
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 
 Provincia di Pisa 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 34 del 31/07/2018

OGGETTO: MODIFICA ART. 8 DELLO STATUTO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto, addì  trentuno del mese di Luglio  alle ore 18:30, nella Sala Conferenze Teresa 
Mattei, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Mirko Terreni  il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CARTACCI MATTEO Consigliere SI
CESTARI SIMONA Consigliere SI
CITI MATTIA Consigliere SI
COPPINI PAOLO Consigliere SI
PASQUALETTI MARCO Consigliere SI
DICIOTTI VERONICA Consigliere SI
VUODO ALESSANDRO Consigliere SI
CECCOTTI MAURO Consigliere SI
CINI AGNESE Consigliere SI
BALDINI GIOVANNI Consigliere SI
RAVERA CLAUDIO Consigliere SI
BALLATORI ERICA Consigliere SI
FRACASSI LUCA Consigliere NO
PASSERAI SILVIA Consigliere NO
SORDI ROSSANA Consigliere SI
BOSCO MARIANNA Consigliere NO

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a  
trattare l’argomento di cui all’oggetto :

Risulta altresì:
          Pres.           Ass.

CICCARE' CHIARA Assessore non Consigliere X



Si da atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “Regolamento delle riprese  
audiovisive  delle  sedute del Consiglio Comunale e loro  diffusione”  approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e visionabile sul sito internet  
dell'Ente.  

Di seguito si riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia.

Il Sindaco procede all'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Conclusa l'illustrazione, il Sindaco dichiara aperto il dibattito.

Interviene il Capogruppo Ballatori la quale contesta il vaglio della Giunta sulle richieste dello stemma 
non istituzionale.

Riprende la parola il Sindaco che propone l'emendamento relativo al comma 7 dell'art. 8 dello Statuto 
consistente nel sopprimere le parole “della Giunta Comunale”. 

La proposta di emendamento viene quindi messa in votazione in forma palese per alzata di mano. 
Tutti i 14 Consiglieri presenti esprimono voto favorevole sull'emendamento.

Il Sindaco da quindi lettura del nuova formulazione del comma 7 dell'art. 8 a seguito dell'emendamento 
approvato:
“ Gli emblemi araldici degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari sono di proprietà del Comune di 
Casciana Terme Lari e formano parte integrante della cultura storica ed identitaria della comunità, non  
possono essere utilizzati che per motivi storico-culturali o didattici e solo con espressa autorizzazione”.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco pone  in votazione l'atto così come emendato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio  
2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e 
Lari;

 l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che “Il Comune di Casciana Terme Lari  
subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni  
oggetto della fusione.”;

Premesso che:

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2015 è stato approvato il vigente 
Statuto del Comune di Casciana Terme Lari, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana (BURT) Parte Seconda n. 22 del 03/06/2015 Supplemento n. 85; 

• l'art.  8  dello  Statuto,  nel  suo  attuale  contenuto  recita:  “ART.  8  -  STEMMA  E 
GONFALONE 

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Casciana Terme Lari.
2. Il Comune ha come segno distintivo un proprio stemma. 
3. Nelle  cerimonie  e  nelle  altre  pubbliche  ricorrenze,  ed  ogni  qual  volta  sia  necessario  rendere  ufficiale  la  

partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con  
lo stemma del Comune. 

4. L’uso  e  la  riproduzione  dello  stemma  del  Comune  per  fini  non  istituzionali  sono  consentiti  solo  previa  
autorizzazione della Giunta.”;

Considerato che: 

• con Deliberazione n. 40 del 31/07/2017 il Consiglio Comunale del Comune di Casciana Terme 
Lari ha deliberato di dare avvio, ai sensi del D.P.C.M. 28.01.2011 n. 25, al procedimento per il 
riconoscimento  ufficiale  dello  Stemma,  del  Gonfalone  e  Bandiera  del  Comune di  Casciana 
Terme Lari, mediante istanza al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei  
Ministri;

• che nelle premesse della suddetta Deliberazione n. 40/2017, approvata all'unanimità, si dava 
conto della necessità e opportunità  di  proporre l’istanza di concessione del  nuovo Stemma, 
Gonfalone e della Bandiera, con i requisiti conformi ai dettati araldici,

Visto:

• l'istanza  di  Concessione  di  emblemi  araldici  trasmessa  al  Presidente  della  Repubblica  e  al 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25/09/2017;

• il  Decreto  di  concessione  di  Stemma,  Gonfalone  e  Bandiera  emesso  dal  Presidente  della  
Repubblica Sergio Mattarella  il  15/01/2018, pervenuto al Segretario Generale - Ufficio del 
Cerimoniale  di  Stato e per le  Onoreficienze – della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  il  
06/04/2018  e  consegnato  al  Comune di  Casciana  Terme Lari  il  27/05/2018  da  parte  del  
Prefetto di Pisa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



Considerata l'importanza di modificare l'attuale formulazione dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale 
per  recepire  in  esso  le  specifiche  caratteristiche  dello  Stemma,  Gonfalone  e  Bandiera,  così  come 
dettagliate nel Decreto di Concessione del Presidente della Repubblica del 15/01/2018;

Considerata altresì la necessità di ribadire che gli  emblemi araldici  degli  estinti  Comuni di Casciana 
Terme e Lari, la cui proprietà appartiene al nuovo Ente, continueranno per sempre a far parte della 
cultura storica ed identitaria della comunità;

Ritenuto quindi opportuno, per il percorso amministrativo intrapreso a seguito della Deliberazione n.  
40 del 31/07/2017 conclusosi con l'ottenimento del Decreto di concessione di Stemma, Gonfalone e 
Bandiera del Presidente della Repubblica, sostituire l'attuale testo dell'art. 8 dello Statuto Comunale con 
il seguente testo:

Art. 8 – EMBLEMI ARALDICI
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Casciana Terme Lari.
2. Il Comune ha come segno identificativo lo stemma concesso dal Presidente della Repubblica  

con decreto del 15 gennaio 2018,  descritto come segue: “partito: nel PRIMO, di argento, a tre canne  
lacustri,  una accanto all’altra,  di  verde,  fiorite  dello  stesso,  nodrite  nella  campagna d’azzurro,  fluttuosa  di  
argento, sormontate dal merlo volante a sinistra, di nero; nel SECONDO, di azzurro, alla torre d’aregento,  
murata di nero, merlata alla guelfa di cinque, chiusa di nero, finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata  
sulla campagna di verde. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di argento, il motto, in lettere maiuscole di  
nero, EX UTROQUE UNUM IUNCTI PROSPERANT. Ornamenti esteriori da Comune”.

3. Il  Comune  è  dotato  di  Gonfalone  concesso  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
descritto come segue: “drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma con  
la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno  
argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia  
sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori  
nazionali frangiati d’argento”.

4. Il Comune è dotato di Bandiera concessa con decreto del Presidente della Repubblica descritta 
come segue:  “drappo  di  bianco,  caricato  dallo  stemma.  L’asta  sarà  ornata  dalla  cravatta  con   nastri  
tricolorati dai colori nazionali”.

5. Nelle  cerimonie e nelle  altre pubbliche ricorrenze,  ed ogni qual volta  sia necessario rendere 
ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il  Sindaco può disporre che 
vengano esibiti il Gonfalone o la Bandiera del Comune.

6. La  Bandiera  del  Comune  è  esposta,  unitamente  al  Tricolore  nazionale  e  alla  Bandiera 
dell’Unione Europea, all’esterno di tutti gli edifici ospitanti gli uffici comunali.

7. Gli emblemi araldici  degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari sono di proprietà  del 
Comune di Casciana Terme Lari e formano parte integrante della cultura storica ed identitaria 
della comunità, non possono essere utilizzati che per motivi storico-culturali o didattici e solo 
con espressa autorizzazione”.

Dato atto che la Commissione Consiliare n. 2 del 26/07/2018 ha esaminato le modifiche apportate e 
condiviso il nuovo testo dell'art. 8 dello Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto 
dal Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267;

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”,  in particolare l’art. 6, comma 4, che disciplina il procedimento per l’approvazione dello 
Statuto Comunale e l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad adottarlo;



Tenuto conto:
- che ai sensi del suddetto art. 6 comma 4 del TUEL, le modifiche allo Statuto Comunale devono essere 
deliberate  “con  il  voto  favorevole  dei  due  terzi  dei  consiglieri  assegnati”  e  che,  “qualora  tale 
maggioranza  non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta 
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei  
consiglieri assegnati”;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Quorum legale   n.  12 Consiglieri

Favorevoli n.       14

Contrari n.              0

Astenuti n.              0

Consiglieri presenti n.     14

Consiglieri votanti n.       14

D E L I B E R A

1. Di  approvare,  le  modifiche  allo  Statuto  del  Comune  di  Casciana  Terme  Lari  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2015 consistenti nella sostituzione 
dell'attuale art. 8 dello Statuto con il seguente testo:

“Art. 8 – EMBLEMI ARALDICI

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Casciana Terme 
Lari.

2. Il  Comune  ha  come  segno  identificativo  lo  stemma  concesso  dal  Presidente  della  
Repubblica con decreto del 15 gennaio 2018,  descritto come segue: “partito: nel PRIMO, 
di  argento,  a  tre  canne  lacustri,  una  accanto  all’altra,  di  verde,  fiorite  dello  stesso,  nodrite  nella  
campagna  d’azzurro,  fluttuosa  di  argento,  sormontate  dal  merlo  volante  a  sinistra,  di  nero;  nel  
SECONDO, di azzurro, alla torre d’aregento, murata di nero, merlata alla guelfa di cinque, chiusa  
di nero, finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata sulla campagna di verde. Sotto lo scudo, su lista  
bifida e svolazzante di argento, il motto, in lettere maiuscole di nero, EX UTROQUE UNUM  
IUNCTI PROSPERANT. Ornamenti esteriori da Comune”.

3. Il Comune è dotato di Gonfalone concesso con decreto del Presidente della Repubblica  
descritto come segue: “drappo di bianco,  riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello  
stemma con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo  
ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate  
poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.  
Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.

4. Il Comune è dotato di Bandiera concessa con decreto del Presidente della Repubblica 
descritta come segue: “drappo di bianco, caricato dallo stemma. L’asta sarà ornata dalla cravatta  
con  nastri tricolorati dai colori nazionali”.



5. Nelle  cerimonie  e  nelle  altre pubbliche  ricorrenze,  ed ogni  qual  volta  sia  necessario 
rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può 
disporre che vengano esibiti il Gonfalone o la Bandiera del Comune.

6. La Bandiera del Comune è esposta, unitamente al Tricolore nazionale e alla Bandiera 
dell’Unione Europea, all’esterno di tutti gli edifici ospitanti gli uffici comunali.

7. Gli emblemi araldici degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari sono di proprietà  
del Comune di Casciana Terme Lari e formano parte integrante della cultura storica ed 
identitaria della comunità, non possono essere utilizzati che per motivi storico-culturali 
o didattici e solo con espressa autorizzazione.”

2. Di disporre la pubblicazione dello Statuto Comunale, così come modificato, sul Bollettino 
della Regione Toscana e la pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di trenta giorni;

3. Lo Statuto  Comunale,  coordinato  con  le  modifiche  di  cui  alla  presente  deliberazione,  è 
pubblicato a cura del Servizio Affari Generali,  nella corrispondente area del Sito Web del 
Comune;

4. Di  disporre  che  una  volta  divenuto  esecutivo,  lo  Statuto  venga  inviato  al  Ministero 
dell’Interno per l’inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti, secondo quanto previsto 
dall’art. 6, comma 5 del T.U.E.L.

                                



Letto, confermato e sottoscritto

 
Il Sindaco

 Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
  Dott. Riccardo Masoni  /

ArubaPEC S.p.A.
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