
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 24/2014            Seduta del 19.03.2014 

 
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

 
 
L’anno 2014 addì 19 del mese di marzo alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.38 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO A  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, LACAVA Edoardo 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Giovanni Petrina - Assessore 

 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione di una modifica al 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Nella seduta dello scorso 3 marzo si è proceduto ad una revisione dell’art. 6, che disciplina della 

figura del Presidente del Consiglio, per adeguarne le previsioni alla normativa applicabile ai 

Comuni con più di 15.000 abitanti. In seguito a tale modifica, si è ritenuto opportuno procedere ad 

una rilettura del testo del Regolamento nel suo complesso, per verificare l’opportunità di eventuali 

ulteriori conseguenti revisioni. 

Dall’esame del testo è emersa l’opportunità di apportare alcune ulteriori revisioni al  regolamento,  

consistenti nell’adeguamento di alcune norme che si riferiscono al Sindaco anziché, più 

propriamente, al Consigliere Anziano e al Presidente del Consiglio Comunale. 

Si ritiene inoltre opportuno cogliere l’occasione per procedere alla correzione di alcuni refusi 

presenti nel testo del regolamento, al fine di meglio coordinarne tra loro le disposizioni. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 42 del 08.07.2010, con cui è stato approvato il regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale; 

- n. 53 del 29.09.2010, n. 59 del 17.11.2010,  n. 9 del 28.03.2012 , n. 16 del 27.04.2012 e n. 8 

del 29.04.2013, e n. 10 del 03.03.2014 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al 

regolamento; 

 

ATTESO che con la deliberazione da ultimo richiamata è stato modificato il testo dell’art. 6 del 

Regolamento, che disciplina la Presidenza del Consiglio, al fine di adeguarne i contenuti alla  

normativa applicabile ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 

VALUTATA di procedere ad una rilettura complessiva del testo del regolamento al fine di 

verificare la presenza di ulteriori disposizioni da coordinare con l’art. 6 come da ultimo modificato; 

 

RILEVATA la necessità di procedere ad un’ulteriore modifica del regolamento, al fine di adeguare 

alcune norme che si riferiscono al Sindaco anziché, più propriamente, al Consigliere Anziano e al 

Presidente del Consiglio Comunale;  

 

RITENUTO altresì di apportare alcune ulteriori modifiche consistenti nella correzione di refusi 

presenti nel testo, al fine di meglio coordinare tra loro le previsioni regolamentari; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 5, comma 5 del vigente statuto comunale; 

PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
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SI PROPONE 

 

- di approvare la modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

riportata nell’allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

- di dare atto che l’allegata modifica diverrà efficace dopo la conclusione del mandato 

amministrativo in corso;  

 

PARERI: 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere: 

- favorevole di regolarità tecnica   Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

   Cadoneghe,            Dott.ssa Lajla Pagini  

 

 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000  

In ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di 

deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo 
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ALLEGATO A) 

 

All’art. 16-bis, comma 2, le parole “o presidente” sono soppresse. 

All’art. 17: 

- al comma 2, la parola “Sindaco” è sostituita dalle parole “Consigliere Anziano”; 

- al comma 3, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Ciascun Gruppo 

comunica per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale il nome del Capogruppo nella prima 

seduta del Consiglio”. 

All’art. 43, al comma 4 la locuzione “dell’articolo 41” è sostituita dalla locuzione “dell’articolo 40”. 

All’art. 49, comma 4 dopo la parola “risponde” è soppressa la parola “e”. 

All’articolo 52, comma 5 la locuzione “del precedente articolo 53” è sostituita dalla locuzione “del 

precedente articolo 51”.  
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Ore 19.38. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Petrina. Interviene il Sindaco. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  

   

Voti favorevoli 13  

Astenuti 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 18  

   

Voti favorevoli 13  

Astenuti 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 330  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24.03.2014 
 
Addì 24.03.2014                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 18.04.2014 
 
Lì 22.04.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


