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COPIA 

Deliberazione n.  62  del Registro in data  15/12/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quindici, del mese di  dicembre, alle ore  08.35, 

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  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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Il Sindaco illustra le modifiche delle proposte n. 9 e 10, legate a modifiche normative 

Consigliera Convertini: per lo Statuto si tratta di adeguamenti normativi, però per i 

referendum di iniziativa popolare le firme sono state portate da 100 al 10% degli 

elettori, riteniamo opportuno mantenere un numero più basso. 

Sindaco: è il numero generalmente richiesto e che riteniamo di esprimere in 

percentuale anzichè in un numero fisso, ed è opportuno che non sia troppo basso. 

Consigliera Convertini: perchè avete modificato l'art. 26 togliendo le comunicazioni 

al Consiglio? Chiediamo che la convocazione del Consiglio sia fatta per mail, anzichè 

solo per pec. 

Consigliere Ferrini: concordo nel mantenere la soglia del 10% perchè le proposte di 

iniziativa popolare siano condivise. Gli atti della Giunta sono pubblici e comunicati ai 

capigruppo consiliari. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con Delibera C.C. n. l del 26.03.2001 e 

modificato con deliberazione del C.C. n. 11 del 19/06/2014, pubblicato sul B.U.R.T. Parte 

Seconda n. 41 del 15.10.2014 - Supplemento n. 114 del 15/10/2014; 

RITENUTO opportuno modificarne il testo in considerazione delle sopravvenute modifiche 

normative, sia in materia di competenze, sia per l’eliminazione della figura del Direttore 

Generale per un Comune delle dimensioni di Castiglion Fibocchi; 

DATO ATTO che le modifiche dello Statuto, a norma dell’art. 6 D. Lgs. 267/2000, possono 

essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e, qualora 

tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da 

tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; 

RILEVATO che esso deve poi essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso 

all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno 

per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; 

VISTE le proposte di modifica del testo, allegato sub A) al presente atto, indicando in 

grassetto le integrazioni proposte ed evidenziando il testo da abrogare; 

DATO ATTO che il nuovo testo dello Statuto, con rinumerazione degli articoli, viene 

allegato sub B): 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000; 

CON LA VOTAZIONE che riporta il seguente esito: favorevoli 8, contrari n. 2 (Consiglieri 

Convertini e Belardini) 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo; 

2. di approvare le modifiche del testo del vigente Statuto comunale, come indicato 

nell’allegato sub A); 

3. di dare atto che il testo modificato verrà pubblicato nel bollettino ufficiale della 

regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al 

Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, nonché 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente – 

disposizioni generali”; 

4. di dare atto che il testo modificato entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua 

affissione all'albo pretorio dell'ente. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 06/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Ornella Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

NON DOVUTO EX ART. 49 D.LGS 267/2000 

 

Data,  06/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   17/01/2018  al 01/02/2018 
 

Castiglion Fibocchi, 17/01/2018  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 27/01/2018  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 17/01/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


