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COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del 21 gennaio 2013

N: 5
Oggetto: Costituzione Commissione speciale per il passaggio del Comune di Piombino 

alla Provincia di Grosseto.

L’anno  duemilatredici e  questo  dì  ventuno del  mese  di  gennaio alle  ore  9,05 nel  Palazzo  Civico  di 
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i  
componenti lo stesso e recante l’ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo  
comunale inserito in atti.
Presiede l’adunanza Sig.ra Maida Mataloni con la partecipazione di Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario 
Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  
Presenti Assenti Presenti Assenti

Anselmi Gianni (Sindaco) - X Iacopucci Paolo X -
Amerini Giampiero X - Landi Lara - X
Barsotti Rinaldo X - Lenzi Corrado - X
Basso Giovanni X - Mambrini Federico X -
Bianchi Paolo X - Mataloni Maida X -
Bonti Giovanni X - Meucci Paolo X -
Braschi Maria Grazia X - Molendi Giorgio X -
Capuano Claudio X - Mosci Marco X -
Carrara Luca X - Niccolini Roberto X -
Checcoli Torrino - X Paini Ginevra - X
Cioncoloni Cinzia X - Pazzaglia Federico X -
Coppola Luigi X - Rosalba Ettore - X
Fabiani Valerio - X Sironi Giovanni X -
Filacanapa Sergio X - Spagnesi Massimiliano X -
Fulcheris Alessandro - X Trotta Angelo X -
Gelichi Riccardo X -

Presenti 23 su  31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.

NON E' presente inoltre in qualità di consigliere straniero aggiunto il sig. Diop Djiby

Sono altresì presenti gli Assessori:
Francini Lido A Pallini Luca P Chiarei Marco A
Dell’Omodarme Ovidio A Francardi Luciano A Murzi Elisa A
Giuliani Massimo A Tempestini Anna A

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°   Barsotti Rinaldo 2°   Braschi Maria Grazia 3°   Gelichi Riccardo



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio comunale in data 12 dicembre 
2012  sul  tema  del  riordino  delle  Province e  nell’ambito  della  discussione  relativa  alla 
proposta di delibera “Iniziativa del Comune assunta ai sensi dell’art. 133 della Costituzione 
per il passaggio dalla Provincia di Livorno alla Provincia di Grosseto”;

Dato atto che nell'approvare il documento il Consiglio comunale ha ritenuto di sospendere 
la trattazione della delibera sopra citata,  invitando i  presidenti  dei gruppi  consiliari  alla 
costituzione di una commissione costituita in seno al Consiglio comunale con funzioni di 
promozione  di  dibattiti  in  città  e  nei  Comuni  del  territorio,  con  il  coinvolgimento  della  
società  organizzata,  del  “  Comitato  Piombino  in  Provincia  di  Grosseto  “  e  della 
cittadinanza in genere;

Dato atto che nel documento è previsto che la commissione svolga le sue funzioni fino al 
termine  del  mese  di  marzo  2013  per  consentire  successivamente  l'attivazione  della 
procedura di richiesta di riperimetrazione dei confini provinciali entro aprile 2013;

Visto  il  regolamento  delle  attività  del  Consiglio  comunale  e  in  particolare  l'art.  22 
“Commissioni di studio” che prevede la possibilità di istituire commissioni temporanee allo 
scopo  di  studiare  piani  e  programmi  di  particolare  rilevanza  per  la  comunità  locale,  
composte da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare e da dipendenti comunali o 
esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare;

Ritenuto che per le finalità stabilite nell'Ordine del Giorno la commissione possa essere 
costituita dai rappresentanti dei gruppi consiliari e dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto

Visti i pareri allegati;

Udito  l'intervento  dell'Assessore  Francini  che  illustra  l'argomento,  gli  interventi  dei 
consiglieri  Gelichi,  Checcoli,  Pazzaglia,  Amerini,  Cioncoloni,  Trotta,  Coppola;  sentito  
altresì   l'intervento  del  Sindaco  Anselmi  che  propone  di  modificare  la  delibera  non 
ritenendo  opportuna  la  presenza  del  Segretario  Generale  nella  Commissione  per  la 
specificità della Commissione stessa, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

Udito  il  consigliere  Trotta  che  propone  una  sospensione  della  seduta  per  valutare  la 
proposta del Sindaco.

Alle ore 12,15 il Consiglio Comunale sospende la seduta che riprende alle ore 12,25 alla  
presenza di n. 20 consiglieri:

Amerini, Barsotti, Basso, Bonti, Braschi, Capuano, Carrara, Cioncoloni, Coppola, Gelichi,  
Iacopucci, Landi, Mataloni, Molendi, Mosci, Niccolini, Pazzaglia, Rosalba, Sironi, Trotta.

Udita  la  comunicazione  del  consigliere  Trotta  il  quale  dichiara  che  è  stata  accolta 
unanimamente la proposta del Sindaco, e le dichiarazioni di voto dei consiglieri Gelichi, 
Mosci,  Sironi,  Coppola,  Capuano,  Amerini,  interventi  riportati  nel  verbale  della  seduta  
odierna.



Il  Segretario Generale dà lettura dei nomi dei componenti  la Commissione, così come 
proposti dai gruppi consiliari nel corso del dibattito: 
Amerini (FLI)
Capuano (PD)
Checcoli (PdRC)
Coppola (UDC)
Filacanapa (IDV)
Mambrini (Gruppo Misto)
Sironi (PDL)

Il  Presidente  del  C.C.  mette  quindi  in  votazione  l'emendamento  per  l'esclusione  del 
Segretario Generale dalla composizione della Commissione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 20 essendo nel frattempo uscito il consigliere Landi ed 
entrato il consigliere Filacanapa.

Voti favorevoli n. 20:
PD – Gruppo Misto – UDC – IDV – PDL – FLI

Vista la votazione della delibera emendata che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti  e votanti n. 20
Amerini,  Barsotti,  Basso,  Bonti,  Braschi,  Capuano,  Carrara,  Cioncoloni,  Coppola, 
Filacanapa, Gelichi, Iacopucci,  Mataloni, Molendi, Mosci, Niccolini, Pazzaglia, Rosalba, 
Sironi, Trotta.

Voti favorevoli n. 20:
PD – Gruppo Misto – UDC – IDV – PDL – FLI

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

1. di  costituire  ai  sensi  dell'art.  22  del  regolamento  delle  attività  del  Consiglio  
comunale la Commissione di studio dedicata alla promozione di dibattiti e di luoghi 
di discussione nella città di Piombino e nei Comuni del territorio sul tema della  
collocazione istituzionale del territorio all'interno della Toscana meridionale, così  
come disposto nell'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio comunale in data 12 
dicembre 2012;

2. di stabilire che la commissione è composta dai seguenti rappresentanti dei gruppi 
consiliari:
Amerini (FLI)
Capuano (PD)
Checcoli (PdRC)
Coppola (UDC)
Filacanapa (IDV)
Mambrini (Gruppo Misto)
Sironi (PDL)

Il presidente della commissione sarà eletto al proprio interno.



3. di dare atto che per la partecipazione alle riunioni della commissione non non è  
prevista la corresponsione del gettone di presenza ai componenti;

4. di stabilire il termine dei lavori della commissione entro il mese di marzo 2013;

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti  e votanti n. 20
Amerini,  Barsotti,  Basso,  Bonti,  Braschi,  Capuano,  Carrara,  Cioncoloni,  Coppola, 
Filacanapa, Gelichi, Iacopucci,  Mataloni, Molendi, Mosci, Niccolini, Pazzaglia, Rosalba, 
Sironi, Trotta.

Voti favorevoli n. 20:
PD – Gruppo Misto – UDC – IDV – PDL – FLI

per  consentire  l'immediato  avvio  dei  lavori  da  parte  della  commissione  la  presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma 
del D. Lgs. 267/2000;
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