PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 7 del 06/04/2017

OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI.

L’anno 2017 addì sei del mese di aprile alle ore 11:30 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 09

ASSENTI N. 04

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 alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il Presidente enuncia l'argomento iscritto all'ordine del giorno e lo illustra informando che ,
per quanto riguarda la elezione dei componenti nelle due Commissioni Consiliari previste,
la Conferenza dei Capigruppo, anche a seguito di quanto stabilito nel corso della riunione
del 28 marzo u.s., ha prodotto una proposta globale ed unanime ,così come stabilito al
comma 1 dell’art. 29 del Regolamento e che ,pertanto, è possibile procedere con
votazione palese alla approvazione della proposta di elezione, sulla base del rapporto
numerico precedentemente stabilito , come previsto dall'art. 28 del Regolamento,
(rappresentanza in base alla consistenza numerica dei gruppi).
Sulla base dell'attuale consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio, il rapporto
dei componenti risulta essere il seguente: per i sei componenti stabiliti in ciascuna
commissione , 4 sono da riferire al Gruppo PD, 1 al Gruppo Assemblea Democratica, 1
al gruppo Centrodestra per la provincia di Livorno.
Il Presidente dà quindi la parola ai capigruppo presenti in Aula per le relative proposte di
candidatura, evidenziando che, per quanto riguarda le candidature del gruppo Assemblea
Democratica, l Capogruppo Bruciati (assente oggi alla seduta) ha fatto pervenire le
seguenti proposte:
Capogruppo Bruciati (Assemblea Democratica):
• Proposta di candidatura per la Prima Commissione Consiliare: Bruciati
• Proposta di candidatura per la Seconda Commissione Consiliare: Boccini
Capogruppo Scarpellini (PD):
• Proposta di candidatura per la Prima Commissione Consiliare: Geri, Visone,
Caruso, Scatena
• Proposta di candidatura per la Seconda Commissione Consiliare: Gori, De Filicaia,
Scarpellini, Imbroglia
Capogruppo Gragnoli (Centrodestra per la Provincia di Livorno):
• Proposta di candidatura per la Prima Commissione Consiliare: Gragnoli
• Proposta di candidatura per la Seconda Commissione Consiliare: Barbetti
Il testo integrale dell'intervento del Presidente è riportato nel verbale integrale della seduta
su supporto magnetico e conservato agli atti su apposito file audio
Dopo di che, non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola,
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;
RICHIAMATO l’art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio provinciale con il quale ai
sensi dell’art. 18 dello Statuto della Provincia sono state costituite n. 2 Commissioni
consiliari permanenti concernenti i seguenti settori organici:
1^ COMMISSIONE “AREA DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE

(Affari Istituzionali, Bilancio, Personale, Comunicazione, Pari Opportunità, Innovazione
tecnologica, Sviluppo Strategico, Cultura, Istruzione, Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo)
2^ COMMISSIONE “AREA DELLE COMPETENZE TECNICHE”
(Patrimonio, Lavori Pubblici ed Infrastrutture, Viabilità, Protezione Civile, Mobilità,
Trasporti, Pianificazione Territoriale)
VISTO l’art. 28 comma 6 del Regolamento del Consiglio provinciale il quale stabilisce che
le commissioni consiliari permanenti sono composte da sei componenti per ciascuna
commissione nella proporzione della consistenza numerica dei gruppi consiliari,
assicurando comunque la presenza , in almeno una delle due commissioni di ogni
eventuale/eventuali monogruppo/ monogruppi presenti in Consiglio;
VISTO l’art. 29 del Regolamento del Consiglio avente ad oggetto : “Elezione delle
Commissioni Permanenti” che stabilisce:
1. L'elezione delle Commissioni permanenti può avvenire con votazione palese ed
unanime del Consiglio, su proposta globale della Conferenza dei Capigruppo.
2. In caso di mancato accordo, il Consiglio vi procede per singola Commissione, con voto
segreto e limitato a due preferenze; risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti
nel rispetto e nei limiti della proporzione, come determinata all'art. 28, comma 6. Le
votazioni vengono ripetute nel corso della stessa seduta, nel caso di mancato rispetto
della proporzione anzidetta fino al raggiungimento dell’esito richiesto.
ATTESO che la Conferenza dei Capigruppo ha prodotto una proposta globale ed unanime
così come stabilito al comma 1 dell’art. 29 del Regolamento e che pertanto è possibile
procedere con votazione palese alla approvazione della proposta di elezione, di seguito
descritta:
Gruppo Assemblea Democratica:
• Proposta di candidatura per la PrIma Commissione Consiliare: Bruciati
• Proposta di candidatura per la Seconda Commissione Consiliare: Boccini
Gruppo PD:
• Proposta di candidatura per la Prima Commissione Consiliare: Geri, Visone,
Caruso, Scatena
• Proposta di candidatura per la Seconda Commissione Consiliare: Gori, De Filicaia,
Scarpellini, Imbroglia
Centrodestra per la Provincia di Livorno
• Proposta di candidatura per la PrIma Commissione Consiliare: Gragnoli
• Proposta di candidatura per la Seconda Commissione Consiliare: Barbetti
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;
CONSTATATO l’esito della votazione palese che riporta il seguente esito:
• Consiglieri presenti: n. 9
• Consiglieri votanti: n. 9
• Voti favorevoli: n. 9
• Consiglieri astenuti://
• Voti contrari://
DELIBERA

1) Di proclamare eletti nelle seguenti Commissioni consiliari permanenti, a seguito
dell’avvenuta votazione, i seguenti Consiglieri:
Commissione Consiliare n. 1 “AREA DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE
·

Bruna Geri (PD)

·

Irene Visone (PD)

·

Pietro Caruso (PD)

·

Maurizio Scatena (PD)

·

Benito Gagnoli (Centrodestra per la Provincia di Livorno)

·

Marco Bruciati (Assemblea Democratica)

Commissione Consiliare n. 2 “AREA DELLE COMPETENZE TECNICHE”
·

David Gori (PD)

·

Jari De Filicaia (PD)

·

Sandra Scarpellini (PD)

·

Nicola Imbroglia (PD)

·

Ruggero Barbetti (Centrodestra per la Provincia di Livorno)

·

Fabiana Boccini (Assemblea Democratica)

2) Di dare atto che il Presidente della Provincia , provvederà, ai sensi dell’art. 30 comma 2,
del Regolamento del Consiglio a convocare le Commissioni consiliari elette, affinché
procedano all’elezione dei rispettivi presidenti.
3) di dare atto che, a seguito della successiva elezione dei Presidenti e Vice Presidenti
delle Commissioni, la composizione delle Commissioni verrà pubblicata sul sito
istituzionale ai sensi dell’art. 30 comma 3 del Regolamento del Consiglio.

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

