
Comune di Pisa
  4° Commissione Consiliare Permanente

Affari Generali, Bilancio,  Tributi e  Patrimonio, Attività produttive, Decentramento  e relativi regolamenti.

________________________

Estratto del verbale della seduta del giorno venerdì 16 dicembre 2016 convocata in data 09 dicem
bre 2016 dalla Presidente della Commissione nelle forme previste dal vigente regolamento del con
siglio comunale.

Inizia a presiedere l’adunanza la Presidente MARIOTTI Rita.

Sono presenti i consiglieri:

Presente Assente
X MARIOTTI Rita
X ZUCCARO Elisabetta
X AULETTA Francesco
X CIONCOLINI Lisa (delegata da BASTA Vladimiro)

X BUSCEMI Riccardo
X DEL CORSO Francesca 
X DI STEFANO Odorico
X GALLO Sandro

X GHEZZANI Simonetta

gli uditori:
Presente Assente

X SOZZI Linda uditrice
X FARINA Federico uditore

X LUPERINI Serena uditrice

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il signor Giampiero Franchi.

La seduta, in osservanza al regolamento del consiglio comunale, viene registrata e tale registrazione 
è parte integrante e sostanziale del presente verbale.

E’ presente all’inizio della seduta: Il Ragioniere Capo Dott. Sassetti

Accertato il numero legale la Presidente Mariotti alle ore 09.05 da inizio ai lavori della commissio
ne.

La Presidente passa al punto n.1 dell’OdG e precisamente “Comunicazioni”

..... omissis... 

La Presidente passa al punto n.2 dell’OdG e precisamente “Discussione ed espressione di parere sul
la proposta di deliberazione avente come oggetto: “Aree cedibili in proprietà o con diritto di superfi
cie ai sensi Leggi n.167/62. N. 865/71 e n.457/78” 

..... omissis... 
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Il commissario Auletta propone di mettere in votazione la non espressione di parere sulla proposta 
di deliberazione di cui al punto n.2 dell’odg 
votazione:
Presenti: 07
Votanti: 07
Favorevoli: 02 Auletta e Zuccaro
Contrari: 05 Cioncolini, Di Stefano, Del Corso, Gallo e Mariotti
Astenuti: =
Note:
A seguito della precedente operazione di voto la IVa Commissione Consiliare Permanente non ac
coglie la proposta di rinvio del parere a maggioranza dei presenti.

La Presidente Mariotti pone in votazione la proposta di deliberazione “Aree cedibili in proprietà o 
con diritto di superficie ai sensi Leggi n.167/62. N. 865/71 e n.457/78)” di cui al punto 2 dell’dell’OdG.
votazione:
Presenti: 07
Votanti: 07
Favorevoli: 05 Cioncolini, Di Stefano, Del Corso, Gallo e Mariotti 
Contrari: 02 Auletta e Zuccaro
Astenuti: =
Note:
A seguito della precedente operazione di voto la IVa Commissione Consiliare Permanente esprime 
PARERE FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti ai sensi e per gli effetti dell’art.22, nono 
comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

..... omissis... 

La Presidente passa al punto n.3 dell’OdG e precisamente “Discussione ed espressione di parere sul
la proposta di deliberazione avente come oggetto: “Approvazione del piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani anno 2017”;

..... omissis... 

Alla ore 9,15 entra il commissario Buscemi

..... omissis... 

Alle ore 10,05 esce l’uditrice Luperini

..... omissis... 

La Presidente Mariotti pone in votazione la proposta di deliberazione “Approvazione del piano fi
nanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017” di cui al punto 3 dell’dell’OdG.
votazione:
Presenti: 08
Votanti: 08
Favorevoli: 05 Cioncolini, Di Stefano, Del Corso, Gallo e Mariotti
Contrari: 03 Auletta, Buscemi e Zuccaro
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Astenuti: =
Note:
A seguito della precedente operazione di voto la IVa Commissione Consiliare Permanente esprime 
PARERE FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti ai sensi e per gli effetti dell’art.22, nono 
comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

..... omissis... 

La Presidente passa al punto n.4 dell’OdG e precisamente “Discussione ed espressione di parere sul
la proposta di deliberazione avente come oggetto: “Imposta Municipale Propria – determinazione 
aliquote e detrazione”;

..... omissis... 

Alle ore 10,15 esce il commissario Buscemi

..... omissis... 

La Presidente Mariotti pone in votazione la proposta di deliberazione “Imposta Municipale Propria 
– determinazione aliquote e detrazione” di cui al punto 4 dell’dell’OdG.
votazione:
Presenti: 07
Votanti: 07
Favorevoli: 05 Cioncolini, Di Stefano, Del Corso, Gallo e Mariotti
Contrari: 02 Auletta e Zuccaro
Astenuti: =
Note:
A seguito della precedente operazione di voto la IVa Commissione Consiliare Permanente esprime 
PARERE FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti ai sensi e per gli effetti dell’art.22, nono 
comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

..... omissis... 

La Presidente passa al punto n.5 dell’OdG e precisamente “Discussione ed espressione di parere sul
la proposta di deliberazione avente come oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI) – determinazione tarif
fe;”

..... omissis... 

La Presidente Mariotti pone in votazione la proposta di deliberazione “Tassa sui rifiuti (TARI) – de
terminazione tariffe” di cui al punto 5 dell’dell’OdG.
votazione:
Presenti: 07
Votanti: 07
Favorevoli: 05 Cioncolini, Di Stefano, Del Corso, Gallo e Mariotti
Contrari: 02 Auletta e Zuccaro
Astenuti: =
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Note:
A seguito della precedente operazione di voto la IVa Commissione Consiliare Permanente esprime 
PARERE FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti ai sensi e per gli effetti dell’art.22, nono 
comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

..... omissis... 

La Presidente passa al punto n.6 dell’OdG e precisamente “Discussione ed espressione di parere sul
la proposta di deliberazione avente come oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – determi
nazione aliquote;”

..... omissis... 

Alle ore 10,40 entra l’Assessore Serfogli

..... omissis... 

La Presidente Mariotti pone in votazione la proposta di deliberazione “Tributo per i servizi indivisi
bili (TASI) – determinazione aliquote” di cui al punto 6 dell’dell’OdG.
votazione:
Presenti: 07
Votanti: 07
Favorevoli: 05 Cioncolini, Di Stefano, Del Corso, Gallo e Mariotti
Contrari: 02 Auletta e Zuccaro
Astenuti: =
Note:
A seguito della precedente operazione di voto la IVa Commissione Consiliare Permanente esprime 
PARERE FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti ai sensi e per gli effetti dell’art.22, nono 
comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

..... omissis... 

La Presidente passa al punto n.7 dell’OdG e precisamente “Discussione ed espressione di parere sul
la proposta di deliberazione avente come oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2017–2019 
- approvazione;”

..... omissis... 

La Presidente Mariotti pone in votazione la proposta di deliberazione “Documento Unico di Pro
grammazione 2017–2019 - approvazione” di cui al punto 7 dell’dell’OdG.
votazione:
Presenti: 07
Votanti: 07
Favorevoli: 05 Cioncolini, Di Stefano, Del Corso, Gallo e Mariotti
Contrari: 02 Auletta e Zuccaro
Astenuti: =
Note:
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A seguito della precedente operazione di voto la IVa Commissione Consiliare Permanente esprime 
PARERE FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti ai sensi e per gli effetti dell’art.22, nono 
comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

..... omissis... 

La Presidente passa al punto n.8 dell’OdG e precisamente “Discussione ed espressione di parere sul
la proposta di deliberazione avente come oggetto: “Bilancio di previsione 2017-2019 - approvazione;”

..... omissis... 

La Presidente Mariotti pone in votazione la proposta di deliberazione “Bilancio di previsione 2017-
2019 - approvazione” di cui al punto 8 dell’dell’OdG.

votazione:
Presenti: 07
Votanti: 07
Favorevoli: 05 Cioncolini, Di Stefano, Del Corso, Gallo e Mariotti
Contrari: 02 Auletta e Zuccaro
Astenuti: =
Note:
A seguito della precedente operazione di voto la IVa Commissione Consiliare Permanente esprime 
PARERE FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti ai sensi e per gli effetti dell’art.22, nono 
comma del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

..... omissis... 

La Presidente Mariotti alle ore 11,40 dichiara chiusa la riunione.

La Presidente della Commissione Il Segretario

Rita Mariotti Giampiero Franchi
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