COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 106

Data 15/12/2014

Oggetto: “MOZIONE - IMPEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER
CONTRASTARE IL FENOMENO DI DIFFUSIONE DELLE "SLOT MACHINES" NEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI DELLA NOSTRA CITTA', ANCHE ATTRAVERSO FORME
DI INCENTIVAZIONE SOTTO FORMA DI SCONTO SU IMU E TARES - PRESENTATA
DALGRUPPO CONSILIARE “POGGIBONSI 5 STELLE”- PROT. N. 31940”

L’anno (2014) il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 16:15 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :
presente
BUSSAGLI DAVID
SI
BUSSAGLI ANDREA
SI
LAZZERI SILVIA
SI
CIBECCHINI FRANCESCO
SI
BRUNI ILENIA
SI
BURRESI MAURO
SI
PIANIGIANI ALESSIO
SI
GUMA FRANCESCO
NO
BARDOTTI MICHELA
SI

Totale Presenti: 16

presente
BORGIANNI ENRICA
SI
FORNARO EMMA
SI
PIANIGIANI ILARIA
SI
PANTI MARCO
SI
MICHELOTTI FRANCESCO
SI
DE SANTI SIMONE
SI
CIFARIELLO GENNARO
SI
TICCI ALESSANDRA
SI

Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano – Convertito Filomena – Berti Nicola –
Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Burresi Mauro, Bardotti Michela, Ticci Alessandra.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Mozione avente ad oggetto” Impegno dell’Amministrazione Comunale per contrastare il
fenomeno di diffusione delle “slot machines” negli esercizi commerciali della nostra città, anche
attraverso forme di incentivazione sotto forma di sconto su IMU e TARES ”prot. n. 31940 del
4/11/2014 presentata dal Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” allegata alla presente
deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale;
Preso atto dell’intervento illustrativo del Capogruppo Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle”
Cifariello Gennaro.
Dato atto che è stata presentata Mozione incidentale avanzata dal Gruppo Consiliare “Partito
Democratico” avente ad oggetto: “Slot Machines, impegni per contrastare il fenomeno diffuso
anche sul nostro territorio”
Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito e dato atto del dibattito consiliare a parte
verbalizzato, che verrà allegato all’originale del presente atto deliberativo non appena saranno
completate le procedure di trascrizione del file audio, in corso di esecuzione;
Dato atto che la verbalizzazione degli interventi e discussioni inerenti il presente punto all’ordine
del giorno, munita della sottoscrizione digitale del Presidente del Consiglio e del Segretario
Generale, sarà resa pubblica sul sito del Comune di Poggibonsi non appena saranno completate le
procedure di di trascrizione del file audio, previa trasmissione attraverso supporto informatico ai
Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 59 e 60 del Regolamento del
Consiglio Comunale;
Considerato che sulla Mozione incidentale sopra indicata è stata registrata la votazione riportante il
seguente esito:
Con voti:
Favorevoli

15

Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri
S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Bardotti M., Borgianni E., Fornaro
E., Pianigiani I., Panti M.)
Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” (Michelotti F., De Santi S.)
Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” (Cifariello G.)

Contrari
Astenuti

0
1

Gruppo Consiliare “Forza Italia” (Ticci A.)

Preso atto dell’esito della votazione registrata sulla proposta originale di Mozione avente ad
oggetto” Impegno dell’Amministrazione Comunale per contrastare il fenomeno di diffusione delle
“slot machines” negli esercizi commerciali della nostra città, anche attraverso forme di
incentivazione sotto forma di sconto su IMU e TARES ”, che è stata dunque respintra con voti:
Favorevoli

4

Contrari

12

Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” (Michelotti F., De Santi S.)
Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” (Cifariello G.)
Gruppo Consiliare “Forza Italia” (Ticci A.)
Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri
S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Bardotti M., Borgianni E., Fornaro
E., Pianigiani I., Panti M.)

Astenuti

0

DELIBERA
1)- di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2)- di approvare, la Mozione nel testo emendato presentato dal Gruppo Consiliare “Partito
Democratico” allegata alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale;
3)- di dare atto che la Mozione avente ad oggetto” Impegno dell’Amministrazione Comunale per
contrastare il fenomeno di diffusione delle “slot machines” negli esercizi commerciali della nostra
città, anche attraverso forme di incentivazione sotto forma di sconto su IMU e TARES ” prot. n.
31940 del 4/11/2014 presentata dal Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” ed allegata alla
presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale, si intende dunque respinta.
4)- di dare atto che la verbalizzazione degli interventi e discussioni inerenti il presente punto
all’ordine del giorno, munita della sottoscrizione digitale del Presidente del Consiglio e del
Segretario Generale:
a) sarà resa pubblica sul sito del Comune di Poggibonsi non appena saranno completate le
procedure di trascrizione del file audio, previa trasmissione attraverso supporto informatico
ai Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 59 e 60 del Regolamento
del Consiglio Comunale;
b) contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto a), sarà allegata
all’originale della presente deliberazione , per integrarne il contenuto.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 17/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

