Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 1/2021
SEDUTA DEL 08/04/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.

L’anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle ore 14.05, nell’Aula Consiliare del Civico Palazzo si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge per le ore 14:00, in sessione ORDINARIA, in seduta
pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di
SINDACO.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Assente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente

Assenti: 3, Martini Giovanni, Lupi Francesco, Citti Guido.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RAMUNNI CIRO che è incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero legale degli intervenuti per
l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.
Il Sindaco procede ad illustrare l’argomento iscritto al punto n. 1 dell’ordine del giorno consistente
nell’approvazione dei verbali contraddistinti:

- con i numeri 49, 50, 51, 52 e 53 assunti nella seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 26 novembre 2020
e con i numeri 54, 55, 56, 57, 58 assunti nella seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 28 dicembre 2020 e
segnatamente:




Deliberazione n. 49 del 26/11/2020: “Approvazione dei verbali della seduta precedente”
Deliberazione n. 50 del 26/11/2020: “Piano Operativo del Comune di Marciana Marina.
Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e contestuale avvio del
procedimento di conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR nonché dell'art. 31 della L.R. 65/2014”;



Deliberazione n. 51 del 26/11/2020: “Piano straordinario di occupazione del suolo pubblico ed
esenzione COSAP 2020 per tutte le attività commerciali e mercatali. Integrazioni”;



Deliberazione n. 52 del 26/11/2020: “Approvazione modifiche al Regolamento del Consiglio
Comunale dei Ragazzi”,



Deliberazione n. 53 del 26/11/2020: “Approvazione convenzione per la costituzione di un Help Desk
provinciale in materia di accesso - FOIA a supporto dei Comuni della Provincia di Livorno”;



Deliberazione n. 54 del 28/12/2020: “Comunicazioni del Sindaco”;



Deliberazione n. 55 del 28/12/2020: “Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 21
dicembre 2020 di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 adottata ai sensi dell'art. 175 cc. 3 e
4, D.Lgs. 267/2000”;



Deliberazione n. 56 del 28/12/2020: “Adempimenti previsti dal Metodo Tariffario Mtr di Arera Approvazione del Piano Economico Finanziario (Pef) Tari 2020”;



Deliberazione n. 57 del 28/12/2020: “Revisione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20
D.Lgs. 175/2016 possedute al 31/12/2019”;



Deliberazione n. 58 del 28/12/2020: “Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Portoferraio e
Marciana Marina. Ulteriore modifica”;

Il Sindaco legge i titoli delle deliberazioni di cui sopra.
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Di seguito dà avvio ai lavori cui è chiamato il Consiglio inerenti l’adempimento formale richiesto dall’art. 58
del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per conferire piena e compiuta rilevanza giuridica, anche
sotto il profilo meramente letterale, dei verbali assunti nelle precedenti sedute del 26 Novembre e 28
Dicembre 2020, debitamente depositati nella Segreteria Comunale ai sensi e per gli effetti voluti dall’art. 43,
comma 1 della stessa normativa regolamentare - dandone lettura degli oggetti.

Ritenuto che, a norma della citata disposizione regolamentare, i verbali, ove depositati nel termine disposto
dall’art. 43 del Regolamento - presso la Segreteria Comunale a libera visione dei Consiglieri per il lasso di
tempo previsto dall’art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale, in funzione del carattere ordinario o
straordinario della seduta - sono caratterizzati dalla presunzione di conoscenza per eseguita lettura;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che i verbali in approvazione sono stati debitamente depositati nella Segreteria Comunale ai sensi
e per gli effetti voluti dall’art. 43 comma 1 della stessa normativa regolamentare;

Ritenuto che, a norma del primo comma secondo cpv dell’art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale, i
verbali per presunzione regolamentare sono dati per letti, fatta salva la presentazione di eccezioni od ipotesi
di osservazioni ovvero interventi di rettifica;

Visti i verbali della seduta consiliare del 26 Novembre 2020 ed i verbali della seduta consiliare del 28
Dicembre 2020 contraddistinti, rispettivamente, dal n. 49 al n. 53 e dal n.54 al n.58 dei quali è stata data
lettura dell’oggetto;

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000 e dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità
contabile;

Preso atto dell’insussistenza di motivi ostativi e, nello specifico, dell’assenza di eccezioni alla corretta
stesura dei verbali assunti nelle precedenti sedute del 26 Novembre 2020 nn. 49, 50, 51, 52 e 53 e del 28
Dicembre 2020 nn. 54, 55, 56, 57 e 68;

Il Sindaco mette a votazione l’approvazione dei verbali contraddistinti dal n. 49 al n. 53 del la seduta
consiliare del 26 Novembre 2020, e i verbali contraddistinti dal n. 54 al n. 58 della seduta consiliare del 28
Dicembre 2020, che ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza
“Lista per il Futuro” per le motivazioni come da verbale della seduta), espressi per alzata di mano dai n. 8
Consiglieri presenti e votanti;
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Con gli esiti delle votazioni su riportate,

DELIBERA

1) – Approvare, a norma dell’art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:

- i verbali contraddistinti ai numeri 49, 50, 51, 52, 53, adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 26
Novembre 2020.

- i verbali contraddistinti ai numeri 54, 55, 56, 57, 58, adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 28
Dicembre 2020.

Successivamente, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, che
ottiene il seguente esito: voti favorevoli n. 7 voti contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del
Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”) espressi per alzata dai n. 8 consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

2) – Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

RAMUNNI CIRO

