
 

 

COMUNE DI BIENTINA 

 PROVINCIA DI PISA 

 

 

VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 23 DICEMBRE 2020 

 

INIZIO SEDUTA ORE 18.35 

 

Nella sala consiliare sono presenti il Sindaco e il Presidente del 

Consiglio Comunale. In virtù del decreto sindacale n. 7/2020 i 

consiglieri comunali sono collegati in videoconferenza. 

Assenti i consiglieri Gozzi Marta, Pagni Beatrice, Martelloni Alfredo e 

Pagni Matilde.  

Inizio seduta presente in videoconferenza l’assessore Niccoli Desirè. 
 

Presente in sede l’assessore Vincenti Simone. 

 

PUNTO 1 – INSEDIAMENTO DELLA SEDUTA. 
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.  
 

Sentita la discussione che segue: “Il Presidente, preso atto 

dell’assenza di interventi, passa al voto”. 

 

VOTAZIONE DELIBERA: Voti Favorevoli n. 8 (otto),  

astenuti n. 1 (uno) (Vincenti Gianluca) 

 

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



Il Sindaco non ha comunicazioni da fare al Consiglio per cui si passa 

alla trattazione del punto successivo. 

 

PUNTO 3 – RETE PROVINCIALE MUSICASTRADA FESTIVAL. 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PERIODO 2021/2023 

 

La Vice Sindaca Frosini si collega in videoconferenza. 

 
Il Sindaco illustra i contenuti della Convenzione, spiegando come il 
rinnovo sia per il Comune di Bientina un passaggio importante 
perché, per il secondo ciclo di seguito, l'ente sarà Comune capofila 
del Festival. Inoltre, anche a causa del Covid19, il Festival 
Musicastrada si sta trasformando in una occasione di promozione 
turistica oltre che culturale e musicale: questo cambiamento 
rappresenta un'occasione di rilancio del territorio, sulla quale il 
Sindaco si augura entrino anche altri soggetti istituzionali come 
Toscana Promozione. 
 
Il Segretario Comunale procede quindi all'appello nominale per la 
votazione. 
 

VOTAZIONE DELIBERA: Voti favorevoli unanimi 

 

VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: Voti favorevoli unanimi 

 

PUNTO 4 – REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 EX ART. 20 C. 1 DEL 

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

 

Il Sindaco spiega come si tratti di un passaggio obbligatorio entro la 
fine dell'anno solare. Inoltre, a seguito del D.Lgs. 175/2016, il 



perimetro delle partecipazioni degli enti locali si è ristretto 
considerevolmente. Un comune medio piccolo come quello di 
Bientina ha quote di partecipazione in poche società, alcune di 
queste in dismissione, e in generale, di rilevanza economica molto 
ridotta. Infine il Sindaco sottolinea come ci sia una differenza tra i 
soggetti che il comune consolida nel proprio bilancio tramite 
l'approvazione del bilancio consolidato, e la ricognizione delle 
partecipate - vale a dire questo atto - che segnala un perimetro più 
ampio. 
 
Il Segretario Comunale procede quindi all'appello nominale per la 
votazione. 
 
VOTAZIONE DELIBERA: Voti favorevoli n. 8 (otto) 

Astenuti n. 1 (uno) (Gabbani) 

 

VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: Voti favorevoli n. 8 (otto) 

Astenuti n. 1 (uno) (Gabbani) 

 

ORE 19.05 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. 
 
 


