILIANO
P
PAGANELLI SANDRO
P
MAGNANELLI ENRICO
P
ROSSI NICOLA
P
MUCI MARIA CLARA
A
ANDREANI UMBERTO
P
SESTILI PIERO
P
VITTORIA RAFFAELLA
A
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO
P
FOSCHI ELISABETTA
P
SCARAMUCCI FEDERICO
A
BALDUINI GIUSEPPE
P
CALCAGNINI BRUNELLA
P
SCALBI LAURA
P
FORTI EMILIA
P
VETRI MARIANNA
P




Risultano pertanto presenti n.  14  e  assenti n.   3 componenti il Consiglio. 

Assume la presidenza  FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
SCALBI LAURA
VETRI MARIANNA
FORTI EMILIA
  



In continuazione di seduta - n. _7_ dell' ordine del giorno integrativo.


* * *

Il Presidente pone in discussione e illustra brevemente  l'argomento indicato in oggetto in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri:


""

IL CONSIGLIO COMUNALE


Richiamati integralmente l’ art. 11 commi 2 e 2 bis dello Statuto Comunale e gli articoli 16 e 17 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Dato atto che ai sensi delle disposizioni sopra richiamate il Consiglio può istituire Commissioni permanenti allo scopo di favorire il migliore esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo;

Dato atto che l’art. 17 del citato Regolamento prevede che il Consiglio Comunale determini il numero delle commissioni, le materie di loro competenza e il numero dei consiglieri che le compongono, tenendo conto del numero e della consistenza dei gruppi consiliari nonché dell’organizzazione dell’Ente;

Considerato altresì che devono essere in ogni caso costituite la Commissione per le Pari Opportunità e quella di Controllo e Garanzia;

Dato atto che la presidenza della Commissione di Controllo e Garanzia è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Consiglio, nella seduta di nomina, il nominativo del consigliere prescelto a tale carica;

Rilevato che, sempre ai sensi delle disposizioni sopra richiamate,  le commissioni sono composte da consiglieri comunali scelti secondo accordi dei capi gruppo consiliari, tenendo conto della entità di ciascun gruppo, in caso di mancato accordo il consiglio procede alla elezione dei componenti ai sensi dell’art. 76 del Regolamento che prevede il sistema del voto limitato;

Dato atto che ai sensi del citato art. 11 dello Statuto ogni consigliere ha diritto a far parte di una commissione e tutti i consiglieri possono partecipare, con diritto di parola e di proposta al lavoro delle commissioni;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 04/09/2014 sono state istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

	Commissione Affari Istituzionali e Pari Opportunità

Commissione Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente
	Commissione Cultura  - Turismo – Attività Produttive
Commissione Bilancio e Programmazione
Commissione Servizi alla Persona -  Sanità -  Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili - Sport
Commissione Controllo e Garanzia

Visto che con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale è stata definita la loro composizione in sei componenti di cui quattro di maggioranza e due di minoranza anche alla luce delle varie composizioni della maggioranza e della minoranza;

Dato atto che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale a seguito del passaggio di un consigliere comunale dal gruppo di maggioranza a quello di minoranza si è  modificata la composizione della minoranza consiliare per cui si rende opportuno provvedere a definire una nuova composizione delle commissioni consiliari al fine di riequilibrare il rapporto fra i componenti di maggioranza e minoranza in funzione del nuovo assetto del Consiglio Comunale;

Ritenuto pertanto di ridefinire la composizione delle Commissioni Consiliari permanenti  modificando la loro composizione da sei a sette consiglieri, di cui tre di minoranza in quanto maggiormente rappresentativa della composizione attuale delle forze politiche all'interno del Consiglio Comunale;

Ritenuto inoltre necessario provvedere ad una nuova nomina delle commissioni al fine di garantire la possibilità per tutti i consiglieri comunali di fare parte delle commissioni;


D E L I B E R A

di confermare l’istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 04/09/2014 modificando la loro composizione  da sei a sette consiglieri, di cui tre di minoranza

	di nominare come segue i componenti delle commissioni  sopra istituite:


Commissione Affari Istituzionali e Pari Opportunità:
      4 consiglieri di maggioranza 		…………………………………………..
							………………………………………….	
							………………………………………….	
							………………………………………….
	3 consiglieri di minoranza			…………………………………………
							………………………………………….	
							………………………………………….	

Commissione Lavori Pubblici- Urbanistica - Ambiente:
      4 consiglieri di maggioranza 		…………………………………………..
							………………………………………….	
							………………………………………….	
							………………………………………….
	3 consiglieri di minoranza			…………………………………………
							………………………………………….	
							………………………………………….	
	
Commissione Cultura - Turismo – Attività Produttive:
	 4 consiglieri di maggioranza 		…………………………………………..
							………………………………………….	
							………………………………………….	
							………………………………………….
	3 consiglieri di minoranza			…………………………………………
							………………………………………….	
							………………………………………….	
	
Commissione Bilancio e Programmazione:
	 4 consiglieri di maggioranza 		…………………………………………..
							………………………………………….	
							………………………………………….	
							………………………………………….
	3 consiglieri di minoranza			…………………………………………
							………………………………………….	
							………………………………………….	
							………………………………………….	
Commissione Servizi alla Persona -  Sanità -  Pubblica Istruzione Politiche Giovanili - Sport:
      4 consiglieri di maggioranza 		…………………………………………..
							………………………………………….	
							………………………………………….	
							………………………………………….
	3 consiglieri di minoranza			…………………………………………
							………………………………………….	
							………………………………………….	
Commissione Controllo e Garanzia:
	  4 consiglieri di maggioranza 		…………………………………………..
							………………………………………….	
							………………………………………….	
							………………………………………….
	3 consiglieri di minoranza			…………………………………………
							………………………………………….	
							………………………………………….	


	di dare atto che ogni Commissione eleggerà, nella prima seduta, un Presidente ed un Vicepresidente;


	di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



""


PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:


In ordine alla REGOLARITA` TECNICA:
Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, CANCELLIERI MICHELE,
in data 30-07-2016, Favorevole


In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 01-08-2016, Favorevole 


A questo punto interviene la Consigliera Forti per chiedere una breve sospensione della seduta; il Presidente dispone una sospensione di cinque minuti della seduta.


Dopo tale sospensione il Presidente procede all’appello: sono presenti i Consiglieri più sopra indicati con la esclusione dei Consiglieri Andreani, Paganelli, Magnanelli e Fedrigucci: SONO PRESENTI N. 10  CONSIGLIERI.



Di seguito il Presidente effettua un secondo appello e risultano presenti tutti i consiglieri presenti prima della sospensione con la esclusione del Consigliere Magnanelli: SONO PRESENTI N. 13  CONSIGLIERI



Di seguito  il Presidente comunica i nominativi dei componenti delle commissioni istituite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 04/09/2014, scelti  a  seguito di accordo tra i capigruppo, ai  sensi dell’art 17, comma 2°  del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 


I relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione  sopra trascritta;


Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

   GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO  
Favorevole
PAGANELLI SANDRO  
Favorevole
MAGNANELLI ENRICO  

ROSSI NICOLA  
Favorevole
MUCI MARIA CLARA  

ANDREANI UMBERTO  
Favorevole
SESTILI PIERO  
Favorevole
VITTORIA RAFFAELLA  

FEDRIGUCCI GIAN FRANCO  
Favorevole
FOSCHI ELISABETTA  
Favorevole
SCARAMUCCI FEDERICO  

BALDUINI GIUSEPPE  
Favorevole
CALCAGNINI BRUNELLA  
Favorevole
SCALBI LAURA  
Favorevole
FORTI EMILIA  
Favorevole
VETRI MARIANNA  
Favorevole
  

  
totale voti favorevoli   n. 13
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0



D E L I B E R A

	di  APPROVARE  la su indicata  proposta di deliberazione;
	di  NOMINARE  come segue i componenti delle Commissioni Consiliari permanenti: 



Commissione Affari Istituzionali e Pari Opportunità:
      4 consiglieri di maggioranza 		SCALBI   LAURA
							VITTORIA  RAFFAELLA
							VETRI   MARIANNA
							FOSCHI   ELISABETTA
	3 consiglieri di minoranza		SESTILI   PIERO
							CALCAGNINI   BRUNELLA
							MAGNANELLI  ENRICO

Commissione Lavori Pubblici- Urbanistica - Ambiente:
      4 consiglieri di maggioranza 		ROSSI  NICOLA
							PAGANELLI  SANDRO	
							SIROTTI  MASSIMILIANO
							BALDUINI GIUSEPPE
	3 consiglieri di minoranza		FEDRIGUCCI  GIAN FRANCO
							SESTILI PIERO
							MAGNANELLI  ENRICO	
	
Commissione Cultura - Turismo – Attività Produttive:
	 4 consiglieri di maggioranza 		PAGANELLI  SANDRO									VETRI   MARIANNA
						            BALDUINI GIUSEPPE	
							SCALBI   LAURA
	3 consiglieri di minoranza		FORTI  EMILIA
							SCARAMUCCI  FEDERICO	
							MAGNANELLI  ENRICO	
	
Commissione Bilancio e Programmazione:
	 4 consiglieri di maggioranza 		ANDREANI  UMBERTO
							ROSSI  NICOLA
							SIROTTI  MASSIMILIANO
							BALDUINI GIUSEPPE
	3 consiglieri di minoranza		MUCI   MARIA  CLARA
							SCARAMUCCI  FEDERICO
							MAGNANELLI  ENRICO
							
Commissione Servizi alla Persona -  Sanità -  Pubblica Istruzione Politiche Giovanili - Sport:
      4 consiglieri di maggioranza 		VITTORIA  RAFFAELLA
							SIROTTI  MASSIMILIANO
							VETRI  MARIANNA
							SCALBI  LAURA
	3 consiglieri di minoranza		CALCAGNINI BRUNELLA
							MUCI  MARIA CLARA	
							FORTI  EMILIA
Commissione Controllo e Garanzia:
	  4 consiglieri di maggioranza 		ANDREANI  UMBERTO
							VETRI  MARIANNA
							FOSCHI   ELISABETTA
							SCALBI  LAURA

	3 consiglieri di minoranza		FORTI  EMILIA
							FEDRIGUCCI  GIAN FRANCO
							MAGNANELLI  ENRICO	


******


IL CONSIGLIO COMUNALE


Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

   GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO  
Favorevole
PAGANELLI SANDRO  
Favorevole
MAGNANELLI ENRICO  

ROSSI NICOLA  
Favorevole
MUCI MARIA CLARA  

ANDREANI UMBERTO  
Favorevole
SESTILI PIERO  
Favorevole
VITTORIA RAFFAELLA  

FEDRIGUCCI GIAN FRANCO  
Favorevole
FOSCHI ELISABETTA  
Favorevole
SCARAMUCCI FEDERICO  

BALDUINI GIUSEPPE  
Favorevole
CALCAGNINI BRUNELLA  
Favorevole
SCALBI LAURA  
Favorevole
FORTI EMILIA  
Favorevole
VETRI MARIANNA  
Favorevole
  

  
totale voti favorevoli   n. 13
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.










Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente							
FOSCHI ELISABETTA					

                                                        Il Segretario
                                                           CANCELLIERI MICHELE
___________________________________________________________________________


Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69. 


Urbino, 

IL SEGRETARIO 
 	

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO



