
  

COPIA 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 19 del 12/06/2014 
 
Oggetto: Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e 

Istituzioni. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì dodici del mese di giugno alle ore 18.00 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Consigliere s  

Zamperini Roberto Consigliere s  

Faenzi Roberto Consigliere s  

Falchi Roberto Consigliere s  

Domenichini Pierluigi Consigliere s  

Peruzzi Tiziana Consigliere s  

Taviani Andrea Consigliere s  

Montanini Lavinia Consigliere s  

Carrucola Roberto Consigliere s  

Bernardoni Franca Consigliere s  

Merli Antonio Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 13            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 

redazione del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 
La seduta è       



OGGETTO: Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune 
presso Enti, Aziende e Istituzioni 

 
Il Responsabile dell'Ufficio  

PRESO ATTO che a norma dell’art.42 comma 2 lettera “m” del D.Lgs. 267/2000 il Consiglio 
Comunale deve stabilire gli indirizzi per la nomina o la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; 
RITENUTO di provvedere in merito; 

PROPONE 
1) di approvare i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni: 
A) per la nomina e designazione: 

per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni, gli interessati dovranno: 

a.1- possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale; 
a.2- i soggetti prescelti debbono essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la    

elezione alla carica di consigliere comunale, inoltre debbono possedere un’adeguata  
       competenza nei settori di cui si occupa l’ente o l’istituzione per il quale è prevista la  
       nomina, suffragata da precedenti esperienze di carattere amministrativo e da capacità 
       e attitudini dimostrate nella sfera economica, sociale, culturale del volontariato e della 
       società civile. 
a.3- non essere in rapporto di parentela (ascendenti e discendenti) di coniugio ed affinità fino 
al 3° grado con il Sindaco; qualora la rappresentanza del Comune in seno all’organismo 
preso in esame, sia superiore all’unità, deve essere assicurata la presenza di entrambi i 
sessi. 

B) Nella revoca degli incarichi incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati: 
b.1- che senza giustificato motivo non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive 
       dell’organo di cui sono componenti; 
b.2- quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla  
        carica di consigliere comunale. 
 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate per scritto le 
inosservanze o le situazioni che le determinano assegnando un termine per le eventuali 
giustificazioni. 
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati. 
L’assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei 
capigruppo consiliari. 

Art. 49 D. Lgs. 267/2000 
Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione 

Ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Magri Enrico responsabile del servizio 
amministrativo del Comune di Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione . 
 
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                           Magri Enrico 
 

 

Il Presidente sottopone la proposta al Consiglio Comunale 
 

Consigliere Montanini: proponiamo di apportare un emendamento all’art. 1 e per questo 
mettiamo agli atti una nota. 
La seduta viene sospesa alle ore 19;20.  Il Consiglio riprende alle ore 19;30, presenti 13 
Consiglieri. 



Consigliere Vanni: capisco quale sia lo spirito che anima la Vostra proposta di 
emendamento, anche se non sfugge che nessuno, e tanto meno il Consiglio Comunale, può 
sostituirsi al principio per cui non si è colpevoli finchè la sentenza non diventa definitiva. Noi, 
pertanto, proponiamo di limitare la modifica prospettata ai soli reati contro la pubblica 
amministrazione, perché in questi maggiore è la sensibilità dei cittadini; un’estensione 
incondizionata sembra eccessiva. 
Il Sindaco mette a votazione l’emendamento del Gruppo Movimento cinque stelle con le 
modifiche proposte dal Gruppo di maggioranza. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati; 
Con n. 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano (Benocci, Vanni, Nucci, Zamperini, Domenichini, Faenzi, 
Falchi, Peruzzi, Taviani) e n. 1 astenuti (Montanini); 

 
DELIBERA 

 

   
Di approvare i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti 
del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni: 

 
A) per la nomina e designazione: 

per essere nominati e designati rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni, gli interessati dovranno: 

a.1- possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale e 
non aver riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non passate in giudicato, per 
uno reati di cui al Titolo II del Libro II del Codice penale (Dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione); 
a.2- i soggetti prescelti debbono essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la    

elezione alla carica di consigliere comunale, inoltre debbono possedere un’adeguata  
       competenza nei settori di cui si occupa l’ente o l’istituzione per il quale è prevista la  
       nomina, suffragata da precedenti esperienze di carattere amministrativo e da capacità 
       e attitudini dimostrate nella sfera economica, sociale, culturale del volontariato e della 
       società civile. 
a.3- non essere in rapporto di parentela (ascendenti e discendenti) di coniugio ed affinità fino 
al 3° grado con il Sindaco; qualora la rappresentanza del Comune in seno all’organismo 
preso in esame, sia superiore all’unità, deve essere assicurata la presenza di entrambi i 
sessi. 
 

B) Nella revoca degli incarichi incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati: 
 

b.1- che senza giustificato motivo non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive 
       dell’organo di cui sono componenti; 
b.2- quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla  
        carica di consigliere comunale. 
 
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate per scritto le 
inosservanze o le situazioni che le determinano assegnando un termine per le eventuali 
giustificazioni. 
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati. 
L’assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei 
capigruppo consiliari. 



 
 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Benocci Carla 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 18/07/2014             al 02/08/2014                   al n. 358    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


