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====================================================================== 

OGGETTO: 

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL 

COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 15:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
GIUSTI MAURO Consigliere Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Consigliere Presente 
MURZI ALESSIO Consigliere Presente 
MENALE NICOLA Consigliere Presente 
BARBI GABRIELE Consigliere Presente 
ROGHI STEFANO Consigliere Presente 

BIONDI ANDREA Consigliere Presente 
MELILLO ANTONIO Consigliere Presente 
MONDEI FRANCESCA Consigliere Presente 
QUERCI GIULIO Consigliere Presente 
DI MASSA JURIJ Consigliere Presente 
TUTINI ESTER Consigliere Presente 

 
 
(totale: presenti 13, assenti 0) 
Scrutatori: Roghi,Barbi, Di Massa  
 
 
Assiste il  Segretario Generale Dott.  VENANZI MARIO incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Rispetto al quadro iniziale essendosi assentato il  consigliere Tutini i consiglieri presenti sono 

12. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO CHE : 
 
 ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), D.lgs.  267/2000 e s.m.i.  il Consiglio deve procedere alla 

"definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso 

enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende 

ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge." 

Richiamato altresì l’art. 50, comma 8 , in forza del quale il Sindaco sulla base degli indirizzi 

stabiliti dal Consiglio  provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti 

del Comune presso enti ,aziende, istituzioni; 

Visto l’art. 8 quater c. 2 del vigente Statuto Comunale ; 

Che occorre provvedere a proporre gli indirizzi come di seguito indicato: 

A) Per la nomina e la designazione 

Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso 

Enti, Aziende ed Istituzioni e Comunità Montana, gli interessati dovranno possedere i requisiti 

richiesti per l’elezione alla carica di Consigliere comunale, gli stessi dovranno possedere una 

particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate 

presso Aziende Pubbliche o per pubblici Uffici ricoperti; 

B) Per la revoca 

Incorrono nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati: 

- che senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive 

dall’organo di cui sono componenti; 

- che quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti per essere candidati alla carica di 

consigliere comunale.  

Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o 

situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni. 

 

I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati; 

RITENUTO di dover provvedere al predetto adempimento per permettere al Sindaco di 

effettuare le designazioni; 



               DATO ATTO CHE : 

- ai sensi dell’art. 34 c. 1 dello Statuto del Comune di Gavorrano approvato con deliberazioni 

consiliari n. 141/1991 e modificato ed integrato con ulteriori deliberazioni consiliari n. 23/1992, 

n.82/1995, n.31/2004,n. 15/2010 non sono sottoponibili ai pareri, se non ad una verifica del 

Segretario Generale solamente relativamente al rispetto delle procedure previste dalla legge, gli 

atti relativi a : 

• la convalida degli eletti; 

• gli indirizzi generali di governo; 

• le dimissioni del Sindaco; 

• gli indirizzi al Sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune             

presso enti, aziende ed istituzioni; 

• la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni. 

• la mozione di sfiducia costruttiva; 

• gli atti di natura squisitamente politica e di indirizzo sempre che non comportino, per   

dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente. 

 

Con votazione favorevole, unanime e palese, espressa per alzata di mano dai 12 consiglieri 

presenti e votanti; 

 

DELIBERA           
                                                                                                                                                                                           
 
DI APPROVARE   i  seguenti  indirizzi   per  la  nomina,  la designazione  e  la  revoca dei 

rappresentanti  comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni   :       

 

A) PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE 

 

Per  essere nominati o designati rappresentanti comunali  presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli 

interessati dovranno: 

 

1.  possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale; 

 

2.  possedere   una  particolare    competenza   tecnica o amministrativa  per  studi compiuti o per 

funzioni  disimpegnate presso Aziende, pubbliche o private, o per uffici ricoperti. 



 

3.  non  essere  in   rapporto  di  parentela   (ascendenti, discendenti), di coniuge ed affinità fino 

al terzo grado con il Sindaco; 

 

B) PER LA REVOCA 

 

Nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati: 

 

1.  che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 sedute consecutive dell'organo di 

cui sono componenti; 

2.   quando  venga  a  mancare  uno  qualsiasi  dei  requisiti richiesti  per  essere  candidati  alla  

carica  di  Consigliere Comunale. 

Prima  di  adottare il provvedimento di revoca  dovranno  essere sempre   contestate   le  

inadempienze  o  situazioni   che   lo determinano, assegnando  congruo  termine per  le  

eventuali giustificazioni. 

 

I   provvedimenti  di  revoca   dovranno  essere   adeguatamente motivati. 

 

C) COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 

Sia  i  provvedimenti  di nomina e designazione  che  quelli  di revoca  dovranno  essere  

comunicati al Consiglio  in  occasione della prima seduta successiva. 

 

. 

 

 

 
 



 
 

COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL SINDACO-PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  
 SIg. Massimo Borghi Dott. Mario Venanzi 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 23/06/2011 Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 23/06/2011 per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _____________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 F 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


