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Seduta nr.1

AREA SERVIZI AI CITTADINI - CENTRO INTERCULTURALE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE
DEL “CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEI CITTADINI STRANIERI” E
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI DEL
COMUNE DI PONTASSIEVE

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilaquattordici questo giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 15:35 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BENCINI PALMIERO

Pres
S

Cognome e Nome
NADDI STEFANO

Pres
S

LEPRI MONICA

N

FIORINI CRISTINA

N

GUIDOTTI ALESSANDRO
SERAFINI ANDREA
FANTINI LUIGI
FABBRINI SAMUELE
GHIARINI ANGIOLO

S
S
S
S
S

GALLI STEFANO
FROSOLINI CINZIA
BARACCHI GIOVANNI
BATTISTONI MARIA
CRESCI ALESSANDRO

S
S
N
S
N

TOTALE Presenti

17

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
TOZZI CARLO
BORGHERESI
ALESSANDRO
VAGGELLI GIOVANNA
COCO GIULIANO
PINZAUTI FILIPPO
POGGIALI PAOLO
MAIRAGHI MARCO

Pres
S
S
S
S
N
S
S

4

Sono presenti gli assessori esterni: SELVI SAURO, SARTI ALESSANDRO, MARINI MONICA,
FINI PAOLO, PASQUINI LEONARDO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Angiolo Ghiarini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 25/02/2014

OGGETTO:
AREA SERVIZI AI CITTADINI CENTRO INTERCULTURALE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER
L’ISTITUZIONE DEL “CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEI CITTADINI
STRANIERI” E APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSULTA DEI CITTADINI
STRANIERI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE
Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento rientrano in aula i Cons. Cresci, Fiorini,
Baracchi ed esce il Cons. Borgheresi, pertanto i presenti risultano essere in numero di 18.
-------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO
-

il Decreto legislativo 18 Agosto n. 267/00 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”
che stabilisce all’art. 8 che “lo Statuto ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n.
203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita
pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.”

-

Che in data 28 novembre 2013 il Consiglio Comunale ha deliberato favorevolmente la modifica
dello Statuto del Comune di Pontassieve inserendo l’art. 40 bis, che istituisce “Il consigliere
rappresentante dei cittadini stranieri”, e aggiungendo all’art. 43, che tratta delle consulte
permanenti, il comma 3: “Il Comune, al fine di favorire la rappresentanza e la partecipazione dei
cittadini stranieri presenti sul proprio territorio può istituire la Consulta per i Cittadini stranieri”
e il comma 4: “il funzionamento della Consulta dei Cittadini Stranieri è disciplinato da proprio
regolamento”;

CONSIDERATO
-

Che la Provincia di Firenze promuove la costituzione di organi di rappresentanza di cittadini
stranieri sul proprio territorio, come richiesto dalla Legge Regionale n. 29 del 2009 e dal Piano
di indirizzo integrato per le Politiche sull’Immigrazione 2012-2015, approvato con delibera del
Consiglio Regionale n. 20 del 22 febbraio 2012;

- Che la Provincia di Firenze ha finanziato il progetto “Rappresentanza e Partecipazione”,
presentato dal Comune di Pontassieve approvato dalla G.M. con direttiva n. 221 del 18/10/2012,
unitamente al Protocollo per la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita democratica del
territorio della Provincia di Firenze;
-

Che il suddetto Protocollo prevede che i Soggetti/Enti che ne fanno parte si impegnino a
“collaborare, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e secondo specifici progetti
elaborati o da elaborarsi d’intesa, alla realizzazione delle iniziative volte all'affermazione di una
cultura della partecipazione della rappresentanza delle comunità straniere”;

CONSIDERATO che il progetto “Rappresentanza e Partecipazione” è finalizzato alla costituzione
della Consulta dei Cittadini Stranieri del Comune di Pontassieve;
CONSIDERATO che si prevede la necessità di uno stanziamento in bilancio di € 2.800 per anno e
che per il 2014 si rende necessario uno stanziamento di € 2.100 in considerazione della minore
durata dell’attività della consulta che non si potrà insediare prima del mese di marzo;
DATO ATTO che per l’anno in corso la copertura finanziaria è assicurata dalla disponibilità di
fondi presenti nei capitoli assegnati al Centro Interculturale;
CONSIDERATO che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Regolamento nella
seduta del 24.02.2014 con 5 voti favorevoli ed 1 contrario (Cons. Vaggelli);
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DATO ATTO che nella riunione della suddetta commissione è stata sostituita – all’art. 5 del
Regolamento della Consulta, 1^ paragrafo, ad unanimità di voti, la parola “ afferenti al” con “
residenti nel”;
RITENUTO dunque:
- di modificare il Regolamento del Consiglio Comunale negli articoli che disciplinano la
convocazione del Consiglio e delle Commissioni;
- di approvare il Regolamento della Consulta dei Cittadini Stranieri del Comune di Pontassieve,
con la modifica approvata in Commissione;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
267/2000 del Dirigente Area Servizi al Cittadino e della Responsabile U.O.C. economico
finanziaria ;
DELIBERA
1) Di modificare come segue il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
- Al titolo 1 è aggiunto l’articolo 5bis: Consigliere rappresentante dei cittadini stranieri “Il
Presidente della Consulta dei Cittadini Stranieri fa parte del Consiglio Comunale come
Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri.”
- All’art.15 è aggiunto il seguente comma 10 “Alle sedute delle Commissioni Consiliari
Permanenti può inoltre partecipare, con diritto di parola ma non di voto, anche il Presidente
della Consulta dei Cittadini Stranieri. In caso di impedimento temporaneo il Presidente della
Consulta ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro membro della Consulta
degli stranieri, previa informazione al Presidente della Commissione.”
- All’art.19 c.4 dopo le parole “ai componenti della commissione” sono aggiunte le parole “e al
Presidente della Consulta dei Cittadini Stranieri”
- All’art.22 c.4 dopo le parole “ai Capigruppo dal segretario della Commissione” sono aggiunte le
parole “e al Presidente della Consulta dei Cittadini Stranieri”
- All’art.32 c 1 dopo le parole “Diritti dei Consiglieri Comunali” sono aggiunte le parole “e del
Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri”
- All’Art 32 è aggiunto il seguente comma 5bis: “Al Consigliere Aggiunto Rappresentante dei
cittadini stranieri è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del
Consiglio, alle Commissioni, con le modalità e nella misura stabilite per i Consiglieri
Comunali.”
- All’Art 32 c.6. dopo le parole “Ai Consiglieri” sono aggiunte le parole “e il Consigliere
Aggiunto”
- All’Art 32 c.7. dopo le parole “I Consiglieri Comunali” sono aggiunte le parole “e il Consigliere
Aggiunto”
- All’art.33 dopo le parole “Doveri dei Consiglieri” sono aggiunte le parole “e del Consigliere
Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri”
- All’art.33 c.1 dopo le parole “I Consiglieri Comunali” sono aggiunte le parole “e il Consigliere
Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri
- All’art.33 c.2 dopo le parole “insieme al Sindaco e agli Assessori” sono aggiunte le parole “così
come il Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri”
- All’art. 43 c.1 dopo le parole “da recapitare ai Consiglieri” sono aggiunte le parole “e al
Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri
- All’art. 46 c.2 dopo le parole “I Consiglieri” sono aggiunte le parole “e il Consigliere Aggiunto
rappresentante dei cittadini stranieri”
- È aggiunto l’articolo 50bis Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri c1:Il
Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri partecipa con diritto di parola, ma
non di voto, alle sedute del Consiglio comunale; c. 2:Egli disporrà di un posto riservato tra i
Consiglieri ed i suoi interventi saranno disciplinati dalle stesse norme previste per gli interventi
dei Consiglieri comunali.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 25/02/2014

2) Di approvare il regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Consulta dei Cittadini
Stranieri del Comune di Pontassieve, così come modificato dalla Commissione Regolamento;
3) Di rimandare a successiva votazione il regolamento per le elezioni della Consulta dei
Cittadini Stranieri del Comune di Pontassieve
-----------------L’Assessore Marini illustra il provvedimento;
Aperta la discussione, intervengono:
i Cons. Poggiali, Vaggelli, Frosolini, Borgheresi, Cresci;
l’Assessore Marini replica agli intervenuti;
Esauriti gli interventi dei consiglieri, il Presidente chiede agli stessi se hanno dichiarazioni di voto
da fare;
Intervengono:
il Cons. Vaggelli che dichiara il voto contrario del gruppo F.I.
il Cons. Frosolini, dichiara il voto favorevole del gruppo PD;
il Cons. Cresci, dichiara il voto favorevole del gruppo “Progetto Toscana”;
Il Presidente quindi pone in votazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente
risultato:
cons. presenti
“ votanti
“ favorevoli
“ contrari

18
18
16
2 (Vaggelli, Coco)

Il Presidente, constatato l’esito della votazione, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la segreteria generale.
-----------------------
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to Angiolo Ghiarini

F.to Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 04/03/2014.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
04/03/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 14/03/2014.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 04/03/2014
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

