
 

 

   COPIA 
 

 

         COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
                                        (Provincia di Lucca)  
 
 
 
Piazza Dante, 1                                                                                  55042 Forte dei Marmi – Lucca 
C.F. e P.I. 00138080460                                                                    tel. 0584/2801 Fax 0584/280246 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 15 
Data 30/06/2014 

OGGETTO: Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. Rettifica. 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze Consiliari provvisoria presso Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta di prima convocazione 
il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 

 
1)Buratti Umberto; 2)Molino Michele; 3)Nardini Rachele; 4)Tonini Simone; 5)Cecchi Giuliana; 
6)Bibolotti Italo; 7)Mattugini Francesco; 8)Lucacchini Lorenzo; 9)Popper James Jochen; 
10)Giannotti Fabio; 11)Monteforte Gabriele. 
 
All’appello risultano: 
   Presenti Assenti 

1 Buratti Umberto Sindaco X  
2 Molino Michele Consigliere X  
3 Nardini Rachele Consigliere  X 
4 Tonini Simone Presidente X  
5 Cecchi Giuliana Consigliere X  
6 Bibolotti Italo Consigliere X  
7 Mattugini Francesco Consigliere X  
8 Lucacchini Lorenzo Consigliere X  
9 Popper James Jochen Consigliere  X 
10 Giannotti Fabio Consigliere X  
11 Monteforte Gabriele Consigliere X  
   9 2 
 
Assume la presidenza il Dott. Tonini Simone, Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sortino Dott. Sergio Camillo. 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Il Presidente Tonini espone l’argomento; 
Segue un’ampia discussione a cui prendono parte il Consigliere Monteforte e il Consigliere Giannotti che 
dichiarano entrambi il proprio voto contrario, il Sindaco, il Vice Sindaco Molino ed ancora Monteforte, e 
Giannotti il quale propone un emendamento al testo che deposita, tutto come riportato integralmente nel 
verbale conservato agli atti d’ufficio; 
Al termine: 
 

 

Premesso che il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.87 del 20.12.2002; 

 

Considerato che, risulta necessario, al fine di consentire lo snellimento dell’attività burocratica dell’ente, 
modificare l’art.38 c.4 del regolamento di cui sopra abrogando quanto segue: 

“E’ stabilito un termine, non inferiore a 15 giorni anteriori alla riunione prevista per l’esame, entro il 
quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio 
annuale di previsione, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli 
allegati prescritti e la relazione dell’organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, 
depositati a disposizione consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il sesto 
giorno precedente quello dell’adunanza stabilita per l’esame dei bilanci”; 

 

Di inserire al suo posto quanto segue: 

 

“Vengono depositati, a disposizione dei Consiglieri Comunali, 10 giorni prima del termine previsto per 
l’adunanza del Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio, gli schemi del bilancio annuale di 
previsione, la relazione revisionale e programmatica, il bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la 
relazione dell’organo di revisione.  

I Consiglieri Comunali possono presentare al Presidente emendamenti entro i 5 (cinque) giorni 
precedenti quello dell’adunanza per l’esame e l’approvazione del Bilancio.” 

 

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

 

- Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico); 

 

- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento del consigliere Giannotti, preso atto che risulta assente al 
voto il Sindaco (presenti al voto 8), con un (1) voto favorevole, sei (6) contrari e un (1) astenuto 
(Monteforte), espressi per alzata di mano dagli otto (8) Consiglieri presenti e sette (7) votanti, 
l’emendamento proposto viene respinto; 

 

Con sette (7) voti favorevoli, due (2) contrari (Monteforte e Giannotti) e nessun astenuto, espressi per 
alzata di mano dai nove (9) Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco): 



 

 

 

DELIBERA  

 

 

1) Di approvare la rettifica al Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.87 del 20.12.2002 modificando l’art.38 c.4 del 
regolamento di cui sopra abrogando quanto segue: 

 

“E’ stabilito un termine, non inferiore a 15 giorni anteriori alla riunione prevista per l’esame, entro il 
quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio 
annuale di previsione, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli 
allegati prescritti e la relazione dell’organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, 
depositati a disposizione consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il sesto 
giorno precedente quello dell’adunanza stabilita per l’esame dei bilanci”; 

 

sostituendolo con: 

 

“Vengono depositati, a disposizione dei Consiglieri Comunali, 10 giorni prima del termine previsto per 
l’adunanza del Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio, gli schemi del bilancio annuale di 
previsione, la relazione revisionale e programmatica, il bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la 
relazione dell’organo di revisione.  

 

I Consiglieri Comunali possono presentare al Presidente emendamenti entro i 5 (cinque) giorni precedenti 
quello dell’adunanza per l’esame e l’approvazione del Bilancio.”; 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Tonini Dott. Simone  F.to Sortino Dott. Sergio Camillo 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 03.07.2014 per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale 03.07.2014 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Sortino Dott. Sergio Camillo 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
- che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno  14/07/2014: 

 

- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000). 

 

 
 
Dalla Residenza Comunale 03.07.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Sortino Dott. Sergio Camillo 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 


