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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 25
Oggetto: istituzione della Commissione Statuti e Regolamenti
L'anno duemiladieci il giorno giovedì del mese di ventinove aprile, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze,
si riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

Assente

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Gianluca

1
Totale

16

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

Oggetto: istituzione della Commissione Statuti e Regolamenti
Invitato dal Sindaco il capogruppo di maggioranza, Consigliere Belli, espone ai presenti l’intenzione
di costituire la Commissione Statuti e Regolamenti al fine di esaminare, prioritariamente, lo schema
di nuovo Statuto. La Commissione sarà composta da 9 elementi: 6 espressione della maggioranza, 3
espressione delle opposizioni.
Il Consigliere Pavoni chiede che a tutte le opposizioni sia permesso di partecipare prevedendo un
quarto componente.
Il Consigliere Gereloni preannuncia il voto contrario poiché “ritiene un abuso l’istituzione della
Commissione che dovrà esaminare il nuovo statuto – atto che non è né della maggioranza, né
dell’opposizione, ma di tutti – senza che possano essere rappresentati tutti e quattro i gruppi di
opposizione”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:
•

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.:

•

gli articoli 8 e 44 del medesimo TUEL;

premesso che:
•

questa assemblea nella seduta del

9 aprile scorso, verbale numero 14, ha approvato il

“Regolamento delle Commissioni Comunali consultive”;
•

il comma 1, articolo 1, ed il comma 2, articolo 2, del suddetto Regolamento prevedono che sia il

consiglio comunale ad istituire le Commissioni consultive, aperte anche a soggetti esterni (articolo 1,
comma 1), determinando il numero dei componenti, di norma da un minimo di 6 ad un massimo di 9
(articolo 2, comma 1);
ritenuto di istituire una apposita Commissione consultiva per l’esame preventivo delle proposte di
statuti e regolamenti;
fissato il numero dei componenti: NOVE (dei quali SEI espressione della maggioranza consiliare e
TRE espressione delle opposizioni), da nominarsi ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento;
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con undici voti favorevoli, cinque voti
contrari (Pavoni, Ravera, Lombardi, Gereloni e Vivenzi) e nessun consigliere astenuto
DELIBERA
1.

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2.

istituire la “Commissione consultiva per l’esame preventivo delle proposte di statuti e regolamenti”

determinando il numero dei componenti: NOVE (dei quali SEI espressione della maggioranza
consiliare e TRE espressione delle opposizioni) da nominarsi ai sensi dell’articolo 3 del relativo
Regolamento;

3.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).
________
Alle 21.35 esaurita la trattazione dell’ODG, la seduta è tolta.

