
 

 

COMUNE DI BIENTINA 

 PROVINCIA DI PISA 

 

 

VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 29 DICEMBRE 2021 

 

INIZIO SEDUTA ORE 18.35 

Nella sala consiliare sono presenti il Sindaco, il Presidente del 

Consiglio Comunale, il consigliere Martelloni ed il segretario 

comunale Priolo. In virtù del decreto sindacale n. 7/2020 sono 

collegati in videoconferenza i consiglieri comunali presenti. 

Risultano assenti i consiglieri comunali Gabbani e Gozzi. Sono altresì 

collegati in videoconferenza gli assessori Niccoli, Brogi e Vincenti. 

 

PUNTO 1 – INSEDIAMENTO DELLA SEDUTA. 
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.  
 

Il Presidente richiama il verbale della seduta precedente ed invita i 

consiglieri a procedere con la votazione. 

VOTAZIONE DELIBERA: 10 favorevoli 1 astenuto (Vincenti G.) 

 

PUNTO 2 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO E/O DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco formula a tutti gli auguri per in nuovo anno esprimendo 

però preoccupazione per la situazione pandemica attuale; invita 

tutti alla prudenza e a diffondere il messaggio che solo con la 

vaccinazione è possibile uscire definitivamente dalla pandemia. 

 



PUNTO 3 – REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020 EX ART. 20 C. 1 DEL 

D.LGS. 175/2016 T.U.S.P.- APPROVAZIONE 

Relaziona il Sindaco che richiama l’obbligo normativo in merito 

all’adempimento oggetto di approvazione. Procede, poi, ad elencare 

le società nelle quali il Comune di Bientina detiene quote e quelle 

per le quali è stato avviato il percorso di liquidazione. 

Il consigliere Berti, per problemi tecnici, lascia la riunione. 

Il Segretario Comunale procede quindi all'appello nominale per la 

votazione. 

Votazione delibera: 10 presenti e votanti - unanimità  
Votazione immediata eseguibilità: voto conforme 
 

PUNTO 4 – Rettifica per mero errore materiale dell'Art. 25 

commi 9 e 10 del Regolamento Comunale per l'applicazione 

del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria 

Relaziona il Sindaco che illustra il palese errore riportato nel 

regolamento. Evidenzia che l’intervento del Consiglio comunale è 

dovuto alla necessità formale di correzione dell’atto. 

Il Segretario Comunale procede quindi all'appello nominale per la 

votazione. 

Votazione delibera: 10 presenti e votanti - unanimità 

Votazione immediata eseguibilità: voto conforme 

 

Alle ore 18.55 si chiudono i lavori. 

Il Segretario Comunale 

           Dott. Alfredo Priolo 
 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente documento ai sensi 
dell’art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in 
originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 


