
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 46 del 31/07/2019

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove,  addì  trentuno del mese di Luglio  alle ore 21:30,  nella Sala Conferenze 
Teresa Mattei presso il  Polo Scolastico in Via Sandro Pertini a Perignano, previo esaurimento delle  
formalità  prescritte  dalla  Legge e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto la  presidenza  del  Sindaco  Mirko 
Terreni   il  Consiglio  Comunale.  Partecipa all’adunanza ed è incaricato della  redazione  del  presente 
verbale il Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CARTACCI MATTEO Consigliere SI
CITI MATTIA Consigliere SI
CICCARE' CHIARA Consigliere NO
BACCI CARLOTTA Consigliere SI
DI GRAZIANO ELISA Consigliere SI
BOSCO MARIANNA Consigliere SI
CINI AGNESE Consigliere SI
TREMOLANTI FEDERICO Consigliere SI
BANDINI VALERIO Consigliere SI
MORI MARCO Consigliere SI
BALDINI GIOVANNI Consigliere SI
COSTA TOMMASO Consigliere SI
BERNARDESCHI ANTONIO Consigliere SI
NANNETTI CRISTINA Consigliere SI
GIANNONI PAOLA Consigliere SI
MALUCCHI PIERMICHELE Consigliere SI

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a  
trattare l’argomento di cui all’oggetto :



Si dà atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “Regolamento delle riprese  
audiovisive  delle  sedute del Consiglio Comunale e loro  diffusione”  approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e visionabile sul sito internet  
dell'Ente a cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di seguito si riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia.

Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno.

Il Sindaco ricorda quanto preannunciato in occasione della seduta di insediamento del Consiglio, ed 
illustra la proposta di introduzione, all'interno dell'ordinamento dell'Ente, della figura del Presidente del  
Consiglio Comunale. 
Riportando il  dato normativo previsto dal  Testo Unico degli  Enti  Locali  e,  in considerazione della  
dimensione del Comune di Casciana Terme Lari che è prossima ai 15.000 abitanti, fa presente che con 
tale atto viene posto in essere il primo passaggio formale che consiste nella modifica del vigente Statuto  
Comunale.
In particolare precisa che le modifiche sono tali far sì che la discussione resti aperta a valutazioni che 
dovranno essere successivamente recepite dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale 
per quanto concerne l'individuazione delle incompatibilità, le metodologie di elezione e le prerogative 
della figura del Presidente del Consiglio.

Conclusa l'illustrazione, il Sindaco dichiara aperto il dibattito. 

Chiede e ottiene la parola il Consigliere Costa, il quale manifesta la completa approvazione per questa 
scelta e la considera una garanzia ulteriore data a tutti gli eletti in seno al Consiglio.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco pone il punto in votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2015 è stato approvato il vigente 
Statuto del Comune di Casciana Terme Lari, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana (BURT) Parte Seconda n. 22 del 03/06/2015 Supplemento n. 85;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2018 è stato modificato lo Statuto 
all'art. 8 “ EMBLEMI ARALDICI”;

Visto l’art. 69 del TUEL che prevede che la presidenza del Consiglio Comunale, nei Comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, spetti al Sindaco salvo diversa previsione statutaria;

Vista  la  classe  demografica  del  Comune  vicina  alla  soglia  di  cui  sopra  e  ritenuto  di  introdurre  la 
possibilità per il  Consiglio di differenziare la figura del Presidente del Consiglio rispetto a quella del  
Sindaco;

Ritenuto quindi di modificare i seguenti articoli come di seguito specificato:

• L’art 12, comma 2, è sostituito come segue:

“2. E’ presieduto dal Sindaco salva la facoltà del Consiglio Comunale di procedere all’elezione di uno 
dei Consiglieri comunali come presidente. L’elezione, le incompatibilità e le prerogative del Presidente del 
Consiglio sono disciplinate dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.”

• L’art. 19, comma 2, lett. a) è sostituito come segue:
“a) Presiede il Consiglio Comunale salvo che lo stesso non provveda ad eleggere un presidente fra i propri 
membri.”

• L’art. 21, comma 2, è sostituito come segue:

“2.  Le  funzioni  vicarie  del  Sindaco  quale  Presidente  del  Consiglio  Comunale  sono  svolte  dal  Consigliere 
Anziano.”

• L’art. 26, comma 4, è sostituito come segue:

“4. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario  
Comunale.”

• All’art. 26 è aggiunto un comma 5 del seguente tenore:

“5. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.”

Dato atto che la Commissione Consiliare n. 2 del 29/07/2019 ha esaminato le modifiche proposte allo 
Statuto Comunale negli articoli sopra richiamati;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49,  
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con 
Lgs.  18.8.2000  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dal  Responsabile  del  Servizio  Affari  
Generali Dott.ssa Agnese Granchi;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
“Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,  in quanto lo stesso non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”,  in particolare l’art.  6, comma 4, che disciplina il  procedimento per l’approvazione dello 
Statuto Comunale e l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad adottarlo;

Tenuto conto che ai sensi del suddetto art. 6 comma 4 del TUEL, le modifiche allo Statuto Comunale 
devono essere deliberate  “con  il   voto  favorevole  dei  due  terzi  dei   consiglieri   assegnati”  e 
che, “qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da 
tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”;

Con  la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, 

Favorevoli: n.  16

Contrari:                n.    0

Astenuti: n.    0

Presenti: n.  16

Votanti: n.  16

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche allo Statuto del Comune di Casciana Terme Lari così di seguito 
riportate:

• L’art 12, comma 2, è sostituito come segue:

“2. E’ presieduto dal Sindaco salva la facoltà del Consiglio Comunale di procedere all’elezione di uno dei 
Consiglieri comunali come presidente. L’elezione, le incompatibilità e le prerogative del Presidente del Consiglio 



sono disciplinate dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.”

• L’art. 19, comma 2, lett. a) è sostituito come segue:
“a) Presiede il Consiglio Comunale salvo che lo stesso non provveda ad eleggere un presidente fra i propri 
membri.”

• L’art. 21, comma 2, è sostituito come segue:

“2.  Le  funzioni  vicarie  del  Sindaco  quale  Presidente  del  Consiglio  Comunale  sono  svolte  dal  Consigliere 
Anziano.”

• L’art. 26, comma 4, è sostituito come segue:

“4. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario  
Comunale.”

• All’art. 26 è aggiunto un comma 5 del seguente tenore:

“5. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.”

2. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il parere  tecnico di cui 
all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali” – 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la formazione del presente atto 
è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

4. Di disporre che lo Statuto Comunale, coordinato con le modifiche di cui alla presente 
deliberazione, sia pubblicato a cura del Servizio Affari Generali, nella corrispondente area del 
Sito Web del Comune;

5. Di disporre la pubblicazione dello Statuto Comunale, così come modificato, sul Bollettino della 
Regione Toscana e la pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di trenta giorni;

6. Di disporre che una volta divenuto esecutivo, lo Statuto venga inviato al Ministero dell’Interno 
per l’inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti, secondo quanto previsto dall’art. 6, 
comma 5 del T.U.E.L.                                



Letto, confermato e sottoscritto

 
Il Sindaco

 Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
  Dott. Riccardo Masoni  /

ArubaPEC S.p.A.


	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	 
	N° 46 del 31/07/2019


	DELIBERA

