Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori
consiglieri comunali:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, il funzionamento del
Consiglio Comunale è disciplinato, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, da apposito
regolamento;
Ricordato che con proprio atto n. 19 del 28.02.2011 è stato approvato il Regolamento del Consiglio
Comunale e con successive delibere n. 11 del 18.03.2013, n. 7 del 15.02.2016 e n. 23 del 18.04.2016
è stato modificato e integrato;
Considerato che, per una funzionale operatività del Consiglio Comunale attraverso una
riorganizzazione dei lavori preparatori del Consiglio, una rivisitazione dei tempi di intervento dei gruppi
consiliari, dei singoli consiglieri e della giunta, è emersa l’opportunità di modificare ed integrare alcuni
articoli del vigente regolamento;
Viste le modifiche e le integrazioni evidenziate nel quadro comparativo allegato (Allegato A), quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che la presente proposta è stata elaborata dalla Commissione Consiliare per il Regolamento
del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento come da stesura definitiva del
27.03.2017;
Ritenuto pertanto di modificare ed integrare il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti

Delibera

1 - di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, così come evidenziate nel’allegato quadro comparativo (allegato A), quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2 - di dare atto che le suddette modifiche entreranno in vigore dopo la pubblicazione dello stesso
all’albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività della presente
deliberazione.
Con successiva votazione

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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