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N. 300
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
-_PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Informo l’Aula e tutti i Consiglieri presenti di una richiesta
di cui mi faccio portatore a nome anche dell’Ufficio di supporto degli organi collegiali, la richiesta
di presentazione da parte dei Consiglieri, entro il 10 di ottobre, della propria situazione reddituale e
di eventuali variazioni dello stato patrimoniale. L’Ufficio procederà poi, per coloro che non hanno
la modulistica, che era già stata presentata, ad un successivo invio.
Vi raccomando di ottemperare a tale richiesta perché questo non soddisfa soltanto un requisito
approvato attraverso delibera del Consiglio comunale, ma ad oggi costituisce anche un elemento di
prescrizione legislativa.
Come già comunicato in sede di Conferenza dei Capigruppo e nelle mie comunicazioni al Consiglio
comunale del 4 settembre ultimo scorso, in data 22 di luglio è stata depositata, e iscritta al
Protocollo il giorno successivo – una proposta di delibera da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 11 nello Statuto del Comune di Siena, nei termini di cui
all’articolo 38 del Regolamento, sottoscritta dai consiglieri Carolina Persi, Simone Vigni,
Massimiliano Bruttini, Giulia Periccioli, Katia Leolini, Rita Petti, Federico Nesi, Giacomo Vigni,
Ivano Da Frassini, Mauro Marzucchi, Simone Lorenzetti e avente come oggetto “Composizione e
nomina delle Commissioni permanenti - Modifica dell’articolo 13”.
Per tale proposta di delibera è stata attivata la procedura di prassi ed è stato fornito il parere di
regolarità tecnica, dopodiché è stata iscritta per la trattazione all’ordine del giorno nella seduta del
18 settembre, nel rispetto dei termini previsti.
In tale sessione tale proposta è stata rinviata ed è stata iscritta al primo punto degli Affari all’ordine
del giorno del Consiglio comunale odierno.
Ricordo, poi, che a seguito delle dimissioni presentate in data 20 agosto 2014, è subentrato e ha
assunto il ruolo di Capogruppo e rappresentante di Sinistra per Siena, Siena di Muove e
Rifondazione Comunista, il consigliere Ernesto Campanini, che per accordi intercorsi con gli altri
Gruppi di minoranza e per sua esplicita intenzione è subentrato anche nelle Commissioni Statuto e
Regolamenti, Assetto del Territorio, Sanità e Servizi Sociali, Pari Opportunità, Diversità e Diritti,
nei ruoli ricoperti da Laura Vigni, con delibera votata dall’Aula il 18 settembre ultimo scorso.
In data di ieri, 29 settembre, a seguito di specifica riunione della Commissione Assetto del
Territorio, il consigliere Ernesto Campanini è stato nominato Vicepresidente della Commissione
Assetto del Territorio.
Informo che, nello spirito dell’articolo 33 del Regolamento di Contabilità del Comune di Siena,
avente come oggetto la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni, il competente
Servizio comunale nei tempi previsti ha predisposto la relazione, che viene posta in approvazione
come presa d’atto nella seduta odierna. I bilanci degli Enti e degli organismi inclusi nel
consolidamento sono stati disponibili presso l’Ufficio di supporto degli organi collegiali fin dal 18
settembre ultimo scorso per una visione e una maggiore informazione in merito di tutti i Consiglieri
comunali. Naturalmente tali atti possono essere consultati e sono parte integrante anche dell’atto
che andrà dopo in discussione, quindi sono disponibili anche presso quest’Aula in questa seduta.
Ricordo poi che, in base all’articolo 11 del Regolamento, ai Gruppi consiliari sono assegnati idonei
locali presso il Palazzo Comunale, necessari allo svolgimento delle proprie attività. Tali locali
consistono in una stanza per la maggioranza e una per la minoranza. L’uso di tali locali è
strettamente correlato al lavoro dei Consiglieri, che sono responsabili per l’attività che lì si sviluppa.
Ribadisco che il requisito indispensabile per il loro uso è la presenza continuativa di un Consigliere
comunale, anche in caso di incontri e conferenze stampe di soggetti diversi. Per questo motivo

ritengo opportuno sollecitare i Consiglieri a un uso proprio e conforme al Regolamento di tali
locali.
Ricordo, poi, per quanto attiene alla programmazione, che erano state individuate le date per i
Consigli per il mese di ottobre nei giorni 14 e 28, date che vengo a confermare.
Rendo inoltre noto che in sede di Conferenza dei Capigruppo è emersa la decisione di anticipare
alla trattazione delle mozioni gli Affari, e gli Affari saranno però trattati con un conseguente ordine
progressivo. Come primo Affare sarà trattato l’Affare n. 95, “Salvaguardia degli equilibri di
bilancio 2014 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi”; come secondo Affare,
“Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 ed elenco annuale 2014 –
Variazione delibera Consiglio comunale 226 del 10 luglio 2014”; come terzo Affare “Rapporto sui
risultati globali della gestione di Enti e organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi –
Art. 152, 2° comma, D.Lgs. 267/2000. – Esercizio 2013 – Presa d’atto”; come quarto Affare,
“Composizione e nomina delle Commissioni permanenti – Regolamento Consiglio comunale –
Modifica articolo 13”; come quinto Affare, “Coordinamento delle Consulte territoriali dei cittadini
– Individuazione Consiglieri”.
Non ho altre comunicazioni, né alcuno dei Presidenti delle Commissioni consiliari ha espresso
richiesta per comunicazioni relative all’attività delle Commissioni.
Quindi andrei subito nella trattazione della proposta delibera di Consiglio n. 95.
-_-
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