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N. 305
OGGETTO: Composizione e Nomina delle Commissioni permanenti – Regolamento Consiglio
Comunale – Modifica art. 13.
-_-

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in precedenza ai
Sigg.ri Consiglieri:
“”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- lo Statuto, all’art. 17 – comma 1 -, prevede la costituzione delle commissioni consiliari
permanenti, formate su base proporzionale fra maggioranza e minoranza, secondo le norme
del regolamento;
- il Regolamento del Consiglio Comunale, all’art. 13 – comma 3 -, stabilisce che le
commissioni permanenti sono composte da almeno n. 9 consiglieri di cui 5 di maggioranza;
Considerato che negli ultimi anni si sono rafforzati i meccanismi di controllo quantitativo e
qualitativo della spesa pubblica, costituendo un tema centrale della politica finanziaria e di bilancio
dell’Amministrazione pubblica e dell’impianto legislativo delle leggi di contabilità e finanza
pubblica (L. 196/2009), sulla base delle quali si è istituzionalizzato un nuovo processo di
valutazione ed analisi della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. spending review) e della sua
graduale estensione anche alle amministrazioni locali;
Considerato, altresì, che la legge 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2,
recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, ha modificato ed integrato la legge
191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali
disponendo, a tal fine e a decorrere dalle consultazioni elettorali tenute dal 2011, la graduale
riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali;
Preso atto che la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, secondo i parametri di cui
alla tabella 1 allegata alla legge 42/2010, ha comportato che il Consiglio Comunale di Siena sia
composto da n. 32 consiglieri (escluso il Sindaco) e la Giunta Comunale da n. 9 Assessori;
Dato atto che ad oggi, alla riduzione dei consiglieri assegnati al consiglio comunale (-20%), non ha
fatto eco una pari riduzione dei componenti le commissioni consiliari permanenti;
Ritenuto di dover procedere a modificare l’art. 13 del regolamento del consiglio comunale,
riducendo il numero dei componenti le commissioni consiliari permanenti, portandolo dagli attuali
9 a 7, di cui 4 di maggioranza;
Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla commissione consiliare “Statuto e
Regolamenti” in data 16/09/2014;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto della discussione di cui il verbale in atti;

DELIBERA
•

di procedere alla riduzione dei componenti le commissioni consiliari permanenti,
modificando l’art. 13 – comma 3 - del regolamento per il Consiglio Comunale, secondo il
seguente testo riformulato:
“Ciascuna Commissione, composta di almeno n. 7 Consiglieri di cui 4 di maggioranza,
nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, di cui uno rappresentativo della
maggioranza e l’altro della minoranza.”””

Dichiarata aperta la discussione intervengono i Sigg.ri:
–
–

Cons. PERSI Carolina – omissis
Cons. PETTI Rita – omissis (presenta un emendamento come sotto trascritto)
“”Dopo aver acquisito nel merito apposito parere legale da parte del Segretario
Generale, propongo di aggiungere un secondo punto nel dispositivo, dopo il
“DELIBERA”, come segue:
–

di dare atto che la nuova composizione delle Commissioni Consiliari permanenti
avrà decorrenza dal 1/01/2015.””

F.to: PETTI Rita, LEOLINI Katia, VIGNI Simone, BRUTTINI Massimiliano, PERICCIOLI Giulia,
NESI Federico, DA FRASSINI Ivano, MARZUCCHI Mauro, LORENZETTI Simone, PERSI
Carolina, VIGNI Giacomo.

–

Cons. DI RENZONE Lorenzo – omissis (presenta un Ordine del Giorno come sotto
trascritto);
“” In merito alla riduzione dei costi per il funzionamento delle Commissioni Consiliari
Permanenti
VISTA
-l'opportunità di dare credibilità all'azione politica, riducendo i costi dell'amministrazione
senza per questo interrompere il processo di partecipazione in atto, in seguito ai diritti
compartecipativi nelle decisioni di tutte le forze politiche
VISTO
-il parere del Ministero dell'Interno n. 28856 del 7/12/2010 che tende a contemperare da
un lato l'esigenza di funzionalità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa,
dall'altro la rappresentatività di tutte le forze politiche,
CONSIDERATO CHE
–

–
–

ciascuna commissione deve essere composta da un numero di consiglieri tale da
garantire la massima efficienza e funzionalità della macchina amministrativa in
riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti alle singole Commissioni
mantenendo la proporzionalità tra minoranza e maggioranza
deve essere garantita nel periodo di transizione la piena operatività delle
Commissioni Comunali in essere
deve permanere la garanzia al dibattito democratico e la partecipazione di tutte le
forze politiche presenti nel consiglio comunale attraverso la presenza dei
capogruppo

–

si presenta l'occasione propizia per arricchire il dibattito in Consiglio Comunale
sulle rappresentanze amministrative
IL CONSIGLIO COMUNALE SI IMPEGNA

–
–
–
–

ad adeguare nel numero la composizione di ciascuna commissione tenendo
comunque conto della loro complessità operativa e rappresentatività
a calendarizzare le commissioni secondo criteri di massima economicità
a mantenere in essere le attuali commissioni, sino all'insediamento delle nuove,
al fine di garantire il normale funzionamento dell'amministrazione comunale
a valutare con gli uffici competenti l'entità dei risparmi che si possono ottenere
con la revisione dei gettoni di presenza che, assieme alla più idonea
calendarizzazione, garantiscano la massima partecipazione democratica.””

F.to: DI RENZONE Lorenzo, ZACCHEI Fabio, CAPPELLI Pasqualino, D'ONOFRIO Pasquale.

- Cons. BIANCHINI Massimo – omissis (presenta un ordine del giorno come sotto
trascritto)
“”

CONSIGLIO COMUNALE

–

Considerato che negli ultimi anni si sono rafforzati i meccanismi di controllo
quantitativo e qualitativo della spesa pubblica, costituendo un tema centrale della
politica finanziaria e di bilancio dell'Amministrazione pubblica e dell'impianto
legislativo delle leggi di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), sulla base delle
quali si è istituzionalizzato un nuovo processo di graduale estensione anche alle
amministrazioni locali;

–

Considerato, altresì, che la legge 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del D.L. 25
gennaio 2010 n. 2, recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, ha
modificato ed integrato la legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di
contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine e a decorrere dalle
consultazioni elettorali tenute dal 2011, la graduale riduzione del numero dei consiglieri
e degli assessori comunali;

–

Preso che la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, secondo i parametri
della legge 42/2010, ha comportato che il Consiglio Comunale di Siena sia composto da
n. 32 consiglieri (escluso il Sindaco) e la Giunta da n. 9 Assessori;

–

Tenuto conto che le indennità degli amministratori sono state oggetto di riduzione
nell'anno 2007 e da quel momento non si è operato alcun ulteriore azione di
contenimento dei costi, nonostante le iniziative anzidette, disposte a livello nazionale.

–

Tenuto conto del contesto di crisi economica che sta attraversando la nazione e,
soprattutto, la città di Siena per effetto di una sovrapposizione di fattori contingenti
particolari, che ha portato il Comune a sottoporre la collettività senese ad un livello di
tassazione tra le più alte d'Italia.

–

Ritenuto perciò opportuno intervenire per rivedere le indennità ed i costi complessivi
degli amministratori

–

Valutata la necessità di perseguire la spending review dei costi della politica ed il
generale contenimento della spesa pubblica garantendo, in ogni caso, i diritti di
partecipazione e la rappresentanza degli eletti senza apportare modifiche in corso di
mandato
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA a

–

procedere alla riduzione dei compensi economici di Sindaco, Assessori e Presidente del
CC. Per una quota di almeno il 10%;

–

organizzare i lavori delle commissioni in orari tali da ridurre al minimo eventuali
rimborsi ai datori di lavoro e prioritariamente nei giorni di martedì e giovedì, ovvero in
quali di rientro del personale comunale al fine di ridurre i costi di gestione.””

F.to: CORTONESI Luciano, BIANCHINI Massimo, CORSI Andrea, FALORNI Marco,
GIORDANO Giuseppe, NERI Eugenio, TUCCI Enrico, PINASSI Michele, STADERINI Pietro,
CAMPANINI Ernesto.

Al termine dell presentazione dell'O.d.G. il Consigliere Bianchini Massimo chiede una
breve sospensione;
I lavori riprendono;

–
–
–
–
–

Cons. FALORNI Marco – omissis;
Cons. CORSI Andrea – omissis;
Vice Segretario Generale Dott. GHELARDI Francesco – omissis;
Cons. DI RENZONE Lorenzo – omissis;
Cons. BIANCHINI Massimo – omissis;

Dichiarata chiusa la discussione, per dichiarazione di voto su Ordine del Giorno presentato dal
Cons. Di Renzone intervengono:
Entrano in aula i Sigg.ri: D'ONOFRIO Pasquale – ZACCHEI Fabio.
Presenti n. 25

–
–

Cons. PERSI Carolina – omissis;
Cons. NERI Eugenio – omissis;

–
–
–
–
–

Cons. CAMPANINI Ernesto – omissis;
Cons. FALORNI Marco – omissis;
Cons. D'ONOFRIO Pasquale – omissis;
Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis;
Cons. TUCCI Enrico – omissis;

Non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione l'Ordine del Giorno Presentato
dal Consigliere Di Renzone con il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 25
n. 18
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri,
Tucci, Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'Ordine del Giorno è approvato.
Per dichiarazione di voto su Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Bianchini Massimo
intervengono:
–
–
–
–
–

Cons. PESI Carolina – omissis;
Cons. CORSI Andrea – omissis;
Cons. GIODANO Giuseppe – omissis;
Cons. BRUTTINI Massimiliano – omissis;
Cons. TUCCI Enrico – omissis;

Non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione l'Ordine del Giorno presentato
dal Consigliere Bianchini con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 23 (Essendo usciti: D'Onofrio, Marzucchi)
n. 2 (Ronchi. Valentini)
n. 21
n. 7
n. 14 (Bruttini, Bufalini, Cappelli, Da Frassini, Di Renzone,
Guazzi, Leolini, Lorenzetti, Periccioli, Persi, Petti,
Vigni Giacomo, Vigni Simone, Zacchei)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'Ordine del Giorno è respinto.

Per dichiarazioni di voto su Emendamento presentato dal Consigliere Petti Rita intervengono:
Entra in aula il Signor: D'ONOFRIO Pasqule.
–
–
–
–
–
–
–

Presenti n. 24

Cons. FALORNI Marco – omissis;
Cons. PETTI Rita – omissis;
Cons. BIANCHINI Massimo – omissis;
Cons. NERI Eugenio – omissis;
Cons. CORSI Andrea – omissis;
Cons. DA FRASSINI Ivano – omissis;
Cons D'ONOFRIO Pasquale – omissis;

Non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione l'Emendamento presentato dal
Consigliere Petti Rita con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 24
n. 1 (D'Onofrio)
n. 23
n. 16
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri, Tucci,
Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'Emendamento è accolto.
Per dichiarazioni di voto sulla deliberazione , nel testo emendato, intervengono:
–
–
–
–
–
–
–

Cons. VIGNI Simone – omissis;
Cons. FALORNI Marco – omissis
Cons. PERSI Carolina – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis;
Cons. TUCCI Enrico – omissis;
Cons. CORSI Andrea – omissis;
Cons. BIANCHINI Massimo – omissis;

Non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione la deliberazione con nel testo
emendato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 24
n. 17
n. 7 (Bianchini, Corsi, Falorni, Giordano, Neri, Tucci,
Campanini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale è approvata nel seguente testo
emendato:

”
OGGETTO: Composizione e Nomina delle Commissioni permanenti – Regolamento Consiglio
Comunale – Modifica art. 13.
-_-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- lo Statuto, all’art. 17 – comma 1 -, prevede la costituzione delle commissioni consiliari
permanenti, formate su base proporzionale fra maggioranza e minoranza, secondo le norme
del regolamento;
- il Regolamento del Consiglio Comunale, all’art. 13 – comma 3 -, stabilisce che le
commissioni permanenti sono composte da almeno n. 9 consiglieri di cui 5 di maggioranza;
Considerato che negli ultimi anni si sono rafforzati i meccanismi di controllo quantitativo e
qualitativo della spesa pubblica, costituendo un tema centrale della politica finanziaria e di bilancio
dell’Amministrazione pubblica e dell’impianto legislativo delle leggi di contabilità e finanza
pubblica (L. 196/2009), sulla base delle quali si è istituzionalizzato un nuovo processo di
valutazione ed analisi della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. spending review) e della sua
graduale estensione anche alle amministrazioni locali;
Considerato, altresì, che la legge 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2,
recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, ha modificato ed integrato la legge
191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali
disponendo, a tal fine e a decorrere dalle consultazioni elettorali tenute dal 2011, la graduale
riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali;
Preso atto che la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, secondo i parametri di cui
alla tabella 1 allegata alla legge 42/2010, ha comportato che il Consiglio Comunale di Siena sia
composto da n. 32 consiglieri (escluso il Sindaco) e la Giunta Comunale da n. 9 Assessori;
Dato atto che ad oggi, alla riduzione dei consiglieri assegnati al consiglio comunale (-20%), non ha
fatto eco una pari riduzione dei componenti le commissioni consiliari permanenti;
Ritenuto di dover procedere a modificare l’art. 13 del regolamento del consiglio comunale,
riducendo il numero dei componenti le commissioni consiliari permanenti, portandolo dagli attuali
9 a 7, di cui 4 di maggioranza;
Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla commissione consiliare “Statuto e
Regolamenti” in data 16/09/2014;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA
- di procedere alla riduzione dei componenti le commissioni consiliari permanenti, modificando
l’art. 13 – comma 3 - del regolamento per il Consiglio Comunale, secondo il seguente testo
riformulato:
1. Ciascuna Commissione, composta di almeno n.7 Consiglieri di cui 4 di maggioranza,
nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, di cui uno rappresentativo della
maggioranza e l’altro della minoranza.
2. Di dare atto che la nuova composizione delle Commissioni Consiliari permanenti avrà
decorrenza dal 1/01/2015.””
-_-

Fatto verbale e sottoscritto
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

FRANCESCO GHELARDI

MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio
Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/10/2014

Siena, lì 06/10/2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO GHELARDI
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