
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 17/11/2016

Oggetto: Commissioni consiliari permanenti - modifica

Adunanza ordinaria del 17/11/2016 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente I. Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,24..

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 26 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Benelli Alessandro - X Berselli Emanuele X -

Bianchi Gianni - X Calussi Maurizio X -

Capasso Gabriele X - Carlesi Massimo Silvano X -

Ciardi Sandro X - De Rienzo Filippo Giovanni X -

Garnier Marilena X - Giugni Alessandro X -

La Vita Silvia X - Lombardi Roberta X -

Longo Antonio X - Longobardi Claudia X -

Mennini Roberto X - Milone Aldo - X

Mondanelli Dante X - Napolitano Antonio - X

Pieri Rita X - Rocchi Lorenzo X -

Roti Luca X - Santi Ilaria X -

Sanzo' Cristina X - Sapia Marco X -

Sciumbata Rosanna X - Silli Giorgio - X

Tassi Paola X - Tropepe Serena X -

Vannucci Luca - X Verdolini Mariangela X -

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Roberto Gerardi.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Alessi Filippo, Faltoni Monia, Toccafondi Daniela, Barberis Valerio, Faggi Simone, Ciambellotti 
Maria Grazia, Biancalani Luigi

(omissis il verbale)
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D.C.C. 79 del 17/11/2016  Consiglio

Oggetto: Commissioni consiliari permanenti - modifica         

 Il Consiglio

Visto l'art. 38, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000, n 267; 

Visto l'art. 18 dello Statuto del Comune di Prato;

Visti gli artt. 17 e 22 del vigente Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del 
Consiglio Comunale che disciplinano, rispettivamente, la costituzione e la composizione delle 
Commissioni  consiliari  permanenti  e  la  composizione  della  Commissione  di  controllo  e 
garanzia; 

Considerato che il complesso delle norme citate in precedenza consente di istituire, all’interno 
del Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti costituite da Consiglieri comunali 
che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi;

Posto che il  citato art.  17 del  Regolamento per il  funzionamento del  Consiglio Comunale 
precisa come il criterio di rappresentanza proporzionale debba intendersi non con riferimento 
alla composizione di ogni singola Commissione, ma con riferimento alle Commissioni nel loro 
numero complessivo; 

Vista  la  Delibera  Consiliare  n.  54  del  19.06.2014  con  la  quale  sono  state  istituite  le 
commissioni consiliari permanenti e la Commissione di Controllo e Garanzia e, per ciascuna 
di esse, sono stati designati i membri;

Vista la successiva Delibera Consiliare n. 5 del 29.01.2015 con la quale sono state modificate 
le composizioni delle Commissioni consiliari nn. 1, 2, 3, 6;

Vista la precedente delibera consiliare n. 78 in data odierna con la quale si è provveduto alla 
surroga del consigliere Cenni al quale è subentrato il consigliere Ciardi;

Rilevato pertanto la necessità di rimodulare la composizione delle commissioni consiliari al 
fine di rispettare la rappresentanza proporzionale fra i gruppi consiliari;

Preso atto delle variazioni nella composizione delle commissioni consiliari, così come risulta 
dal  verbale  della  Conferenza  dei  Presidenti  di  Gruppo consiliari  del   16.11.2016 con  le 
seguenti modifiche:

Commissione 1: invariata

Commissione 2 : Ciardi sostituisce Cenni

Commissione 3: esce Longo entra Benelli  

Commissione 4: Longo sostituisce Cenni

Commissione 5 : invariata

Commissione 6: invariata  

Visto  il  prospetto  allegato  alla  presente  deliberazione,  ove  sono  indicate,  per  ciascuna 
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D.C.C. 79 del 17/11/2016  Consiglio

commissione  consiliare,  le  nuove  designazioni  effettuate  dai  vari  gruppi  consiliari  e 
considerato  che  le  variazioni  proposte  rispettano  il  rapporto  proporzionale  tra  i  gruppi 
consiliari;

Dato atto che la determinazione della composizione numerica delle singole commissioni è 
stata effettuata  nel  rispetto  del  criterio proporzionale  di  cui  all’art.  17,  commi  2 e 3,  del 
regolamento;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Affari Istituzionali 
in ordine alla regolarità tecnica in data 11.11.2016;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

approvata all'unanimità da 26 consiglieri presenti e votanti

Delibera

1. di  prendere  atto  del  verbale  della  Conferenza  dei  Presidenti  di  Gruppo  consiliari  del 
16.11.2016, nel quale sono indicate le nuove composizioni delle Commissioni consiliari 
permanenti  e della  Commissione di  Controllo  e Garanzia,  il  cui  contenuto è riportato 
nell’allegato  A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di modificare, per le motivazioni indicate in narrativa, la composizione delle Commissioni 
Consiliari permanenti, secondo lo schema allegato “A” in modo da ripristinare il criterio di 
rappresentanza proporzionale fra i gruppi consiliari;

3. di nominare pertanto  membri delle suddette commissioni consiliari i consiglieri comunali 
indicati, per ciascuna commissione, nell’allegato “A” alla presente deliberazione.

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato: 

approvata all'unanimità da 26 consiglieri presenti e votanti

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto,immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Roberto Gerardi  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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