PROVINCIA DI PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 16/2020 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 15/04/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE
NUOVO
REGOLAMENTO
PER
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PISTOIA

IL

L’anno 2020 addì 15 del mese di aprile alle ore 11:08 nei locali del Comune
di San Marcello-Piteglio, luogo ove è presente il Presidente, si è riunito in
videoconferenza il Consiglio Provinciale appositamente convocato, ai sensi del
Decreto Presidenziale n. 70 del 20/03/2020.
Al momento della votazione risultano:
MARMO LUCA
BETTI FERDINANDO
CAPECCHI FRANCESCA
CENERINI ALESSANDRO
GIACOMELLI GABRIELE
GORI GABRIELE
MANCHIA PATRIZIA
NICCOLI MARZIA
TESI NICOLA
TORRIGIANI ALESSIO
VESPIGNANI IACOPO

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 7
Assenti: 4
Presiede MARMO LUCA in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Giacomelli Gabriele, Gori Gabriele, Torrigiani Alessio.

Il Presidente illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la
proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O.
Lucia vezzosi.
Presidente Marmo

OMISSIS intervento nel file audio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SEGRETARIO GENERALE
Segreteria Generale, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Difesa Civica, Supporto
per gli Adempimenti Connessi alla Prevenzione della Corruzione e alla Trasparenza e per l'Elezione degli Organi dell'Ente, Archivio e Protocollo Informatico
IOP

OGGETTO:
APPROVAZIONE
NUOVO
REGOLAMENTO
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PISTOIA

PER

IL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
La Legge 07 aprile 2014, n. 56, come modificata dal Decreto Legge n. 90/2014,
convertito in Legge, n. 114/2014, detta disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e funzioni di Comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai
principi di sussidarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Con l’entrata in vigore della predetta legge anche l’assetto istituzionale della
Provincia di Pistoia è cambiato profondamente.
In base al nuovo ordinamento sono Organi della Provincia:
Il Presidente delle Provincia (scelto fra i Sindaci dei Comuni del territorio).
Il Consiglio Provinciale (composto dal Presidente e da n. 10 Consiglieri eletti
dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali tra i Sindaci ed i Consiglieri Comunali
in carica).
 L’Assemblea dei Sindaci della Provincia, composta da tutti i Sindaci dei
Comuni della Provincia.
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Ai sensi e per gli effetti della nuova normativa in materia, questa Provincia, con
delibera dell’Assemblea dei Sindaci, n. 7 del 15 maggio 2015, ha approvato il nuovo
Statuto dell’Ente.
DATO ATTO che si rende ,pertanto, necessario adeguare il vigente regolamento
per il funzionamento del Consiglio Provinciale al nuovo Statuto Provinciale nonchè
al Codice dell’Amministrazione Digitale;

DATO ATTO, altresi, che è stato predisposto il testo del nuovo regolamento in
oggetto, redatto in conformità e secondo lo spirito delle innovative disposizioni
normative e statutarie;
DATO ATTO , infine, che relativamente al presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento
aziendale, non sussistono nei confronti della sottoscritta situazioni di conflitto di
interesse, neanche potenziale;
RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto di quanto sopra esplicitato e procedere all’approvazione del nuovo “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Provinciale di Pistoia”, costituito da quarantanove articoli, che, allegato alla presente
proposta deliberativa, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PROPONE
al Consiglio Provinciale
1. Di approvare il nuovo “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Provinciale di Pistoia”, costituito da quarantanove articoli e che, allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere
finanziario a carico del Bilancio Provinciale.
3. di dare atto, altresì, che il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15
(quindici) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.
Proposta Sottoscritta
dal Funzionario P.O.
VEZZOSI LUCIA

Deliberazione del Consiglio Provinciale N.16/2020

3

Terminata l’illustrazione della proposta, il Presidente invita i consiglieri che ne
fanno richiesta ad intervenire anche per le eventuali repliche e le
dichiarazioni di voto.
Nessuno chiede di parlare, il Presidente invita il collegio a deliberare in
merito al punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo
consesso;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in
ordine alla proposta in esame;

-

Risultato esito unanime della votazione per appello nominale, accertato dagli scrutatori e ritualmente proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte integrante e sostanziale, così come richiamata in premessa per le motivazioni in
essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
2) Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32
Legge 69/2009 e i relativi dati nella sezione “ Amministrazione Trasparente –
Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale della Provincia
di Pistoia;
Il Presidente Marmo propone il rinvio delle interpellanze iscritte ai punti 3 e
4 dell’ordine del giorno stante l’assenza dei Consiglieri Capecchi e Vespignani. Nessuno è contrario.
Consigliere Gori
Presidente Marmo

omissis intervento nel file audio
“
“
“
“
“

La seduta termina alle ore 12,52.
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.
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Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

Il Presidente
MARMO LUCA
con firma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio /
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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