PROVINCIA DI PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

N. 8/2019 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 19/04/2019
Oggetto: INSEDIAMENTO SEDUTA - NOMINA SCRUTATORI COMUNICAZIONI
L’anno 2019 addì 19 del mese di aprile alle ore 14:25 nella sala “Vincenzo
Nardi” della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
All’appello 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
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 10
Assenti: 1
Presiede MARMO LUCA in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott. GUIDA ENNIO.
SCRUTATORI: Betti Ferdinando, Gori Gabriele, Tesi Nicola.

Ai sensi dell’art. 1, co. 55 della Legge 7 aprile 2014 n.56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” il Presidente della Provincia convoca e presiede il
Consiglio provinciale.
L’art. 40, commi 1, 4 e 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così
dispongono:
“Articolo 40 Convocazione della prima seduta del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il
termine di dieci giorni dalla convocazione.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente
della provincia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione
regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.”
In base a quanto previsto dall’art. 1, co. 67 della sopra citata Legge 56/2014 avendo
la Provincia di Pistoia una popolazione residente fino ai 300.000 abitanti, questo
Consiglio Provinciale si compone di n. 10 membri.
La presente seduta è stata regolarmente convocata in data 19/04/2019 dal Presidente
della Provincia Luca Marmo che risulta essere stato proclamato eletto il 9/04/2019,
come risulta dal Verbale dell’Ufficio elettorale della Provincia di Pistoia.
La convocazione è stata notificata ai dieci Consiglieri provinciali risultati eletti nel
sopracitato verbale.
Quindi il Presidente Luca Marmo, assunta la presidenza,
constatato che il Consiglio provinciale si trova in numero legale per poter
validamente deliberare (presenti n. 10 ed assenti n. 1 su 11 consiglieri assegnati ed in
carica) dichiara aperta la seduta alle ore 14,25 e nomina scrutatori, per tutte le
votazioni che seguiranno nella odierna adunanza, i Consiglieri signori:
- GORI GABRIELE
- TESI NICOLA
- BETTI FERDINANDO
Il Presidente Marmo presenta il proprio giuramento pronunciando le seguenti parole:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello
Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il
pubblico bene.”
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Il Presidente Marmo (OMISSIS)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
GUIDA ENNIO
con firma digitale1

1

Il Presidente
MARMO LUCA
con firma digitale1

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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