
 
 

COMUNE DI MONTESCUDAIO 
Provincia di Pisa 

                                                
 

                                                                                                

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11 del 12 MAGGIO 2015 

OGGETTO: EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Il giorno 12 maggio 2015, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze del Comune di Montescudaio, a 

seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria e in 

prima convocazione. 

Preside il sindaco, dott.ssa Simona Fedeli, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza 

e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a, d. lgs 267/2000) il segretario comunale, dott. Marco 

Ciancaglini. 

Dall’appello nominale, dei Consiglieri comunali risultano presenti (P) e  assenti (A) i signori: 

FEDELI Simona – Sindaco   P 

1) LANDI Fabrizio                          P  6) VALACCHI Gabriele             P  

2) GUARGUAGLINI Monica         P       7) CALO’ Cristian                      P 

3) PICCI Barbara                           P  8) COTRONEI Tommaso         A 

4) OREFICE Elisa                          A  9) SANDRI Benedetta               A 

5) SILVI Emilia                               A 10) SARTI Andrea                      A 

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto 

- l’art. 42, d.lgs 267/2000; 

- l’art. 38, c. 2, d.lgs 267/2000, secondo cui il regolamento del consiglio prevede “il numero dei 

consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con quorum strutturale minimo di un terzo dei 

componenti, senza computare il sindaco; 

- che il regolamento del consiglio comunale vigente non disciplina quanto previsto dal richiamato 

art 38, se non per la seduta di seconda convocazione (art. 9, c. 2); 

- che pertanto si rende necessario indicare il numero dei consiglieri minimo per la validità della 

seduta di prima convocazione e che esso è opportuno sia quantificato nella metà più uno dei 

consiglieri, incluso il sindaco, anche in relazione alle ridotte dimensioni numeriche del consiglio che 

renderebbero difficile il raggiungimento del quorum prevedendo maggioranza più elevate; 

- che quindi l’art. 8 del regolamento consiliare deve essere emendato con l’aggiunta del c. 6 che 

così recita: “La seduta di prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei 

consiglieri. E’ computato il sindaco”; 

- il parere di regolarità tecnica emesso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49, D. lgs. 

267/2000, in assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico, patrimoniale e 

contabile del Comune; 

Decide di mettere in votazione il rinvio del presente punto all’ordine del giorno; 

All’esito della discussione esposta nel verbale di seduta, all’unanimità dei voti espressi in modo 

palese; 

DELIBERA 

 

1) Di RINVIARE il presente punto all’ordine del giorno. 

. 

 

In ordine alla proposta di deliberazione sopra approvata si esprime parere di regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49, c. 1, d. lgs 267/2000. 

Montescudaio, 12  maggio 2015 

Il segretario comunale – Dott. Marco Ciancaglini 

 


