COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 74 DEL 27/12/2019
Oggetto: ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 09:00,
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: ISTITUZIONE DEI CONSIGLI
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

DI

FRAZIONE

E

DI

QUARTIERE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione promuove e sostiene da sempre, quale modalità democratica
di governo del territorio, forme di partecipazione civica dei cittadini singoli e associati al processo
decisionale dell’azione amministrativa dell’Ente, nella convinzione che l’agire delle persone
nell’interesse della comunità costituisca una rilevante risorsa, di elevato valore, capace di creare e
stimolare condivisione, senso di appartenenza, comunione e cooperazione fra i soggetti, sostegno
nelle situazioni critiche;
Tenuto conto che la nostra Costituzione, all’art. 118, stabilisce che “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
Richiamato lo Statuto di questo Ente che dedica il Titolo II a “Diritti dei cittadini e Istituti di
partecipazione” stabilendo, agli articoli 19 e 20, che “il Comune, in applicazione del principio di
partecipazione e consultazione, articola il proprio territorio in frazioni e, laddove se ne ravveda la
necessità, in quartieri”, i cui organi sono il Consiglio e il Presidente, rinviando a un apposito
regolamento la definizione delle modalità di elezione, la composizione ed i compiti degli organi;
Visto che, con deliberazione C.C. n. 62 del 16/09/2005 è stato approvato il “Regolamento dei diritti
dei cittadini e degli istituti di partecipazione”, il quale, agli articoli 26 e 27, individua gli ambiti
territoriali nei quali si articola il territorio del Comune e definisce la composizione e la modalità di
designazione degli organismi di decentramento;
Ritenuto di apportare alcune modifiche all’articolazione territoriale definita con il precedente
regolamento sopra citato e di approvare uno specifico regolamento comunale che disciplini il
funzionamento degli organi di decentramento;
Visto il “Regolamento dei Consigli di Frazione e di Quartiere”, allegato al presente atto, composto da
n. 14 articoli, in materia di definizione dell’articolazione territoriale e di composizione, modalità di
elezione e competenze degli organi che operano in ambito decentrato del territorio;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione unanime favorevole resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

DELIBERA
1) di istituire i Consigli di Frazione e i Consigli di Quartiere così come definiti all’art. 3 del

Regolamento allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il “Regolamento dei Consigli di Frazione e di Quartiere”, allegato al
presente atto, composto da n. 14 articoli, che fornisce disciplina comunale in materia di
definizione dell’articolazione territoriale e di composizione, modalità di elezione e
competenze degli organi che operano in ambito decentrato del territorio;
2) di stabilire che, dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate le precedenti
disposizioni comunali in contrasto con il Regolamento approvato con il presente
provvedimento;
3) di dare atto che il Regolamento entra in vigore, ai sensi di quanto disposto dall’art. 27
dello Statuto, decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo on line,
da effettuare dopo che la presente deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva;
4) di stabilire che il presente Regolamento verrà reso pubblico mediante inserimento nel
sito Internet istituzionale dell’Ente.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO

