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VERBALE N° 34 

 

SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2022 

(Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale) 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 6 (sei) del mese di LUGLIO, la Prima Commissione 

Consiliare è convocata dal Presidente Massimo Fratini, in modalità telematica, secondo quanto 

previsto dal dispongo prot. n. 109985 del 31 marzo 2022 del Presidente del Consiglio Comunale, 

alle ore 14,30 con il seguente ordine dei lavori: 

 

• Comunicazione del Presidente; 

• Audizione dell’Assessore Stefano Giorgetti in merito alla proposta di Delibera all’ordine dei 

lavori; 

• Esame ed espressione di parere su proposta di Delibera DPC/2022/00026 del 10/5/2022 

oggetto: “Sentenza del TAR Toscana, Sezione Terza n. 901/2021 Riconoscimento debito 

fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000”; 

• Varie ed eventuali.  

 

Alle ore 14.30 sono collegati i/le Consiglieri/re Massimo Fratini, Federico Bussolin, Enrico Conti, 

Barbara Felleca, Letizia Perini e Mario Razzanelli. 

Alle ore 14.38 si collega la Consigliera Patrizia Bonanni. 

Alle ore 14.39 si collega il Consigliere Emanuele Cocollini. 

Alle ore 14.40 si collega il Consigliere Giorgetti. 

Il Presidente Massimo Fratini accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re 

  

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE 

PRESIDENTE MASSIMO FRATINI  

COMPONENTE PATRIZIA BONANNI  

COMPONENTE ENRICO CONTI  

COMPONENTE EMANUELE 

COCOLLINI 

 

COMPONENTE BARBARA FELLECA  

COMPONENTE FABIO GIORGETTI  



 

 

 

 

COMPONENTE LETIZIA PERINI  

COMPONENTE MARIO RAZZANELLI  

COMPONENTE FEDERICO BUSSOLIN  

   

e apre la seduta alle ore 14.40 essendo presente il numero legale. 

Per la segreteria è presente Maurizio Sestini. 

E’ presente l’assessore Stefano Giorgetti per l’illustrazione della Delibera in esame. 

Alle ore 14.41 si collega il Consigliere Jacopo Cellai 

Il Presidente Fratini apre la seduta salutando i presenti, facendo un introduzione generale 

sull’argomento all’ordine dei lavori, ricordando che l’esame della Delibera in questione ha già 

avuto il parere positivo dai revisori dei conti, quindi premette come queste Delibere fuori bilancio, 

non sarà la sola ad essere esaminata, ma ne saranno assegnate altre alla Commissione, arrivando da 

una sentenza giuridica, la Commissione non può entrare nel merito della sentenza quindi più che 

esaminare la sostanza dell’atto questa seduta verte su di un esame della forma della Delibera da 

parte dei componenti. 

Alle ore 14.44 si collega il Consigliere D’Ambrisi. 

Viene passata la parola all’Assessore Giorgetti che inizia il proprio intervento ripetendo 

sostanzialmente quanto appena esposto dal Presidente Fratini; quindi continua il proprio contributo 

ripercorrendo i passaggi che hanno portato alla sentenza spiegando che, per un errata 

interpretazione delle norme riguardanti le opere di  bonifica sull’intervento del 1999 di 

urbanizzazione primaria e secondaria affidata alla cooperativa “Unica”, la stessa ha fatto ricorso che 

si è concluso con la sentenza del TAR che ha stabilito che l’ammontare della somma da restituire 

dall’Amministrazione Comunale alla parte creditrice è di circa 150.000 euro. 

Inizia il momento degli interventi da parte dei commissari a cominciare dal Consigliere Cocollini 

che esprime alcune considerazioni in merito alla complessità ad ai tempi che hanno portato alla 

sentenza giudiziaria, quindi conclude con una domanda in merito all’area dove è stato effettuato 

l’intervento di urbanizzazione che ha portato alla controversia. 

Alle ore 14.55 si scollega il Consigliere Jacopo Cellai. 

La Consigliera Felleca ringrazia per l’intervento l’assessore Giorgetti che ha illustrato in maniera 

lucida e trasparente il percorso inerente alla vicenda in questione e conclude con la propria 

dichiarazione di voto favorevole. 

Alle ore 14.57 si collega il Consigliere Bocci. 

L’Assessore Giorgetti risponde alle domande poste dai Consiglieri che hanno preso la parola, poi  si 

congeda dalla riunione ringraziando e salutando i componenti della Commissione,  quindi riprende 

la parola il Presidente Fratini per mettere in approvazione la Delibera e la Commissione si esprime 

come segue: 



 

 

 

 

Delibera DPC/2022/00026 del 10/5/2022 oggetto:“Sentenza del TAR Toscana, Sezione Terza n. 

901/2021 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1, lett. a) del D.lgs. 

267/2000”; 

 

ESITO: Parere Favorevole 

Voti favorevoli n. 7: Fratini, Bonanni, Conti, D’Ambrisi, Felleca, Giorgetti, Perini. 

Presenti non votanti n.4: Bocci, Bussolin, Cocollini, Razzanelli. 

Assenti n.1: Cellai 

Il Presidente Fratini, concluse le operazioni di votazione, chiude la seduta alle ore 15,00. 

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri:  

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE 

PRESIDENTE MASSIMO FRATINI  

VICEPRESIDENTE UBALDO BOCCI  

COMPONENTE PATRIZIA BONANNI  

COMPONENTE EMANUELE 

COCOLLINI 

 

COMPONENTE ENRICO CONTI  

COMPONENTE ANGELO D’AMBRISI  

COMPONENTE FABIO GIORGETTI  

COMPONENTE LETIZIA PERINI  

COMPONENTE MARIO RAZZANELLI  

COMPONENTE FEDERICO BUSSOLIN  

COMPONENTE JACOPO CELLAI  

COMPONENTE BARBARA FELLECA  

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 12.07.2022 

        

  Il Segretario                                                                                      Il Presidente 

       Maurizio Sestini                                                                                Massimo Fratini 

                                                                                                     

                                                                                                      

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 


