
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.19  del Registro in data  28/05/2011 
 

OGGETTO: Nomina dei rappresentanti del Comune di Castiglion 
Fibocchi in seno all’Unione dei Comuni del   Pratomagno 

 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   ventotto, del mese di   maggio, alle ore11.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

SISTI FRANCESCO X  

SCOLARI FEDERICA X  

PANDURI ALESSANDRA X  

BOSCHI ADRIANA X  

MARCHESI ANDREA X  

SCOLARI GIANNI X  

BRUSCHI RACHELE X  

OTELLI SIMONE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE, MARIANO COCCHIARELLA  il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente SALVATORE MONTANARO,  in qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la l.r. 37/08 che disciplina il riordino delle comunità montane; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 39 del 31/10/2008 per effetto della quale il Comune di Castiglion Fibocchi ha 
aderito all’Unione dei Comuni del Pratomagno, approvandone lo Statuto e l’atto costitutivo; 
 
Preso atto che in data 31/10/2008 i Sindaci dei Comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro 
Ciuffenna e Pian di Scò hanno sottoscritto il sopraindicato atto costitutivo; 
 
Ritenuto in osservanza dell’art. 16 dello Statuto di nominare i rappresentanti del Comune di Castiglion 
Fibocchi presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno; 
 
Considerato che il Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei 
comuni che ne fanno parte; 
 
Dato atto che in data 15 e 16 maggio 2011 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e 
per l’elezione del Sindaco; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.15 del 28/05/2011 avente ad oggetto “Insediamento del 
consiglio comunale - esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti”; 
 
Visto l’art. 16, c. 4 del vigente Statuto dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, a mente del quale “i 
componenti del consiglio dell’Unione durano in carica fino all’elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei 
singoli consigli comunali che deve avvenire entro 60 giorni dall’insediamento dei rispettivi consigli comunali”; 
 
Preso atto che sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza ed il consigliere 
comunale di minoranza eletti dal Consiglio Comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano 
separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza; 
 
Ritenuto di procedere all’individuazione di tali consiglieri; 
 
Preso atto pertanto che i consiglieri di maggioranza debbano provvedere all’elezione del proprio 
rappresentante all’interno del Consiglio dell’Unione; 
 
Preso atto che analogamente debbano fare i consiglieri di minoranza; 
 
Nominati in qualità di scrutatori i seguenti consiglieri: Otelli Simone, Scolari Federica, Marchesi Andrea 
 
Ritenuto di dover procedere alla votazione con voto separato e disgiunto mediante scrutinio segreto; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL; 
 

DELIBERA 
 
Di eleggere all’interno del consiglio dell’Unione dei Comuni del Pratomagno quale rappresentante della 
maggioranza BOSCHI ADRIANA con la seguente votazione espressa a scrutinio segreto con voto separato 
e disgiunto: 
n. 7 votanti 
n. 7 per la sig. Boschi Adriana 
 
Di eleggere all’interno del consiglio dell’Unione dei Comuni del Pratomagno quale rappresentante della 
minoranza BRUSCHI RACHELE con la seguente votazione espressa a scrutinio segreto con voto separato e 
disgiunto: 
n. 3 votanti 
n. 3 per la sig. Bruschi Rachele 
 
Di dare mandato al Sindaco di procedere agli adempimenti conseguenti, procedendo alla comunicazione 
degli eletti all’Unione; 
 
Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000. 



 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

Servizio AFFARI GENERALI 

  

OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI IN SENO 
ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO 

 

Il sottoscritto Cocchiarella dr. Mariano, Segretario Comunale del Comune di Castiglion Fibocchi, 
sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, da adottarsi nella seduta del Consiglio Comunale 
in data 28 maggio 2011, esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, i 
seguenti pareri: 

 

 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

Castiglion Fibocchi 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to 

MARIANO COCCHIARELLA 

 

        __________________________ 

 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO-PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO SALVATORE Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 21/06/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto COCCHIARELLA MARIANO 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto COCCHIARELLA MARIANO 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 


