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Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Provincia di Firenze

Ufficio Segreteria

ORIGINALE
DELIBERA n. 12 del 07/03/2013
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE
DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE" (CONS. RICCI - PD RIFORMISTI TOSCANI)

L'anno duemilatredici, e questo giorno sette del mese di marzo alle ore 21:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in Prima convocazione, in seduta pubblica.
Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N.

Nome

Descrizione

Presenza

1

LORENZINI DANIELE

SINDACO

SI

2

CIPRO TOMMASO

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

3

MELI MANUELA

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

4

NANNONI PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

5

RICCI MARTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

6

MORANDI FEDERICA

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

7

TEMPESTI VALENTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

8

PAGLIERINI SIMONE

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

9

CUSSEAU LEO

CONSIGLIRE COMUNALE

SI

10

BONINI SILVIA

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

11

MATRONE MICHELE

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

Assenza

PRESENTI 11 ASSENTI 0
PRESIEDE l’adunanza il Il Presidente del Consiglio Sig. Morandi Federica.
PARTECIPA il Vicesegretario Dott.ssa Gori Luisella
ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: CECCHI MICHELE, SCIPIONI GIANFRANCO,
BUONAMICI GIULIANO
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Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: NANNONI PAOLO, PAGLIERINI SIMONE, CUSSEAU LEO
IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
(…..omissis verbale …..)
Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento
del Consiglio Comunale;
Visto l'art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;
Visto e richiamato lo Statuto del Comune di Rignano sull'Arno approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 64 del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii nel testo definitivamente
approvato con deliberazione del CC n. 80 del 28.12.2006;
Vista la proposta di modifica allo Statuto Comunale presentata dal cons. Ricci Martina e
registrata al prot. Generale al n. 1210 del 28/01/2013, allegato b);
Preso atto che la proposta prevede una modifica all'art. 72, comma 4 dello Statuto Comunale,
in particolare chiede l'istituzione della consulta per le frazioni;
Considerato che il Segretario Comunale, con nota del 12/02/2013 registrata al protocollo
generale al n. 2152 esprime il parere per l'avvio dell'istruttoria;
Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del
Servizio interessato;
Preso atto che l'art. 6 del D.Lgs 267/2000 al comma 4 recita “Gli statuti sono deliberati dai
rispettivi consigli con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi
entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle modifiche statutarie”;
con votazione palese più avanti riportata
DELIBERA
1. di istituire la consulta dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale e
modificare l'art. 72 dello Statuto;
2. di dare atto che per effetto della presente deliberazione l'art. 72 dello Statuto è
riformulato come segue:
Articolo 72
Partecipazione popolare
1.
Il Comune garantisce, promuove e tutela, favorisce e valorizza, la partecipazione
dei cittadini, singoli o associati, all’attività amministrativa dell’Ente, al fine di
assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza, in conformità alla legge,
allo Statuto ed airegolamenti.
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2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme
associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel
procedimento amministrativo.
3. In tal senso il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di
volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente. In particolare
il Comune riconosce i servizi ed i valori delle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), promuovendo un rapporto privilegiato con quelle operanti nel contesto
territoriale nella erogazione ed organizzazione dei servizi sanitari e sociali.
4. L’Amministrazione in merito a specifi ci problemi,
può attivare forme di
consultazione, per acquisire i pareri di associazioni, gruppi del volontariato, soggetti
economici, istituti religiosi ed enti civilmente riconosciuti.
4 bis. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita
dell'Amministrazione locale e di favorire la loro integrazione nel tessuto economico e
sociale è istituita la “Consulta dei cittadini strabnieri residenti nel territorio comunale”
5. Il Consiglio comunale approva il regolamento sulla partecipazione e sull’accesso agli
atti amministrativi nel quale sono defi nite le modalità per l’esercizio di tali diritti e per
la partecipazione agli istituti previsti da questo titolo sia da parte di singoli che di
associazioni.
6. Nel regolamento sulla partecipazione e sull’accesso agli atti amministrativi sono
previste forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini dell’unione Europea e
degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 267/2000 lo statuto e' pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo
pretorio dell'ente.
4. di dare atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento
rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio interessato;
******
Il Presidente del Consiglio invita il consigliere Ricci ad illustrare il punto.
L'Assessore illustra.
Il consigliere Cipro, a nome del Presidente della I Commissione riporta il parere di n. 2 voti
favorevoli ed n. 1 astenuto espresso dalla stessa;
Aperta la discussione, intervengono nell'ordine i Sigg.: Ricci, Cipro, Cusseau – consiglieri,
Buonamici – Assessore, Nannoni – consigliere, Lorenzini – Sindaco, Bonini, Matrone, Nannonni,
Cusseau – consiglieri;
Interventi per dichiarazione di voto: Nannoni (PD-Riformisti Toscani) – favorevole, Matrone
(Centrodestra per Rignano) – voto contrario e Cusseau (Rignano Passione in Comune) –
astensione;
Il Presidente del Consiglio, esaurite le richieste di intervento, pone in votazione, in forma
palese, il presente provvedimento, accertando il seguente risultato:
•

consiglieri presenti n. 11
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•
•
•
•

astenuti n. 1 (Cusseau – Rignano Passione in Comune)
consiglieri votanti n.10
voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 1 (Matrone – Centrodestra per Rignano)

Il Presidente, constatato l'esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento
approvato a maggioranza dei votanti.

--------------------------------------Si dà atto inoltre che la discussione è riportata integralmente nel verbale della seduta,
depositato agli atti presso la Segreteria Generale.
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Oggetto :

PROPOSTA DI MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA
CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE" (CONS. RICCI - PD RIFORMISTI TOSCANI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta in oggetto è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;
Rignano Sull’Arno, li 07/03/2013

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Luisella Gori
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
Morandi Federica

il Vicesegretario
Dott.ssa Gori Luisella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 21/08/2013 e
vi rimarrà per 30 giorni consecutivi fino al 20/09/2013 ai sensi degli art. 6 e 124, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 .
Registrato al n. 765
Rignano Sull’Arno lì 21/08/2013
Per il Segretario Generale
L'incaricato dell'Affissione
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/10/2013 per la decorrenza del termine di
giorni DIECI dalla fine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma
3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Rignano Sull'Arno, lì

p. Iil Segretario Generale
Dott.ssa Gori Luisella
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