COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 236

in data 06/11/2018

Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Deposito quesiti referendari: nomina commissione per il giudizio di ammissibilità.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno sei del mese di novembre alle ore 18:00 nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti

Assenti

1

Alessandro Bandini

sindaco

*

-

2

Favilla Maria

Vicesindaco

*

-

3

Assessore

*

-

4

Roventini
Massimiliano
Russo Antonio

Assessore

*

-

5

Elisa Malfatti

Assessore

-

*

4

1

Partecipa il Dott. Salvatore De Priamo Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che in data 25 ottobre 2018, ns prot n. 28702, venivano presentati due quesiti
referendari per l’attivazione della procedura di referendum consultivo;
Preso atto che i due quesiti hanno ad oggetto: 1) realizzazione da parte della soc. Rimateria di
una discarica per rifiuti speciali nel territorio del comune di Piombino nell’area denominata LI 53;
2) cessione delle quote possedute dalla soc. ASIU nella soc. Rimateria ad un socio privato;
Preso atto che il regolamento comunale sulla partecipazione, approvato con DCC n. 14 del
28/02/2005, all’art. 21 stabilisce che la Giunta Comunale entro 10 giorni nomina una
commissione per il giudizio di ammissibilità della proposta di referendum;
Preso atto altresì che l’art. 21 stabilisce che la commissione di cui al punto precedente debba
essere composta dal segretario comunale e da due esperti in materie giuridiche nominati anche
esternamente all’ente;
Ritenuto opportuno procedere con la nomina della commissione stabilendo che essa sarà
composta dai seguenti soggetti:
- Dott. Salvatore De Priamo, segretario comunale del comune di San Vincenzo;
- Dott.ssa Cristina Pollegione, vice segretario del comune di San Vincenzo;
- Dott.ssa Teodolinda Paradiso segretario generale del comune di Campiglia Marittima;
Visto inoltre l’art. 21, comma n. 3, che stabilisce che ai componenti della commissione spetta una
indennità di presenza e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il Regolamento comunale in materia di partecipazione approvato con DCC n. 14 in data 28
ottobre 2005;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in quanto sono
prossimi alla scadenza i 10 giorni previsti per la nomina della commissione ;
Con voti unanimi epressi in forma palese.
DELIBERA
1. di prendere atto del deposito di n. 2 quesiti referendari con contestuale richiesta di attivazione
dell’iter del referendum consultivo;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 21 del regolamento comunale sulla partecipazione, la
commissione per il giudizio di ammissibilità;
3. di stabilire che la commissione sul giudizio di ammissibilità sarà composta da :
- Dott. Salvatore De Priamo, segretario comunale del comune di San Vincenzo;
- Dott.ssa Cristina Pollegione, vice segretario del comune di San Vincenzo;

- Dott.ssa Teodolinda Paradiso segretario generale del comune di Campiglia Marittima;
4. di stabilire che con successiva disposizione dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa
necessaria per il rimborso ai membri della commissione dell’indennità e delle spese effettivamente
sostenute;
5. di notificare il presente provvedimento ai membri della commissione per gli adempimenti di
competenza
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata e successiva votazione
unanime espressa in forma palese

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore De Priamo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

