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DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 24 del  07/06/2012 

 

 

Presiede il Vice Presidente Del Consiglio MANCINI PAOLO 
 
 
 
Sono inoltre presenti gli Assessori  GHEZZI PAOLO  CERRI FABRIZIO  

CICCONE MARIA PAOLA  ELIGI FEDERICO FORTE GIUSEPPE  MARRONI 
SILVIA  PANICHI SILVIA  SERFOGLI ANDREA VIALE GIOVANNI  ZAMBITO 
YLENIA      

 
Assiste il Segretario Generale NOBILE ANGELA 
 
Scrutatori: Consiglieri CECCARELLI VALTER  MAFFI ANTONIO  
SCARAMUZZINO CARMELO  
 
OGGETTO: STATUTO DEL COMUNE DI PISA - MODIFICA ART.51 

COMMA 4                   

 

 
 

 

 

 
Consiglieri in carica: 

NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A 
BALZI MASSIMO P GARZELLA GIOVANNI P 

BANI GIULIANO P GORRERI ALESSANDRO P 

BANI MARCO A LANDUCCI STEFANO P 

BEDINI FILIPPO P LUPERINI ROBERTA P 

BINI MAURIZIO P MACCIONI TITINA A 

BONGIOVANNI PATRIZIA P MAFFI ANTONIO P 

BRANCHITTA LUIGI A MANCINI PAOLO P 

BRONZINI MIRELLA P MAZZEO ANTONIO A 

BUSCEMI RICCARDO A MODAFFERI SANDRO P 

CAMMILLI ANDREA P MONACO MARCO P 

CAPECCHI FRANCESCO P MONCERI FRANCESCO P 

CECCARELLI VALTER P PASSARELLI LIO MICHELE P 

CHIARUGI MASSIMO P PETRUCCI DIEGO P 

CHINCARINI MARIA LUISA P PISANI NICOLA P 

COGNETTI PAOLO A SBRANA VERONICA P 

DE NERI MARIACHIARA P SCARAMUZZINO CARMELO P 

DEL TORTO RANIERI P SILVESTRI SILVIA P 

DI LUPO MICHELE P TITONI LUCA PAOLO A 

FILIPPESCHI MARCO A VENTURA GIUSEPPE P 

GALLO SANDRO P ZAPPACOSTA CARMINE A 

GANGEMI CAYETANO ROQUE P   

 

COMUNE DI PISA 

ORIGINALE 



 

OGGETTO: Statuto del Comune di Pisa – modifica art.51 comma 4. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art.51 del vigente Statuto del Comune di Pisa intitolato”Partecipazione istituzionale” che prevede la 

partecipazione delle formazioni sociali ad organismi consultivi permanenti o straordinari, aventi funzioni di 

consulenza e di proposta nei confronti degli organi del Comune; 

 

Considerato che il comma 4 del predetto articolo individua tra gli organismi permanenti con carattere 

consultivo la Consulta degli studenti universitari, da sentirsi ogni qualvolta siano in discussione argomenti 

inerenti alla presenza, alle esigenze ed agli interessi degli studenti universitari; 

 

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal citato comma 4 tale organismo è composto “dagli studenti eletti 

negli organi centrali dell’università degli studi di Pisa (senato accademico, consiglio di amministrazione 

dell’università, consiglio di amministrazione dell’azienda regionale per il diritto allo studio universitario, 

comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, conferenza regione - università della toscana, 

commissione di controllo sulla qualità dei servizi e sulle attività); 

  

Visto altresì lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. n.2711 del 27 febbraio 2012 e pubblicato 

sulla GURI n.55 del 6 marzo 2012 che ha istituito il Consiglio degli studenti come organo rappresentativo 

degli studenti dell’Università di Pisa “dotato di autonomia nell’organizzazione e nel coordinamento degli 

studenti e delle relative rappresentanze” con compiti di promozione della partecipazione studentesca e con le 

funzioni  meglio specificate nell’art.18 dello statuto stesso; 

 

Vista la delibera n.25 del 27 ottobre 2010 adottata dal Consiglio degli studenti dell’Università di Pisa con la 

quale, in riferimento all’art.16,commi 1 ed 1-ter del precedente Statuto poi abrogato con D.R. n.2711 del 27 

febbraio 2012, si propone di sostituire alla Consulta degli studenti universitari il Consiglio degli studenti 

dell’Università di Pisa modificando i commi 4 e 6 dell’art.51 del vigente Statuto comunale nel modo 

seguente:  

 

4. Consiglio degli studenti 

- Il Comune di Pisa riconosce il Consiglio degli studenti dell’Università di Pisa quale organo 

consultivo degli studenti universitari.  

- Il Consiglio degli studenti deve essere sentito ogni qualvolta siano in discussione argomenti inerenti 

alla presenza, alle esigenze ed agli interessi degli studenti universitari. 

6. I presidenti delle consulte come innanzi istituite e il presidente del Consiglio degli studenti o loro delegati 

possono partecipare alle commissioni consiliari permanenti in qualità di uditori. 

 

Accertato inoltre che il Consiglio degli studenti, secondo quanto stabilito dal citato art.18 dello statuto 

dell’Università di Pisa, è formato “dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di 

amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport 

universitario. Ne fanno inoltre parte studenti eletti direttamente dai collegi riferiti ai settori culturali 

dell’Ateneo, in numero non inferiore a quello dei membri di diritto”; 

 

Visto l’emendamento apportato in sede di discussione nella 4° CCP ed approvato nella seduta del 9 maggio 

2012; 

 



Ritenuto di dover riconoscere a tutti gli effetti il Consiglio degli studenti dell’Università di Pisa come 

organo rappresentativo degli studenti dell’Università di Pisa avente ruolo consultivo e propositivo per quanto 

attiene “alla presenza, alle esigenze ed agli interessi degli studenti universitari nei confronti del territorio” 

(vedi art.18, lett. g) dello statuto dell’Università di Pisa) apportando allo Statuto comunale le opportune 

modifiche; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come allegato A) ed 

omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata o 

impegno di spesa; 

 

All’unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori 

essendosi verificato il seguente risultato 

 

Presenti:     32 

Favorevoli: 32 

 

 

DELIBERA 

 

- di modificare, in relazione alla proposta formulata con delibera n.25 del 27 ottobre 2010 dal 

Consiglio degli studenti dell’Università di Pisa, il comma 4 dell’art.51 del vigente Statuto del 

Comune di Pisa nel modo di seguito indicato, al fine di identificare come componente della Consulta 

degli studenti universitari, organismo consultivo permanente nei confronti degli organi del Comune, 

da interpellarsi ogni qualvolta siano in discussione argomenti inerenti alla presenza, alle esigenze ed 

agli interessi degli studenti universitari, il Consiglio degli studenti dell’università di Pisa previsto dal 

vigente Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. n.2711 del 27 febbraio 2012: 

 

4. Consulta degli studenti universitari: 

- E’ istituita la Consulta degli studenti universitari. Essa è composta dal  Consiglio degli studenti 

dell’Università di Pisa quale organo consultivo degli studenti universitari formato dagli studenti 

eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione dell’università, negli organi di 

gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario e dagli studenti 

eletti direttamente dai collegi riferiti ai settori culturali dell’università, in numero non inferiore a 

quello dei membri di diritto.  

- La Consulta degli studenti deve essere sentita ogni qualvolta siano in discussione argomenti inerenti 

alla presenza, alle esigenze ed agli interessi degli studenti universitari ed esprimerà il proprio parere 

nel rispetto della tempistica stabilita dall’Amministrazione Comunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                              

COMUNE DI PISA 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Statuto del Comune di Pisa – modifica art.51 

comma 4. 

  della Giunta Comunale 

 x del Consiglio Comunale 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione in oggetto, dando atto che: 

  comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa; 

 x non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa. 

 

Pisa, 10 /05/2012 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

PARTECIPAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI 

 Avv.  Stefania Cantisani 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di contabilità, si 

esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Accertamento n° ………………………………………….. 

Prenotazione di impegno n° ……………………………… 

 

Pisa, ………………….. IL RAGIONIERE CAPO 

 Dott. Claudio Sassetti 

 

 

 

Nota di avvenuta trasmissione 

 

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Pisa, …………………. IL RAGIONIERE CAPO 

 Dott. Claudio Sassetti 

 

 

 


