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Adunanza del 05-07-2018                                                                   Deliberazione n° 34

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Oggetto: STATUTO COMUNALE: INTEGRAZIONE / MODIFICA ART. 4 -
 
L’Anno duemiladiciotto, addì cinque del mese di Luglio alle ore 18:00 e seguenti nella sala delle adunanze
Consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti spediti in tempo utile a domicilio di ciascun
Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in
seduta ordinaria di 1a convocazione:
 
All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere  Presente Assente

BONARI PAOLO PRESIDENTE X
NUCCI FABRIZIO VICE PRESIDENTE X
BARDELLI ELISA CONSIGLIERE X
TERI MONIA CONSIGLIERE X
MALFETTI FABIO CONSIGLIERE X
VALDAMBRINI SERGIO CONSIGLIERE X
MARCONI GIANNI CONSIGLIERE X
ROSINI ISABELLA CONSIGLIERE X
RIZZUTO GUIDO CONSIGLIERE X
PAGLIANTINI LUCA CONSIGLIERE X
LUNARDI ELENA CONSIGLIERE X
MANIERI MAURIZIO CONSIGLIERE X
DE LISI GIUSEPPE MARIA CONSIGLIERE X

 
Numero totale PRESENTI: 11 –  ASSENTI: 2
 
Risultano presenti anche i Sigg.
ANGELINI LUCIA ASSESSORE ESTERNO X
ZULLINO FRANCESCO ASSESSORE ESTERNO X
senza diritto di voto.
 
Assume la presidenza il Sig. PAOLO BONARI nella sua qualità di PRESIDENTE.
Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. LUIGI GIATTI il quale provvede alla redazione del presente
verbale 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 
 Richiamata la propria deliberazione n. 75 del 12.10.91, esecutiva, di approvazione dello Statuto
comunale;
 
Richiamata la propria deliberazione n 53 del 17.11.95, esecutiva, con la quale venne approvato il testo
dello Statuto Comunale, adeguato alle disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1983 n. 81;
 
Richiamata la propria deliberazione n 3 del 28 gennaio 2004 esecutiva, di approvazione del nuovo
Statuto Comunale, adeguato alle disposizioni di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
 
Richiamata la propria deliberazione n 61 del 29. 12.2006, esecutiva, con la quale vennero apportate
modifiche allo Statuto Comunale;
 
Richiamata la propria deliberazione n. 81 del 28.10.2014, esecutiva, con la quale vennero apportate
modifiche allo Statuto Comunale;
 
Richiamata la propria deliberazione n 8 del 12.03.2015, esecutiva, con la quale vennero apportate
modifiche allo Statuto Comunale;
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n 267/2000
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. =, astenuti n. 2 (Lunardi, Manieri), resi nei modi di legge

 
DELIBERA

 
Di apportare le seguenti modifiche/integrazioni allo Statuto Comunale:
 

All’art 4 dello Statuto Comunale è aggiunto il comma 1 bis come segue:1.
 
“Il Comune riconosce la valenza storica e sociale del Palio dei Ciuchi di Asciano, corso ogni anno nella
seconda domenica di Settembre all’interno dello Stadio G. Marconi. Il Comune, per l’alto valore e
significato dell’evento, si assume compatibilmente alle risorse disponibili nel proprio bilancio, l’onere
della relativa organizzazione.
Il Comune riconosce la Contrada quale realtà storica, sociale e culturale in cui è organizzata la vita
della comunità del capoluogo, secondo le tradizioni, i costumi, gli usi e le consuetudini che derivano
dai valori condivisi e fondanti della vita cittadina, espressione della ricchezza e della autenticità della
popolazione locale e del suo attaccamento al territorio.
Le Contrade sono enti autonomi dotate di un proprio statuto sulla base del quale provvedono alla loro
amministrazione e allo svolgimento delle proprie attività.
Ciascuna Contrada è organizzata con i propri organi rappresentativi e opera nel rispetto dei valori
fondamentali della democrazia, delle tradizioni, della libera associazione ed espressione secondo le
vigenti disposizioni in materia, anche ai fini del riconoscimento sul piano nazionale e regionale.
La Contrada contribuisce a qualificare la vita sociale, il presidio del territorio, la qualità delle relazioni,
l’identità culturale e la diffusione dei valori della socialità e della tradizione nella popolazione.
Il Comune riconosce la Contrada un ruolo di partecipazione nella condivisione delle scelte
amministrative relative alla propria delimitazione territoriale.
L’articolazione del territorio in Contrade costituisce ricchezza di tradizioni e di valori e ha come unico
riferimento il bene comune e la valenza turistica qualificata dalla bellezza delle Crete Senesi e
dall’ospitalità della sua comunità.
Il Comune riconosce ciascuna Contrada attraverso i propri colori, il proprio simbolo e la propria



articolazione territoriale così come determinati dal regolamento comunale.
Il Comune, attraverso i propri regolamenti condivisi con le Contrade, disciplina la vita contradaiola e la
manifestazione nella sua globalità”.
 

All’art 4 dello Statuto Comunale è aggiunto il comma 1 ter come segue:2.
 
Il Comune riconosce la Comunità di Arbia e tutela, attraverso adeguate forme di partecipazione, la sua
specificità sociale e territoriale e favorisce la collaborazione e la cooperazione con i comuni contermini,
le cui frazioni costituiscono con quella di Arbia un’unione sociale, economica e culturale.
Il Comune indica in maniera specifica nei propri strumenti di programmazione le risorse destinate agli
investimenti nel territorio della Comunità di Arbia.
 

di demandare all’Ufficio Segreteria il compimento degli atti inerenti e conseguenti la presente3.
deliberazione, con particolare riferimento alle formalità di pubblicazione e agli adempimenti
previsti dall’art 6 comma 5 del TUEL 267/2000.

 

 
 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO 
DOTT. PAOLO BONARI DOTT. LUIGI GIATTI

  
 
===============================================================
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il VICE SEGRETARIO
LUIGI GIATTI

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