COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 23.06.2014
OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO
DELL’UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 18,00
nella sede comunale, convocato in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipanti
Toni Giuseppe
Toni Amerigo
Battaglia Giampiero
Franchetti Dhebora
Petrucci Claudio
Maneschi Marco
Vannini Alessandro
Malpezzi Elisabetta
Valenti Oriano
Donnini Anna Maria

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Petrucci – Battaglia - Malpezzi

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il giorno 25 maggio u.s. hanno avuto luogo le consultazioni per l’elezione diretta del
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale;
-

-

-

Che, giusta propria deliberazione n. 14 in data 7 giugno u.s., a norma dell’art. 41 del Testo Unico
sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si è
proceduto alla convalida del Consiglio neo- eletto;
Che questo Ente fa parte dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, costituita in data 11.11.2011 con la
sottoscrizione dell’Atto costitutivo da parte di 13 Sindaci;
Che, con propria deliberazione n. 55 in data 24.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo
Statuto dell’Unione, adeguato alla Legge Regionale 27 dicembre 2011 n.68 “Norme sul sistema delle
autonomie locali” e ss.mm.ii e al D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
Visto l’art. 12 di detto Statuto recante “ Composisizione del Consiglio” che, testualmente recita “ Il
Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci e da due rappreeentanti per ciascuno dei Comuni che ne
fanno parte, uno dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare, eletti a scrutinio con voto
disgiunto dai rispettivi Consigli comunali”;
Visto, altresì, l’art. 12 bis “ Disposizioni sulla rappresentanza di genere”;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Distribuite le schede tra i consiglieri di maggioranza, fattone lo spoglio con l’assistenza degli scrutatori
ed accertato il seguente risultato:
Votanti n. 7
Hanno riportato voti:
Toni Amerigo

n. 7

- Distribuite, quindi, le schede tra i consiglieri di minoranza, fattone lo spoglio con l’assistenza degli
scrutatori ed accertato il seguente risultato:
Votanti n. 2
Hanno riportato voti:
Valenti Oriano

n. 2

Unanime
DELIBERA

- Di nominare rappresentanti di questo Comune in seno al Consiglio dell’Unione di Comuni Montana
Lunigiana i sottoelencati consiglieri comunali:
1. Toni Amerigo
2. Valenti Oriano

componente maggioranza
“ minoranza

- Di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente dell’Unione di Comuni Montana
Lunigiana;
Infine, in relazione all’urgenza che il presente atto riveste

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9, su n. 9 presenti e votanti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.20090 n. 267.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°
267 del 18.08.2000:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 23.06.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 24.06.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24.06.2014
al 09.07.2014 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 23.06.2014;
:
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 09.07.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

