
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

 N° 34 del 13/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO (ART. 46 
COMMA 3 D.LGS. 267/2000 E ART. 13 COMMA 1 STATUTO COMUNALE) 

L'anno  duemiladiciannove,  addì  tredici  del  mese  di  giugno  alle  ore  21:30,  nella  sede  del  Teatro 
comunale di Lari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito  
sotto  la  presidenza  del  Sindaco  Mirko Terreni  il  Consiglio  Comunale.  Partecipa  all’adunanza  ed è  
incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Nicoletta Costagli.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CARTACCI MATTEO Consigliere SI
CITI MATTIA Consigliere SI
CICCARE' CHIARA Consigliere SI
BACCI CARLOTTA Consigliere SI
DI GRAZIANO ELISA Consigliere SI
BOSCO MARIANNA Consigliere SI
CINI AGNESE Consigliere SI
TREMOLANTI FEDERICO Consigliere SI
BANDINI VALERIO Consigliere SI
MORI MARCO Consigliere SI
BALDINI GIOVANNI Consigliere SI
COSTA TOMMASO Consigliere SI
BERNARDESCHI ANTONIO Consigliere SI
NANNETTI CRISTINA Consigliere SI
GIANNONI PAOLA Consigliere SI
MALUCCHI PIERMICHELE Consigliere SI

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a  
trattare l’argomento di cui all’oggetto :



Si dà atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “Regolamento delle riprese  
audiovisive  delle  sedute del Consiglio Comunale e loro  diffusione”  approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e visionabile sul sito internet  
dell'Ente a cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Di seguito si riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia.

Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno e procede ad illustrare 
le Linee Programmatiche di mandato.

Conclusa l'illustrazione, dichiara aperto il dibattito.

Chiede la parola il Consigliere Tommaso Costa per il proprio intervento.

Successivamente  prendono  la  parola  nell'ordine  i  Consiglieri:  Bernardeschi,  Citi,  Baldini,  Cartacci, 
Bosco, Mori, Tremolanti, Giannoni, Ciccaré, Malucchi, Cini.

Riprende infine la parola il Sindaco per un ulteriore intervento conclusivo, a seguito del quale pone il  
punto in votazione.
   



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e 
dei Consiglieri Comunali anno 2019 del Comune di Casciana Terme Lari;

Preso  atto  del  verbale  dell'adunanza  dei  Presidenti  delle  Sezioni  del  27/05/2019,  relativo  alla 
proclamazione dei candidati eletti Sindaco e Consiglieri del Comune di  Casciana Terme Lari, a seguito 
delle stesse elezioni del 26 Maggio 2019;

Richiamati:
• l'art.  46, comma 3, del D.Lgs n. 267/00, che testualmente recita “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.” ;

• l’art. 13, comma 1, del vigente Statuto Comunale, che testualmente recita “Entro il termine di 120  
giorni,  decorrenti  dalla  data  del  suo  avvenuto  insediamento,  sono  presentate,  da  parte  del  Sindaco,  le  linee  
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.”;

Dato atto che con precedenti Delibere del Consiglio Comunale in data odierna:
• si è proceduto all'esame della condizione degli eletti e relativa convalida ai sensi dell'art. 41, comma 

1, D.Lgs. n. 267/2000”;

• è stato redatto verbale in cui è stato dato atto che il Sindaco neo-eletto Mirko Terreni ha prestato  
“Giuramento”;

Preso atto del documento contenente le Linee Programmatiche di mandato presentate dal neo-eletto  
Sindaco Mirko Terreni, che si allega, sotto la lett. “A” all'originale del presente atto per formarne parte  
integrante e sostanziale e ritenuta doverle approvare;

Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo politico, non sono stati espressi né il parere tecnico 
né quello contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto opportuno porre in votazione il documento programmatico ai fini della sua approvazione;

Visti:
• lo Statuto del Comune;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli n. 12

Contrari n.   0



Astenuti n.   5

Consiglieri presenti n. 17

Consiglieri votanti n. 12

D E L I B E R A

1. Di approvare il documento contenente le Linee Programmatiche di mandato per il quinquennio 
2019/2024, presentate dal neoeletto Sindaco Mirko Terreni, che si allega, sotto la lett. “A” al  
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel  termine di decadenza di 60 giorni,  può essere, 
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi  
giorni.                                



Letto, confermato e sottoscritto

 
Il Sindaco

 Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Vice Segretario Comunale
  Dott.ssa Nicoletta Costagli  /

ArubaPEC S.p.A.
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