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Deliberazione n° 66
in data 11/10/2016

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno Duemilasedici, e questo dì 11 del mese di Ottobre, alle ore 17:30, nella Residenza Comunale, in
seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti
all’ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da
relazione in atti.
Sono intervenuti i Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TONDI FABRIZIO
VENTRESCA LUCA
PAGANINI MANUELA
FREGOLI CINZIA
FLORI STEFANO
VITI GIACOMO
SABATINI MASSIMO
COPPI SIMONA
GORI GIACOMO
MORELLINI FEDERICA
CASTRO ROSARIO
TONDI ANDREA
TONDI ANGELA

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
10

X
X
3

Presiede l’adunanza il Sig. TONDI FABRIZIO nella sua qualità di Presidente , assistito dal Segretario
Comunale Dott. D’AVINO MICHELE incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai
sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:
,,
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Il Sindaco Fabrizio Tondi introduce l’argomento iscritto al N. 13 dell’o.d.g. inerente l’approvazione di
alcune modifiche allo Statuto Comunale.
Il Segretario comunale illustra il contenuto delle modifiche apportate allo Statuto, come condivise in seno
alla Commissione consiliare Affari Generali. In particolare si sofferma sul quorum previsto all’articolo 23 e
sulla necessità di risolvere l’antinomia interna tra l’articolo 32 e l’articolo 38, nonché la necessità di abrogare
la disciplina relativa alla figura del Difensore Civico comunale.
Il consigliere Castro ricorda che la discussione in Commissione è stata molto ampia e si è addivenuti ad una
soluzione condivisa. Ricorda che la proposta originaria della minoranza era del 10%, ma poi si è concordato
su una soluzione di condivisione con il gruppo di maggioranza.
In assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare
sulla presente proposta all’ordine del giorno.
Consiglieri presenti e votanti: 10. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta immediatamente
eseguibile.
Consiglieri presenti e votanti: 10. Il Consiglio Comunale all’unanimità dei voti favorevoli dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27.07.2000 è stato approvato il nuovo Statuto
comunale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n 38 del 29.03.2002 e n. 69 del 27.12.2010 sono state
apportate delle modifiche ed integrazioni;
- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 26.09.2014 è stata nominata la Commissione
consiliare Affari Generali;
RITENUTO opportuno ridurre la percentuale di elettori del Comune che presentano la richiesta di
referendum da 25 a 18 per cento (art. 23);
RITENUTO necessario rettificare la previsione relativa al soggetto titolato a sostituire il Sindaco in caso di
assenza sostituendo alle parole: “vice Presidente” la parola “vice Sindaco” e le parole “da un Assessore” con
le parole “dal Consigliere anziano” (art. 32);
RITENUTO altresì necessario abrogare gli articoli 27, 28, 29 e 30 in quanto la figura del Difensore Civico è
stata cancellata dall’ordinamento degli enti locali con legge 23.12.2009 n. 191, art. 2 co. 186 lett. a);
ATTESO che nella seduta del 30 settembre 2016 la Commissione consiliare Affari Generali ha approvato le
proposte di modifica allo Statuto Comunale che vengono sottoposte al Consiglio Comunale;
PRECISATO che per specifica disposizione di legge l’approvazione delle modifiche statutarie si richiede la
maggioranza qualificata;
CHE gli Statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e che tali disposizioni si applicano anche alle modifiche
statutarie.
VISTI gli artt. 6 e 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’ art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio
Comunale approva all’unanimità.
DELIBERA
1. di approvare la premessa quale parte integrante al presente atto;
2. di modificare, lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 84 del 27.07.2000,

approvando la proposta di modifica della Commissione consiliare Affari Generali;
3. di dare atto, che a seguito delle modifiche di cui sopra, gli articoli 23 e 32 dello Statuto Comunale

vengono riformulati come segue:
4. “Art. 23 - Promozione del referendum

1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto in seguito a richiesta di un minimo di
metà dei consiglieri comunali o dal diciotto per cento degli elettori del Comune alla data del primo
gennaio dell’anno in cui viene presentata la richiesta.”;
5. “Art. 32 - Il Consiglio comunale

…omissis…
3. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, ed in caso di sua assenza o impedimento,
le sue funzioni sono svolte dal vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, il
Presidente assente o impedito è sostituito dal Consigliere anziano.”;
6. di dare atto che gli articoli 27, 28, 29 e 30 relativi al difensore civico vengono abrogati;
7. di demandare all’Ufficio Segreteria il compimento degli atti inerenti e conseguenti l’approvazione del

presente atto, con particolare riferimento alle formalità di pubblicazione secondo quanto previsto dall’art.
6, comma 5, del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali
Con Voti: Consiglieri presenti e votanti: 10. Il Consiglio Comunale all’unanimità dei voti favorevoli
DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D. Lgs.
del 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL Segretario COMUNALE
Dr. D’AVINO MICHELE

IL PRESIDENTE

TONDI FABRIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio del sito informatico
istituzionale di questo Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi, come prescritto
dall’articolo 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr D’AVINO MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione:


E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile il

11/10/2016



E’ divenuta esecutiva il , decorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art.
134 – comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr D’AVINO MICHELE

