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Report  sintetico  

della seduta del  Consiglio Comunale 

 

del 30/11/2020 
*  *  * 

L'anno Duemilaventi e questo dì trenta  del mese di novembre, ore 18:30, nel Centro Polivalente di 

Peccioli, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di 1^ convocazione. 
 

Presiede IL SINDACO Macelloni Renzo  

Assiste il Segretario del Comune Dott. Maurizio Salvini. 

 

All'ordine del giorno trasmesso ai Consiglieri il giorno 25/11/2020, risultano i seguenti punti: 

 

 COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

1 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022- ART.193 D.LGS.267/2000-

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 

2 
ALIENAZIONE QUOTA PARTE AZIONI DI BELVERDERE S.P.A. 

DETENUTE DAL COMUNE DI PECCIOLI-DETERMINAZIONI. 

 
Il Sindaco-Presidente, accertato che i Consiglieri presenti sono n. 12 (11 consiglieri + Sindaco) e quindi 

sussistendo il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 18:35. 

Alla seduta è presente l’assessore esterno Chiara Gronchi. 

 

Si procede pertanto alla redazione del presente report sintetico, precisando che ogni ulteriore 

informazione utile è disponibile nella registrazione e nei verbali di deliberazione depositati agli atti. 

 

 
COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 

 
Presenti Assenti Nominativo 

12 01 FAVILLI  ROMINA 

 

Il Sindaco non ha comunicazioni da fare. 
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Il Sindaco illustra il 1° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale precisando che si tratta di una 

delibera tecnica  che attesta che il Bilancio è in ordine e annuncia la previsione di 7 Milioni di Euro per il  

prolungamento della passerella verso Via della  Fila. 

 

Il consigliere comunale Nassar  interviene per due mozioni d’ordine: 

1. Evidenzia l’assenza  ripetuta  per più di 3 volte nei relativi consigli comunali del consigliere 

comunale Stefanini Rebecca e ne chiede la decadenza. 

2. Chiede il rispetto delle relative posizioni occupate  nei consigli comunali in quanto Dainelli e     

    Brogi siedono al banco della presidenza. 

 

Il Sindaco mette in votazione la prima mozione d’ordine con la seguente votazione: 

Con voti n. 03 favorevoli (Nassar,  Montanelli e Onnis) e n. 09 contrari  espressi nelle forme di legge da 

n. 12 Consiglieri presenti e votanti;  

La mozione viene respinta. 

 

Il Sindaco mette in votazione la seconda mozione d’ordine con la seguente votazione: 

Con voti n. 03 favorevoli (Nassar,  Montanelli e Onnis) e n.09 contrari espressi nelle forme di legge da 

n.12 Consiglieri presenti e votanti; 

La mozione viene respinta. 

 

Il Sindaco a questo punto chiede se ci sono interventi e in assenza pone in votazione il punto 1 posto 

all’odg. 

 

Voti n 09 favorevoli e n 03 contrari (Nassar,  Montanelli e Onnis) espressi nelle forme di legge da n.12 

Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

 

 

Voti n 09 favorevoli e n 03 contrari (Nassar,  Montanelli e Onnis) espressi nelle forme di legge da n.12 

Consiglieri presenti e votanti. 

 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 

 

 

 

Punto 

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022- ART.193 D.LGS. 267/2000- 

SALVAGUARDIA  EQUILIBRI DI BILANCIO. Delibera 

n.26 

 
Presenti Assenti Nominativo 

12 01 FAVILLI ROMINA 

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Punto 

2 ALIENAZIONE QUOTA PARTE AZIONI DI BEL VEDERE S.P.A 

DETENUTE DAL COMUNE DI PECCIOLI - DETERMINAZIONI. Delibera 

n. 27 

 

Presenti Assenti Nominativo 

12 01 

 

FAVILLI ROMINA 

 

 

Il Sindaco illustra il 2° punto posto all’o.d.g. del Consiglio Comunale. 

 

Il Sindaco fa presente che nel pecedente Consiglio Comunale è stato deciso di mettere in vendita un 

numero di azioni della Belvedere e a tal proposito è stato dato apposito incarico a Nomisma che ha 

determinato il valore in € 0.66 centesimi ad azione per un massimo di € 8.000.000,00.  

 

Il consigliere comunale Nassar interviene per dichiarare la contrarietà al valore determinato alle azioni 

con varie ipotesi.  

 

Il Sindaco chiede se ci sono interventi e in assenza fa delle precisazioni sulla validità dell’operazione. 

  

Il consigliere Nassar interviene nuovamente annunciando il suo voto contrario. 

 

Si procede con la votazione del punto posto all’o.d.g.. 

 

Voti n. 09 favorevoli e  03 contrari (Nassar,  Montanelli e Onnis)  espressi nelle forme di legge da n. 12 

Consiglieri presenti e votanti;  

 

 

 

Voti n. 09 favorevoli e  03 contrari (Nassar,  Montanelli e Onnis)  espressi nelle forme di legge da n. 12 

Consiglieri presenti e votanti;  

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
 

 

Il Sindaco-Presidente alle ore 19.05 dichiara chiusa la seduta.    

      

      Il Segretario Comunale  

Data  30/11/2020                      F.TO   Dott. Maurizio Salvini  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Con separata votazione viene dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile. 


