
DELIBERA n. 19 del 29/06/2020

DEL

CONSIGLIO COMUNALE
   

OGGETTO: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI –  NUOVA NOMINA PER 
EFFETTO DELLA MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI 
CONSILIARI.

L'anno duemilaventi, e questo giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 09:00, 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 Assenza

1 Lorenzini Daniele Sindaco SI

2 Certosi Giacomo Consigliere SI

3 Bettini David Consigliere SI

4 Pezzatini Alessio Consigliere SI

5 Tinuti Sonia Consigliere SI

6 Ghiandelli Filippo Consigliere SI

7 Giovannoni Sara Consigliere SI

8 Mangani Anna Consigliere SI

9 Mocarelli Francesco Consigliere SI

10 Uccella Eva Consigliere SI

11 Meli Silvia Consigliere SI

12 Tatini Andrea Consigliere SI

13 Mariotti Alberto Consigliere SI

RISULTANO:
PRESENTI 13 ASSENTI 0

PRESIEDE l’adunanza  Il Presidente Del Consiglio  Anna Mangani.

PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott. Massimo Origa 
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ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: Guerri Dominga, Cipro Tommaso

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: Certosi Giacomo, Bettini David, Mocarelli Francesco

(…......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;
- l'art.  42,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  per  quanto  riguarda  la  competenza  a

deliberare;

Vista la proposta di deliberazione n. 41 a firma del Responsabile del Settore “ Affari Generali
ed Istituzionali ” in data  24/06/2020 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione
in essa contenuta;

Preso atto dei  pareri  relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato
ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
dai Responsabili dei Servizi interessati;

Vista e richiamata la  disposizione di  cui  all’art.  38,  comma 6,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000
(TUEL),  per  la  quale  “quando  lo  Statuto  lo  preveda,  il  consiglio  si  avvale  di  commissioni
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”;

Considerato che:
– il vigente Statuto comunale prevede, all’art. 18, che “Il consiglio comunale può istituire

nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali”;
– il medesimo Statuto comunale rinvia ad apposito Regolamento del Consiglio Comunale

le  modalità  di  elezione  delle  commissioni,  il  loro  numero,  i  poteri,  le  materie  di
competenza relative a questioni di carattere generale o particolare, il funzionamento e
la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale;

VISTO l’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (di seguito per brevità solo
Regolamento) come modificato, in ultimo, con deliberazione consiliare n. 18 del 29/06/2020,
dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  che,  al  primo comma,  prevede la
costituzione di n. 3 Commissioni Consiliari permanenti, con le seguenti competenze:

1^ Commissione Consiliare permanente: Affari  Generali  e Istituzionali, Personale, Forme di
gestione  dei  servizi,  Bilancio,  Finanze,  Tributi,  Industria,  Artigianato  e  Commercio;  Servizi
demografici e URP;

2^ Commissione: Lavori pubblici e servizi tecnici; Progettazione Opere pubbliche, Viabilità,
Trasporti,  Polizia  municipale;  Politiche del  territorio  e  dello  sviluppo-Urbanistica;  Ambiente;
Edilizia, Agricoltura; Caccia e pesca;

3^ Commissione: Politiche Sociali e culturali: Cultura; Pubblica Istruzione; Sanità; Interventi
sociali; Sport e tempo libero; Associazionismo e Turismo. 

ATTESO che il suddetto articolo, nel testo vigente, come in ultimo modificato, prevede che
ciascuna  Commissione  sia  composta  da  tre  consiglieri  comunali  qualora  i  gruppi  consiliari
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costituiti siano non più di due e da cinque consiglieri qualora i gruppi consiliari costituiti siano
tre o più compreso il  gruppo misto, e che ciascuna commissione sia costituita con criterio
proporzionale  (applicando il  sistema d'Hondt)  in modo che tutti  i  gruppi  consiliari  vi  siano
rappresentati;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:
– n° 32 del 20/07/2017;
– n° 33 del 20/07/2017;
– n° 34 del 20/07/2017,

con  le  quali  sono  stati  nominati  i  componenti  delle  commissioni  consiliari  a  seguito  delle
elezioni amministrative dell'11 giugno 2017, con l'individuazione, nell'osservanza dell'art.10 del
regolamento nel testo allora vigente, di tre consiglieri per commissione;

DATO ATTO CHE le suddette deliberazioni hanno individuato i componenti delle commissioni
tenendo  peraltro  conto  dei  gruppi  consiliari  allora  costituiti  e  della  relativa  consistenza
numerica e applicando il criterio proporzionale previsto dall'art. 10 del regolamento nel testo
all'epoca vigente;

DATO ATTO altresì che sulla base delle suddette deliberazioni i gruppi consiliari venivano ad
essere rappresentati, nel complesso  come segue:

– INSIEME PER RIGNANO = 6 componenti
– PARTITO DEMOCRATICO = 2 componenti 
– LABORATORIO POLITICO RIGNANO SINISTRA UNITA = 1 componente;

CONSIDERATO CHE con successive deliberazioni del C.C. adottate ai sensi dell'articolo 10
comma 3 del Regolamento sono stati sostituiti singoli componenti delle commissioni in seguito
alle  dimissioni  dal  Consiglio  di  alcuni  consiglieri  comunali,  mantenendo  comunque  la
ripartizione dei seggi tra i gruppi risultante dalla nomina iniziale ed il numero di tre componenti
per commissione;

PRESO ATTO CHE i consiglieri Certosi Giacomo, Ghiandelli Filippo e Silvia Meli, a seguito delle
loro dimissioni dai rispettivi gruppi consiliari di iniziale appartenenza (Certosi e Ghiandelli dal
gruppo INSIEME PER RIGNANO – Meli dal gruppo PARTITO DEMOCRATICO), hanno costituito
con comunicazione inviata al Presidente del Consiglio in data 30/01/2020 – Prot. N° 1753 – il
GRUPPO MISTO ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del Regolamento;

CONSIDERATO quindi che, ad oggi, i gruppi consiliari costituiti sono quattro e che, pertanto,
il numero dei componenti delle Commissioni permanenti, in applicazione del novellato art.10
del regolamento, va aumentato a 5;

DATO ATTO, peraltro, dell'attuale consistenza numerica dei gruppi consiliari indicata come
segue:

• Insieme per Rignano 7 consiglieri
• Misto 3 consiglieri
• Partito Democratico 2 consiglieri
• Laboratorio Politico – Rignano Sinistra Unita 1 consigliere

CONSIDERATO  che la ripartizione dei componenti le commissioni tra i gruppi attualmente
costituiti  in applicazione del sistema d'Hondt determina l'assegnazione dei seguenti seggi –
come meglio evidenziato nel prospetto allegato alla presente deliberazione:

• Insieme per Rignano 3 commissari
• Misto 1 commissario
• Partito Democratico 1 commissario;
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PRESO  ATTO che,  per  effetto  dell'applicazione  del  riparto  proporzionale  dei  seggi,  resta
escluso dalle commissioni il gruppo consiliare di Laboratorio Politico – Rignano Sinistra Unita e
visto l'art.10, comma 4, del regolamento nel testo novellato che prevede, per l'ipotesi che uno
o più gruppi non siano rappresentati nelle commissioni consiliari, l'aumento del numero dei
componenti di ciascuna commissione con l'assegnazione ai gruppi esclusi di un componente
ciascuno;

RITENUTO quindi che la composizione delle commissioni vada integrata con la nomina di un
componente aggiuntivo in rappresentanza del gruppo Laboratorio Politico – Sinistra Unita e che
pertanto ciascuna commissione deve essere costituita da sei consiglieri così ripartiti:

• Insieme per Rignano 3 commissari
• Misto 1 commissario
• Partito Democratico 1 commissario
• Laboratorio Politico – Rignano Sinistra Unita 1 commissario;

PRESO ATTO che le commissioni così costituite applicheranno, per le votazioni, il sistema di
ponderazione previsto dal novellato art. 10, comma 6, del regolamento;

CONSIDERATO  che, per la nomina delle commissioni, l'art.10, comma 7, del regolamento,
prevede  che  il  consiglio  comunale  si  esprima  con  votazione  palese  nominando
complessivamente i componenti di tutte le commissioni peramenti sulla base delle designazioni
dei capigruppo consiliari;

PRESO ATTO delle indicazioni dei Capigruppo formulate nel corso della seduta  che vengono
riportate come segue:

1° COMMISSIONE CONSILIARE
Affari Generali e Istituzionali, Personale, Forme di gestione dei servizi, Bilancio, Finanze, 
Tributi, Industria, Artigianato e Commercio; Servizi demografici e URP;

Capogruppo Francesco Mocarelli per Insieme per Rignano:
• SARA GIOVANNONI 
• FRANCESCO MOCARELLI 
• ANNA MANGANI 

Capogruppo Alberto Mariotti per Laboratorio Politico Rignano Sinistra Unita:
• ALBERTO MARIOTTI 

Capogruppo Giacomo Certosi per Gruppo Misto:
• SILVIA MELI 

 
Capogruppo Eva Uccella per Partito Democrtico:
• EVA UCCELLA 

2° COMMISSIONE CONSILIARE
Lavori pubblici e servizi tecnici; Progettazione Opere pubbliche, Viabilità, Trasporti, Polizia 
municipale; Politiche del territorio e dello sviluppo-Urbanistica; Ambiente; Edilizia, Agricoltura ;
Caccia e pesca 

Capogruppo Francesco Mocarelli per Insieme per Rignano:
• DAVID BETTINI
• ALESSIO PEZZATINI
• ANNA MANGANI 

Pagina 4 di 7



Capogruppo Alberto Mariotti per Laboratorio Politico Rignano Sinistra Unita:
• ALBERTO MARIOTTI 

Capogruppo Giacomo Certosi per Gruppo Misto:
• FILIPPO GHIANDELLI

 
Capogruppo Eva Uccella per Partito Democrtico:
• EVA UCCELLA 

3° COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche Sociali e culturali; Cultura; Pubblica Istruzione; Sanità; Interventi sociali; Sport e 
tempo libero; Associazionismo e Turismo 

Capogruppo Francesco Mocarelli per Insieme per Rignano:
• SARA GIOVANNONI
• DAVID BETTINI
• SONIA TINUTI

Capogruppo Alberto Mariotti per Laboratorio Politico Rignano Sinistra Unita:
• ALBERTO MARIOTTI 

Capogruppo Giacomo Certosi per Gruppo Misto:
• SILVIA MELI

 
Capogruppo Eva Uccella per Partito Democrtico:
• ANDREA TATINI

Con votazione a scrutinio palese espressa per alzata di mano, il cui esito è riportato in calce,

DELIBERA

1 - di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 – di prendere atto che le Commissioni consiliari permanenti vengono ad essere costituite da
sei consiglieri ciascuna ripartiti tra i gruppi costituiti come segue:

• Insieme per Rignano 3 commissari
• Misto 1 commissario
• Partito Democratico 1 commissario
• Laboratorio Politico –  Rignano Sinistra Unita 1 commissario;

3-   di  nominare  componenti  della  1°  COMMISSIONE  CONSILIARE,  su  designazione  dei
capigruppo consiliari i Consiglieri:

• SARA GIOVANNONI (Insieme per Rignano)
• FRANCESCO MOCARELLI  (Insieme per Rignano)
• ANNA MANGANI (Insieme per Rignano)
• EVA UCCELLA (Partito Democratico)
• ALBERTO MARIOTTI (Laboratorio Politico Sinistra Unita)
• SILVIA MELI (Gruppo Misto)
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4-  di  nominare  componenti  della  2°  COMMISSIONE  CONSILIARE,  su  designazione  dei
capigruppo consiliari, i Consiglieri:

• DAVID BETTINI (Insieme per Rignano)
• ALESSIO PEZZATINI (Insieme per Rignano)
• ANNA MANGANI (Insieme per Rignano)
• EVA UCCELLA (Partito Democratico)
• ALBERTO MARIOTTI (Laboratorio Politico Sinistra Unita)
• FILIPPO GHIANDELLI (Gruppo Misto)

5  -  di  nominare  componenti  della  3°  COMMISSIONE  CONSILIARE,  su  designazione  dei
capigruppo consiliari, i Consiglieri:

• SARA GIOVANNONI (Insieme per Rignano)
• DAVID BETTINI (Insieme per Rignano)
• SONIA TINUTI (Insieme per Rignano)
• ANDREA TATINI (Partito Democratico)
• ALBERTO MARIOTTI (Laboratorio Politico Sinistra Unita)
• SILVIA MELI (Gruppo Misto)

DI DARE ATTO CHE le Commissioni così costituite procederanno alle elezioni dei rispettivi
Presidenti e Vice-presidenti ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento su convocazione
del Presidente del Consiglio Comunale;

SI DÀ ATTO che la discussione relativa al presente atto è riportata integralmente ed allegata
alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  (All.  Verbale
discussione_delibera n° 19);

                                                                                                  
Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione l'atto che riporta il seguente  risultato:

 Consiglieri presenti n.13 
 Consiglieri votanti n.13 
 Voti favorevoli n.13 
 Voti Contrari n. 0
 Voti Astenuti n. 0

         la proposta è approvata

••••••••••

Dopodiché 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito,

Con la seguente votazione unanime espressa per alzata di mano:
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 Consiglieri presenti n.13 
 Consiglieri votanti n.13 
 Voti favorevoli n.13 
 Voti Contrari n. 0
 Voti Astenuti n. 0

la proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile

 è approvata.

••••••••••

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
   Anna Mangani

(Firmato Digitalmente)

 Il Segretario Comunale
   Origa Massimo / Arubapec S.p.a.

(Firmato Digitalmente)
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