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SETTORE UFFICIO GABINETTO SINDACO  

Proponente: UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO  

Redattore: Giubbini Giuliana 

Responsabile del Procedimento: Dott. Rossi Giuseppe   

Dirigente: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA  

Assessore Relatore :  BACCHETTA LUCIANO  

Oggetto: LINEE PROGRAMMATICHE - MANDATO ELETTORALE 2016-2021 - APPROVAZIONE.  

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA  

Parere contabile:     espresso da: . . 

 

  
 

In data 14/11/2016 alle ore 17:30 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Cognome e Nome Funzione P A Cognome e Nome Funzione P A 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  MORANI VITTORIO Consigliere X  

TOFANELLI VINCENZO Presidente Consiglio X  BARTOLINI LUIGI Consigliere X  

GASPERI MARCO Vice Presidente Consiglio X  CROCI TIZIANA Consigliere  X 

MENCAGLI FRANCESCA Consigliere X  PROCELLI GIOVANNI Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere X  MORINI NICOLA Consigliere X  

ZUCCHINI GAETANO Consigliere X  MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO Consigliere X  

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  MANCINI VALERIO Consigliere X  

PESCARI MIRKO Consigliere  X FLAMINI GINA Consigliere X  

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere X  LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere X  

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  SASSOLINI CESARE Consigliere  X 

SCHIATTELLI FILIPPO Consigliere X  COLOMBO ROBERTO Consigliere  X 

CALAGRETI BENEDETTA Consigliere X  BUCCI VINCENZO Consigliere X  

MASCIARRI URSULA Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori: Morani, Sassolini, Zucchini.  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli. 

Assiste Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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LINEE PROGRAMMATICHE - MANDATO ELETTORALE 2016-2021 - APPROVAZIONE. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 09/11/2016; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulle situazioni economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore sindaco Luciano Bacchetta; 

 

Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare; 

 

Visto l’articolo 42 comma 3 del T.U.EE.LL. che testualmente recita: 

1.  Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e 

alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente 

della provincia e dei singoli assessori. 

 

Visto l’articolo 46 del medesimo T.U.EE.LL. che testualmente recita: 

1. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, 

presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n.125 del 05/09/2016 con la quale veniva espresso parere favorevole 

allo schema di linee programmatiche di mandato proposte dal Sindaco, e trasmesse al Presidente del 

Consiglio comunale per la successiva fase partecipativa e deliberativa ai sensi dell’art.18 dello Statuto 

comunale; 

 

Visto l’articolo 18 dello Statuto comunale che testualmente recita: 

1. Entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta trasmette al 

Presidente del Consiglio il documento riguardante le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale. 

2. Il Consiglio comunale, entro 45 giorni successivi, delibera in merito al documento programmatico di 

cui al precedente comma;  

 

Dato atto che: 

 il documento programmatico di governo mandato 2016-2021 è stato depositato agli atti del Consiglio 

comunale nella seduta del 12/09/2016; 
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 con delibera di G.C. n. 168 del 3/11/2016, si è dato atto che, terminata la fase partecipativa di giorni 

45, non sono pervenute osservazioni in merito allo schema di linee programmatiche di mandato 2016-

2021 proposte dal Sindaco;   

Udita la relazione con la quale il Sindaco ha illustrato il documento di programma per il mandato 2016-

2021; 

 

Con il seguente esito di votazione, espresso palesemente per alzata di mano: 

Presenti 21 – favorevoli 14 – contrari 7 (Bucci, Morini, Flamini, Mancini, Marchetti, Gasperi, Lignani 

Marchesani); 

 

Delibera 

 

Di approvare, in forza e per gli effetti di cui al DPR 267/2000 ed allo Statuto comunale, il documento 

presentato dal Sindaco riguardante le “Linee programmatiche per il mandato 2016 – 2021” nel testo 

allegato al presente atto sotto la lettera (A) di cui è parte integrante e sostanziale. 


