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Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio Segreteria

DELIBERA n. 43 del 29/11/2018
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto, e questo giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 15:00, nella
sala consiliare del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.
Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
N.

Nome

Descrizione

Presenza

1

Lorenzini Daniele

Sindaco

SI

2

Certosi Giacomo

Consigliere

SI

3

Bettini David

Consigliere

SI

4

Pezzatini Alessio

Consigliere

SI

5

Ghiandelli Filippo

Consigliere

SI

6

Tinuti Sonia

Consigliere

SI

7

Giovannoni Sara

Consigliere

SI

8

Mangani Anna

Consigliere

SI

9

Mocarelli Francesco

Consigliere

SI

10

Uccella Eva

Consigliere

SI

11

Meli Silvia

Consigliere

SI

12

Tatini Andrea

Consigliere

13

Staderini Samuele

Consigliere

SI
SI

PRESENTI 12 ASSENTI 1
PRESIEDE l’adunanza Il Presidente Del Consiglio Anna Mangani.
PARTECIPA Il Vicesegretario Dott.ssa Gori Luisella
ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: Guerri Dominga, Cipro Tommaso
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Assenza

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: Pezzatini Alessio, Giovannoni Sara, Meli Silvia
IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
(…..omissis verbale …..)
Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del
Consiglio Comunale;
- l'art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;
Vista la proposta di deliberazione n. 84 a firma del Responsabile del Settore “ Affari Generali
ed Istituzionali ” in data 23/11/2018 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione
in essa contenuta;
Preso atto dei pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai
sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dai
Responsabili dei Servizi interessati;
Richiamato lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del
19/12/2001 e modificato successivamente con delibere del Consiglio Comunale:
- n. 72 del 29/11/2006,
- n. 80 del 28/12/2006,
- n. 12 del 07/03/2013
Considerata la necessità di adeguare lo Statuto del Comune di Rignano sull’Arno alle attuali
disposizioni legislative;
Ritenuto altresì introdurre la previsione relativa ai “referendum propositivi” attualmente non
disciplinata dallo Statuto vigente;
Visto l’art. 6 del D.Lgl 267/2000: “Statuti comunali e provinciali”, che ai commi 4 e ss.recita :

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle modifiche statutarie.
5. [ ...,] lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e
provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
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Vista la relazione illustrativa del Vicesegretario che espone le modifiche da apportare;
Verificata la rispondenza delle stesse alle vigenti disposizioni di legge in materia;
Vista la nota prot. 16444 del 27/11/2018 presentata dal Capogruppo Laboratorio Politico –
Rignano Sinistra Unita, Samuele Staderini con la quale vengono proposti emendamenti al testo
dello Statuto (in particolare: all' Art. 77, comma 1; all'art. 78, comma 2; all'Art. 79, comma 1,
9, e 10, all'art 79-bis, comma 1 e 7).
Preso atto del verbale della 1° commissione consiliare riunitasi in data 27 novembre 2018;
Visto Il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere di cui al 1° comma dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica:
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, più avanti riportata;
DELIBERA
1.
Di approvare le seguenti modifiche allo statuto comunale per le motivazioni riportate
nella relazione illustrativa a firma del Vicesegretario generale, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto e nella narrativa del presente atto:
. All’ ART 5. “Albo Pretorio” il comma 1 è sostituito dal seguente:
Il Comune assolve agli obblighi di pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti, con la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico,
direttamente accessibile dal sito istituzionale d'Ente.
. All’ ART 27. “Nomina, composizione e incompatibilità della Giunta Comunale” il comma 6
è sostituito dal seguente:
La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro
Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. La nomina degli Assessori, ai
sensi dell’art. 46, comma 2°, del D.lgs. 267/2000, spetta al Sindaco che ne stabilisce il
numero in relazione agli impegni programmatici dell’Amministrazione, fermo restando il
numero massimo di quattro Assessori.
· All’ ART 27. “Nomina, composizione e incompatibilità della Giunta Comunale” il comma 7
è sostituito dal seguente:
Gli Assessori sono nominati, normalmente, tra i Consiglieri; tuttavia possono essere
nominati anche Assessori esterni, fino a quattro, purché in possesso dei requisiti di
eleggibilità a consigliere.
Sono ABROGATI gli ART. 38, 39 e 40 – relativi alla figura del direttore generale;
e sono eliminati tutti i riferimenti al Direttore generale nell'articolato dello Statuto (art.
13, comma 8, art. 17, comma 5, art. 26, comma 5, art. 28, comma 1, art. 31, comma 8,
lett. a), j), art. 32, co. 1 lett. b), all'art. 35 comma, 6 e comma 8, art. 41 , comma1,
comma 2, comma 3, lett. o) e s)
E' · ABROGATO l’ ART. 45 – comma 13;
· All’ ART 57. “La programmazione di bilancio” il comma 3 è sostituito dal seguente:
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La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che
risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e
rappresentata sono: il Bilancio di Previsione (redatto osservando i principi di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) e il Documento Unico di Programmazione (DUP): Tali
strumenti previsionali sono realizzati e attuati attraverso apposito Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.)
· All’ ART 57. “La programmazione di bilancio” il comma 5 è sostituito dal seguente:
Il Bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, entro il termine da
essa fissato, è deliberato dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, compreso il Sindaco.
· All’ ART 62. “Revisore dei Conti” l’intero articolo è sostituito dal seguente:
1.La revisione economica - finanziaria dell’Ente è affidata a un Revisore unico dei conti.
2.Lo status, il rapporto professionale, le competenze sono disciplinate dalla legge.
3.Il Revisore dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza.
4.Il Revisore dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme
sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla
legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità
previsti dalla vigente legislazione.
5.Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la
posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con regolamento
le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del
Codice Civile relative ai Sindaci revisori delle S.p.A.
6.Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il
Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue
competenze.
All' Art. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:,
La petizione rappresenta la formale richiesta scritta rivolta al Consiglio Comunale per
esporre necessità collettive e richiedere l’adozione di adeguati provvedimenti
amministrativi, sottoscritta da almeno 150 cittadini. Nel computo può essere
ricompresa la sottoscrizione di rappresentanti legali delle Associazioni iscritte nel
registro comunale.
All'art. 78, comma 2
Le parole “entro due mesi dalla presentazione”
giorni dalla presentazione”.

sono sostituite con “Entro sessanta

All'Art. 79, comma 1
Le parole “su richiesta di almeno il quindici per cento degli elettori del Comune” sono
sostituite con: “su richiesta di almeno il dodici per cento degli elettori del Comune”
All'art. 79, comma 9
dopo le parole “cittadini elettori” viene aggiunto: “I cittadini di uno Stato dell'Unione
Europea residenti nel Comune di Rignano sull'Arno, che intendono esercitare il diritto di
voto, devono presentare una domanda per l'iscrizione nell'apposita lista elettorale
aggiunta, istituita presso il Comune, entro il quinto giorno successivo a quello
dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali”
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All'art. 79, comma 10
Le parole “è approvato se ha partecipato alla votazione la metà più uno degli aventi
diritto” sono sostiuite con “è approvato se ha partecipato alla votazione la metà più uno
dei votanti all'ultima tornata utile per la Camera dei Deputati”
Inserimento nuovo articolo: · ART 79-bis. “Referendum propositivi”
1. il referendum propositivo è indetto dal Sindaco, su richiesta di almeno il dodici per
cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno
precedente, dopo l’esito negativo o di accoglimento parziale di una proposta di delibera
di iniziativa popolare, nel rispetto dei limiti di cui al comma 12 dell’art.79 (materie
escluse dal referendum).
2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito.
3. La procedura referendaria è definita dall’apposito regolamento.
4. L’esito del referendum propositivo è valido se ha partecipato alla votazione la metà
più uno dei votanti all'ultima tornata elettorale utile per la Camera dei Deputati e se
viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La consultazione referendaria non può essere svolta durante gli ultimi 12 mesi del
mandato amministrativo.
6. La consultazione sarà fissata dalla Giunta Comunale in un giorno compreso tra il 15
aprile e il 15 giugno ovvero in un giorno compreso tra il 15 settembre e il 15 novembre,
per una sola volta l’anno.
7.
Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori nel
Comune. I cittadini di uno stato dell'Unione europea residenti Nel Comune di Rignano
sull'Arno, che intendono esercitare il diritto di voto, devono presentare una domanda
per l'iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, istituita presso il Comune, entro il
quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali.
E' abrogato il Capo IV difensore civico, artt. 84 e 89:
2. Di dare atto che nell'articolato dello Statuto il riferimento alla Provincia di Firenze è
sostituito con “Città Metropolitana di Firenze”.
3.
Di dare atto che le modifiche apportate allo statuto entrano in vigore trascorsi trenta
giorni dalla pubblicazione dello statuto all’albo pretorio informatico .
4.
Di dare atto del pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento rilasciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
dai Responsabili dei Servizi interessati;
******
Si dà atto che la discussione relativa al presente atto è riportata integralmente ed allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, (allegato “A”)
Si dà atto che Il Presidente del Consiglio pone in votazione le modifiche agli articoli così come
citati nella parte dispositiva dell'atto, che ottengono il seguente risultato:
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All'Articolo 5, comma primo : Approvate all'unanimità dei N. 12 Consiglieri presenti e votanti
All'Articolo 27: Approvate all'unanimità dei N. 12 Consiglieri presenti e votanti
Abrogazione articoli 38, 39, 40; e riferimenti alla figura del Direttore Generale nei segg.
articoli
• articolo 13 comma 8,
• articolo 17 comma 5,
• articolo 26 comma 5,
• articolo 28 comma 1,
• articolo 31 comma 8 lettera A
• articolo 32 comma 1 lettera B,
• articolo 36 comma 8,
• articolo 41 comma 1, comma 2, comma 3, lettere O e S,
• articolo 45 comma 13.
Approvato all'unanimità dei N. 12 Consiglieri presenti e votanti
All' Articolo 57, comma 3 : Approvate all'unanimità dei N. 12 Consiglieri presenti e votanti
All'Art. 57 comma 5: Approvate con il seguente risultato:
- Favorevoli n. 10
- Astenuti nessuno
- Contrari n. 2 (Cons. Uccella Eva, Cons. Meli Silivi Partitio Democratico)
All'Articolo 62,: Approvate all'unanimità dei N. 12 Consiglieri presenti e votanti
All'Articolo 77, comma 1: Approvate all'unanimità dei N. 12 Consiglieri presenti e votanti
All'Articolo 78, comma 2: Approvate all'unanimità dei N. 12 Consiglieri presenti e votanti
All'Articolo 79, comma 1: Approvate all'unanimità dei N. 12 Consiglieri presenti e votanti
All'Articolo 79, comma 9: Approvate con il seguente risultato:
- Favorevoli n. 10
- Astenuti nessuno
- Contrari n. 2 (Cons. Uccella Eva, Cons. Meli Silivi Partitio Democratico)
Articolo 79, comma 10: Approvate all'unanimità dei N. 12 Consiglieri presenti e votanti
Art. 79 bis: Approvato all'unanimità dei N. 12 Consiglieri presenti e votanti
Abrogazione Capo IV difensore civico, artt. 84 e 89: Approvato all'unanimità dei N. 12
Consiglieri presenti e votanti
***
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Del Consiglio
Mangani Anna / Arubapec S.p.a.
(Firmato Digitalmente)

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Gori Luisella
(Firmato Digitalmente)
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