PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 22 del 01/08/2017

OGGETTO: VERBALE SEDUTA DESERTA PRIMA CONVOCAZIONE. CONVALIDA
SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE .- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA
PRECEDENTE.

L’anno 2017 addì uno del mese di agosto alle ore 10:25 nell’aula consiliare della
Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara

aperta la seduta.
Passa poi la trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.
Deliberazione n. 22 del 01/08/2017
Il Segretario alle ore 9,00, ai sensi dell’art. 47, comma 1 del Regolamento del Consiglio
Provinciale, constata la presenza in aula del Consigliere Gori.
Pertanto il Segretario, constatata la mancanza del numero legale ai sensi dell’art.
47, comma 1 del Regolamento che stabilisce nel numero di 7 Consiglieri presenti (metà
più uno dei consiglieri in carica), escluso il Presidente della Provincia, il quorum
necessario per la prima convocazione, dichiara deserta la seduta di prima
convocazione.
**********
Il Presidente dopo la dichiarazione di seduta deserta per la prima convocazione

essendo intervenuta la seconda convocazione, ai sensi dell’art.47, comma 2 del
Regolamento del Consiglio Provinciale, fa effettuare l’appello nominale che viene
eseguito dal Segretario Generale alle ore 10,25 a seguito del quale risultano presenti in
aula n.9 Consiglieri incluso il Presidente della Provincia.
Pertanto il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai sensi dell’art.
47, comma 2 del Regolamento che stabilisce nel numero di 6 Consiglieri presenti (metà
dei consiglieri in carica) escluso il Presidente della Provincia, il quorum necessario per
la seconda convocazione, apre i lavori della seduta odierna.
*******

Dopo di che,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTO l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del
Consiglio Provinciale;
Ai sensi degli artt. 54-55-56 del vigente Regolamento procede alla approvazione del
verbale delle sedute precedenti (seduta consiliare del 26.5.2017– atti dal n.17 al n. 21
Dopo di che, non avendo alcun Consigliere chiesto la parola ai sensi dell’art. 55 del
vigente Regolamento;
VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico degli Enti Locali;
Constatato l’esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente risultato:
·
·
·
·
·

Consiglieri presenti: n.9
Consiglieri votanti: n 9
Consiglieri astenuti.//
Voti favorevoli: n.9
Voti contrari://
DELIBERA

1)

di approvare nei termini sopra indicati il verbale della seduta precedente (seduta
del 26.5.2017)
2)
di dare atto che i verbali integrali delle precedenti sedute sono disponibili su
apposito file audio pubblicato sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

