Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori consiglieri
comunali:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il comma 2 dell’art. 38 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che dispone quanto segue:
“Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal
regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la
convocazione, e per la presentazione e la discussione delle proposte... omissis…”
Visto L’articolo 33 dello Statuto del Comune che stabilisce:
“01. Il Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, gode di autonomia funzionale
ed organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio
comunale, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il
funzionamento delle proprie strutture, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari.
02. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal
regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la
discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la
validità delle sedute nei limiti previsti dalla legge nonché le modalità attraverso le quali fornire al
Consiglio e ai gruppi consiliari, regolarmente costituiti, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.”
Richiamata:
- la deliberazione consiliare n. 19 del 28.02.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento
del consiglio comunale ;
- la deliberazione consiliare n. 11 del 18.03.2013 con la quale è stato modificato l’art. 75
(Redazione del verbale) del Regolamento del consiglio comunale;
Atteso che la competente commissione consiliare permanente per il regolamento del consiglio
comunale riunita in data 15 dicembre 2015 e in data 30 marzo 2016 ha preso in esame alcune
modifiche al vigente regolamento del consiglio comunale;
Viste le versioni finali delle modifiche del regolamento del consiglio comunale vigente esaminate in
data 30 marzo 2016 dalla competente commissione consiliare permanente per il regolamento del
consiglio comunale di seguito indicate, riportate nell’allegato documento sotto la colonna
“Regolamento modificato”, come di seguito indicato:
- art. 20 – Sedute e validità delle decisioni delle commissioni - (aggiunta nuovo comma 5 bis);
- art. 36 – Facoltà di parlare – (aggiunta nuovo comma 3);
- art. 38 bis – Disciplina delle riprese audiovisive – (nuovo articolo);
- art. 46 – Durata degli interventi – (modifica comma 4);
- art. 66 bis – Interrogazioni a risposta immediata – (nuovo articolo);
- art. 68 – Definizione – (modifica comma 1 e modifica comma 2);
Ritenuto pertanto di modificare il regolamento del consiglio comunale vigente apportando le modifiche
esaminate dalla competente commissione consiliare permanente per il regolamento del consiglio
comunale , considerate utili a favorire un miglior funzionamento del consiglio comunale, riportate
nell’allegato documento sotto la colonna “Regolamento modificato”, come di seguito indicato:
- art. 20 – Sedute e validità delle decisioni delle commissioni - (aggiunta nuovo comma 5 bis);
- art. 36 – Facoltà di parlare – (aggiunta nuovo comma 3);
- art. 38 bis – Disciplina delle riprese audiovisive – (nuovo articolo);
- art. 46 – Durata degli interventi – (modifica comma 4);

-

art. 66 bis – Interrogazioni a risposta immediata – (nuovo articolo);
art. 68 – Definizione – (modifica comma 1 e modifica comma 2);

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;
Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità,
come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
Con voti

Delibera

• di approvare le modifiche al vigente Regolamento del consiglio comunale relativo agli articoli:
- art. 20 – Sedute e validità delle decisioni delle commissioni - (aggiunta nuovo comma 5 bis);
- art. 36 – Facoltà di parlare – (aggiunta nuovo comma 3);
- art. 38 bis – Disciplina delle riprese audiovisive – (nuovo articolo);
- art. 46 – Durata degli interventi – (modifica comma 4);
- art. 66 bis – Interrogazioni a risposta immediata – (nuovo articolo);
- art. 68 – Definizione – (modifica comma 1 e modifica comma 2);
•

di dare atto che le modifiche al regolamento 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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