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PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
ART. 46 DEL TUEL: APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE
ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE IL SECONDO MANDATO
POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL SINDACO MARINI

L’anno duemiladiciannove questo giorno lunedì 30 del mese di Settembre alle ore 18:15 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
S
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

16

Pres
S
S
S
N
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

1

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO
Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
ART. 46 DEL TUEL: APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE IL
SECONDO MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL SINDACO MARINI
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che presso questo Comune il 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per
l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale;
VISTO il Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali in data 28/05/2019, dal
quale risulta la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:
-n. 42 in data 14/06/2019, resa immediatamente eseguibile, “Art.41 TUEL convalida degli eletti alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale”;
-n. 43 in data 14/06/2019 “Art.50 comma 11 del TUEL – Giuramento del Sindaco;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 46, comma 3 "Entro il
termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al
Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato";
VISTO il vigente Statuto Comunale e in particolare l'art. 34 “Linee programmatiche di mandato” che così recita: “Entro i primi tre mesi dalla data del suo insediamento, sono presentate dal
Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato politico-amministrativo. Le linee programmatiche devono contenere gli obiettivi
prioritari che si intendono perseguire e dettagliati e precisi obbiettivi di legislatura. La delibera
relativa è depositata in Segreteria per quindici giorni durante i quali ciascun consigliere può
presentare integrazioni, adeguamenti e modifiche. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile,
esamina e pone in votazione sia gli emendamenti sui quali il Sindaco si è espresso in modo
favorevole, che l’intero documento contenente le linee programmatiche del Sindaco. Omissis....;
VISTE le "LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO
2019/2024 - INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO", allegato “A” alla presente deliberazione,
così come esaminate e licenziate dalla Giunta in data 12/09/2019;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.34 comma 2 del vigente Statuto Comunale, il documento
contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa è stato messo a disposizione dei
consiglieri e depositato in segreteria per almeno 15 giorni duranti i quali ciascun consigliere poteva
presentare integrazioni, adeguamenti e modifiche;
DATO ATTO che non è pervenuta, nel termine stabilito, alcuna proposta di integrazione,
adeguamento e modifica da parte dei consiglieri comunali;
PRESA LETTURA del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio
(allegato 4/1 al D.lgs. nr. 11872011 e successive modifiche) dove, con riferimento al documento
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Unico di programmazione (DUP) al punto 8.1 recita: «la Sezione Strategica sviluppa e concretizza
le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell'ente»;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rimesso dal Responsabile dell’Ufficio di Staff
Programmazione e Controllo-Staff del Sindaco e dato atto che il presente atto non importa riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e quindi non
necessità del parere di regolarità contabile;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di approvare le Linee programmatiche del mandato politico-amministrativo 2019/2024 - indirizzi
generali di governo, come da documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale della stessa. Allegato “A”.
2. Di dare atto che, trattandosi di atto di indirizzo non comportante riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente non è stato espresso il parere contabile
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.
3. Di rimettere il presente atto al Segretario ed ai Settori comunali al fine della predisposizione degli
strumenti di programmazione dell’ente così come previsti nell’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e
successive modifiche.
---------------------------------Illustra le Linee programmatiche del secondo mandato politico-amministrativo il Sindaco Monica
Marini.
Terminato l’intervento del Sindaco, intervengono i Consiglieri:
-

-

-

Camilla Zama - PD: è sicura che questa Amministrazione darà le risposte alle richieste dei
cittadini, è stato fatto nei cinque anni passati e verrà fatto anche nei successivi cinque anni;
Silvia Campigli – Lista civica: pone attenzione sulla “scuola”, l’Amministrazione ha
sempre avuto particolare attenzione sulla scuola, apprezza il metodo di lavoro in tal senso,
ben venga, quindi, l’istituzione di una “Commissione scuola” presente nelle “Linee di
Mandato”.
Cecilia Cappelletti – Lega Salvini Pontassieve: ha esaminatole Linee 2009-2014 del
secondo mandato del Sindaco Mairaghi, ci sono i soliti temi delle Linee odierne, togliere la
plastica, nuova viabilità, Area ferroviaria, Nuovo Piano strutturale e così via…, la solita lista
di cose che si sa bene non verranno fatte.
Simone Gori – M5S: riguardo alla Casa della Salute prima qualcosa c’era a Pontassieve,
oggi non è rimasto nulla, basta con i proclami di cose che poi non si concretizzano.
Riguardo all’ex Chino Chini gli fa piacere che tali spazi tornino a vivere, ex inceneritore,
manca un serio piano per la viabilità del Comune, il piano dei posteggi non è adeguato,
investimenti necessari per la Scuola media, sui rifiuti zero siamo indietro di dieci anni, per
lo sport le Convenzioni con le Associazioni che non le rispettano, il biglietto unico per il
Trasporto pubblico locale;
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Consigliere Carlotta Brogi – PD: fa un commento sulla Linea 5, il modo di costruire le
Linee di Mandato è stato positivo, si sono sentite le Associazioni che hanno comunicato le loro
esigenze e che durante la campagna elettorale sono stati coinvolti nella costruzione del
programma, lo sport è fondamentale.
Francesco Rossi – PD: due considerazioni sul Punto 4, il Piano intercomunale è un punto
basilare delle Linee di Mandato, uno strumento importante per abbattere le differenze e le
specificità dei singoli Comuni e realtà.
Massimiliano Tagliati – Lista Civica Marini Sindaca: è favorevole alle Linee di Mandato,
si vede che tale Linee sono state fatte mettendo al centro le persone, Linee per loro molto
giuste.
Riccardo Santoni – PD: coglie con favore il fatto che la definizione delle Linee di Mandato
sia avvenuta tramite una partecipazione della popolazione, delle Associazioni; relativamente
agli aspetti istituzionali, il Piano strutturale intercomunale o l’Unione dei Comuni sono
importanti per il raggiungimento di risultati.
Daniele Donnini – PD: è contento della discussione di stasera dove ognuno ha portato
davvero il proprio contributo al dibattito, esprime parere favorevole riguardo al “metodo
concertativo”, riguardo al modo di costruire le Linee di Mandato.
Loreno Nenci – Lega Salvini Pontassieve: ringrazia della surroga. Lui non conosce molto
bene i contenuti delle Linee di Mandato, conosce però bene le cose da cittadino di Pontassieve
e quindi le tematiche che sono presenti nel Programma; il suo gruppo svolgerà il loro ruolo di
opposizione e quindi di controllo.
Intervengono gli Assessori:
-

Mattia Cresci: fa alcune precisazioni riguardo agli interventi che si sono succeduti,
riguardo ai “contenuti” delle Linee di Mandato.
Filippo Pratesi: puntualizza il dato sui LL. PP. Fatti e da fare.
Jacopo Bencini: metodo Marini, bisogna parlare del futuro e di cosa si intende fare nei
prossimi cinque anni, noi non siamo Mairaghi, siamo a discutere del percorso e del
programma di Monica Marini.

Replica il Sindaco: in primis due parole sulle Linee di Mandato del Sindaco Mairaghi, sui
doppioni che sono anche nel Programma del Cons. Cappelletti, allora vuol dire che Mairaghi è
stato lungimirante. Prosegue con riferimento a vari ambiti: la Casa della Salute, il tema della
viabilità SS67, il ponte di Vallina e poi puntualizza sugli interventi dei Cons. Gori e Cappelletti.
Riferimento al tema della produzione energetica diffusa, noi lavoriamo sugli incentivi per i privati
in modo da favorire il risparmio energetico.
I gruppi consiliari esprimono le loro dichiarazioni di voto:
-

S. Gori M5S: esprime voto contrario al provvedimento.
C. Cappelletti: fa alcune precisazioni e annuncia voto contrario al provvedimento.
D. Donnini: il gruppo esprime voto favorevole al provvedimento.

Il Presidente del Consiglio Betulanti, pone in votazione in forma palese il presente provvedimento
ed accerta il seguente risultato:
-consiglieri presenti:
-consiglieri votanti:
-consiglieri contrari:

16
16
4 (Gori M5S – Cappelletti, Lobascio, Nenci Lega Salvini Pontassieve).
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-consiglieri favorevoli: 12.
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 12 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Gori M5S, Cappelletti,
Lobascio, Nenci Lega Salvini Pontassieve), resa dai 16 consiglieri presenti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
___________________________________________
Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
_________________________________________________________________

Il Presidente sospende la seduta alle ore 21:26 e riprende alle ore 22:20.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Per il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

