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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 40 del 11/07/2019 

 

 

 
Oggetto: COSTITUZIONI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E NOMINA DEI RISPETTIVI 

COMPONENTI . 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì undici del mese di Luglio, alle ore 21:15 previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare “Sandro Pertini”, in Via Bolognese n. 1259/A, si 
è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  Pubblica di Prima. 
 

 
 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 13 componenti ed assenti n° 0, su un totale di n. 13 aventi diritto. 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Presente  

2 GALILEO SESIA Presente  

3 MANSURI DIANA Presente  

4 CRITELLI FRANCESCO Presente  

5 LELLI LEONARDO Presente  

6 BIRINI FRANCESCA Presente  

7 ADONI ELISA Presente  

8 RUSSO SALVATORE Presente  

9 BORGONOVO LEONARDO Presente  

10 SACCONI GUIDO Presente  

11 CRESCI GIOVANNI Presente  

12 FRANCESCHINI SERENA Presente  

13 CORONA SANDRO Presente  

 
 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale. 
Partecipa senza diritto di voto, l’ Assessore Nencini.  
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 Sono nominati scrutatori i consiglieri GALILEO SESIA, FRANCESCHINI SERENA, CORONA SANDRO 
 

 

 
 



 
 

  

SINDACO: <<Cedo la parola al Consigliere Critelli per l’illustrazione dell’argomento. >>.  
CRITELLI : <<Con il presente argomento il Consiglio dovrà approvare la costituzione delle commissioni 
consiliari permanenti e la nomina dei membri componenti delle stesse che dovrà essere fatta per espressa 
previsione regolamentare a scrutinio palese. Nella precedente legislatura era state istituite N. 3 
commissioni consiliari permanenti e la proposta è confermare la costituzione delle tre commissioni 
consiliari di seguito indicate:  
 Risorse Finanziarie, umane e strumentali e affari generali  
Programmazione e assetto del territorio e tutela ambientale  
Sviluppo economico, pubblica istruzione, servizi sociali, culturali, educativi sportivi e del tempo libero.>>                                                                                                                                               
SACCONI: << Concordo sulla costituzione delle tre commissioni consiliari permanenti.>>  
SEGRETARIO: <<Dovrà essere votata prima l’istituzione delle tre commissioni e poi la composizione  delle 
stesse.>> 
Di seguito il Consigliere CRITELLI  dà lettura dei nominativi consiglieri designati dai  Capogruppo 
componenti delle rispettive commissioni :   
 
COMMISSIONE I^ 
Risorse Finanziarie, umane e strumentali e affari generali  
 
Membri di maggioranza 
Critelli Francesco 
Mansuri Diana  
Birini Francesca  
 
Membri di minoranza 
Sacconi Guido  
Corona Sandro  
 
COMMISSIONE II^ 
Programmazione ed Assetto del Territorio e Tutela Ambientale  
 
Membri di maggioranza 
Adoni Elisa  
Sesia Galileo  
Borgonovo Leonardo  
 
Membri di minoranza 
Franceschini Serena  
Corona Sandro  
 
COMMISSIONE   III^  
Sviluppo economico, pubblica istruzione, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi e tempo libero 
 
Membri di maggioranza 
Lelli  Leonardo  
Russo Salvatore  
Sesia Galileo  
 
Membri di minoranza 
Cresci Giovanni  
Franceschini Serena  
 
 

 



 
 

  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
VISTO l’art. 38 comma 6 del D.lgs 267 del 2000 il quale dispone che: quando lo Statuto lo preveda il 
Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con il criterio proporzionale. Il regolamento 
determina i poteri  delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità;  
 
VISTO l’art. 14 del vigente statuto il quale recita che:  il Consiglio Comunale può istituire con apposita 
deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, 
di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri Comunali con il criterio proporzionale. Per 
quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai gruppi 
di Opposizione”; 
 
 
RICHIAMATO l’art. 18 del vigente regolamento del Consiglio ed in particolare il comma 1 e 2 che recitano :  
Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consiliari permanenti:  
Le commissioni permanenti sono composte da cinque componenti dei quali due riservati alle Minoranze 
designati dai Gruppi Consiliari e sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione palese entro 60 giorni 
dall’insediamento della Giunta;  
 
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 39 del 26.06.2014 con la quale è sono stati nominati i membri delle 
seguenti commissioni permanenti istituite:    

- Risorse Finanziarie, umane e strumentali e affari generali;  
- Programmazione e assetto del territorio, tutela ambientale  
- Sviluppo economico, pubblica istruzione, servizi sociali, culturali, educativi sportivi e del tempo 

libero; 
 
 DATO ATTO che le commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio;  
 
RITENUTO pertanto procedere ai sensi del succitato regolamento a istituire per il mandato amministrativo 
2019-2024 le commissioni permanenti e a nominare i componenti delle stesse;  
 
RITENUTO dover confermare l’istituzione delle tre commissioni previste da regolamento del Consiglio e 
procedere alla nomina dei componenti delle commissione così come previsto dall’art. 18 del citato 
regolamento il quale prevede la presenza di cinque componenti dei quali due riservati alle Minoranze 
designati dai rispettivi Gruppi Consiliari; 
  
UDITE le proposte dei  Capigruppo relative ai componenti delle tre commissioni  testè riportate; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs 267 del 18.08.2000 come sostituito dall’art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 convertito in legge  
213/2012;  
 
PROCEDUTOSI  a votazione per l’istituzione delle citate tre commissioni composte da 5 membri di cui tre 
rappresentanti di maggioranza e due di minoranza, si ottiene il seguente risultato: 
 
Scrutinio palese:  presenti e votanti 13  favorevoli n.  13, contrari n.0 astenuti 0  

 
 



 
 

  

Procedutosi ad una seconda votazione per la nomina dei membri della commissione come proposti, con 
l’assitenza degli scrutatori si ottiene il seguente risultato: 
 
Scutinio  palese: presenti e votanti  n.  13,  favorevoli n. 13 contrari n.0 astenuti n. 0 
    
VISTO  l’esito delle votazioni ; 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI ISTITUIRE per la consiliatura 2019-2024 le seguenti commissioni consiliari permanenti:  
- Risorse Finanziarie, umane e strumentali e affari generali;  
- Programmazione e assetto del territorio, tutela ambientale  
- Sviluppo economico, pubblica istruzione, servizi sociali, culturali, educativi sportivi e del tempo 

libero; 
 

2. DI NOMINARE conformemente alle proposte dei Capigruppo componenti delle commissioni come di 
seguito:  
 
Risorse Finanziarie, umane e strumentali e affari generali 
 
Per la Maggioranza 
Critelli Francesco 
Mansuri Diana  
Birini Francesca  
 
Per la Minoranza  
Sacconi Guido  
Corona Sandro 
 
 
Programmazione e assetto del territorio, tutela ambientale  
 
Per la Maggioranza  
Adoni Elisa  
Sesia Galileo  
Borgonovo Leonardo  
 
Per la Minoranza  
Franceschini Serena  
Corona Sandro  
 
 
Sviluppo economico, pubblica istruzione, servizi sociali, culturali, educativi sportivi e del tempo libero 
 
Per la Maggioranza  
Lelli  Leonardo  
Russo Salvatore  
Sesia Galileo  
 
Per la Minoranza  
Cresci Giovanni  



 
 

  

Franceschini Serena  
 
 
3. DI DARE ATTO che risulta rispettato il criterio proporzionale con cui i Gruppi sono rappresentati in 
Consiglio Comunale;  
 
4. DI DARE ATTO che le funzioni di cui al presente provvedimento hanno funzioni  consultive, preparatorie 
e referenti in materia di regolamenti comunali e provvedimenti di competenza del Consiglio ex art. 42 del 
D.lgs 267 del2000;  
 
5. DI DARE ATTO che nella prima riunione convocata dal Sindaco ciascuna commissione provvederà a 
nominare al suo interno un componente a cui assegnare le funzioni di Presidente;   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con la seguente votazione, resa separatamente ed in forma palese: presenti  e votanti  13, votanti n. 13, 
favorevoli n.13,  contrari n.0, astenuti n. 0 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, 
vista l’urgenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  

 


