
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 84/2014            Seduta del 29.09.2014 

 
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE  
 
 
L’anno 2014 addì 29 del mese di settembre alle ore 20.13 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 21.30 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo G  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta Maria 
Grazia 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, FACCO Luigina 
 
 
 

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

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione di una modifica al 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
La modifica proposta concerne l’art. 15 del Regolamento in materia di diritto di informazione e di 
accesso agli atti dei Consiglieri Comunali, ed è finalizzata ad un migliore contemperamento 
dell’esigenza di garantire l’esercizio delle  prerogative sancite dall’art. 43 del D.Lgs. 267/2000 con 
quella di assicurare il buon andamento e il  regolare funzionamento degli uffici. 
Il Testo Unico degli Enti Locali attribuisce infatti ai Consiglieri Comunali un diritto funzionale alla 
cura dell’interesse pubblico connesso al mandato elettorale, che ha pertanto natura 
intrinsecamente più ampia di quello disciplinato dalla legge 241/90. 
La giurisprudenza amministrativa, la Commissione per l’esercizio dell’accesso agli atti 
amministrativi e il Ministero dell’interno hanno unanimemente affermato che con il succitato art. 
43 il legislatore ha inteso attribuire ai Consiglieri un diritto di accesso non condizionato a tutti gli 
atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato. Nello stesso tempo sono stati 
definiti i limiti entro cui tale prerogativa può essere esercitata, stabilendo in particolare che: 

- il Consigliere Comunale non può abusare del diritto all'informazione, utilizzandolo a scopi 
meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli 
immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità 
amministrativa dell'ente; 

- l'adempimento del diritto d'accesso da parte dell'ente locale non deve risultare 
eccessivamente gravoso, e deve consentire il regolare funzionamento degli uffici comunali. 

Inoltre, è stato chiarito che la pubblica amministrazione può stabilire delle modalità operative per 
l’esercizio del diritto, che si ripercuotono sotto il profilo organizzativo al fine di non creare 
intralcio all’attività degli uffici. 
A tal fine, si ritiene opportuno rivedere la disciplina dettata dall’articolo 15 del Regolamento, 
prevedendo che i Consiglieri Comunali possano accedere agli uffici comunali per la richiesta di 
informazioni e la presa visione di documenti due giorni alla settimana, nelle fasce orarie che 
saranno appositamente individuate con provvedimento del Presidente del Consiglio.. Rimane 
comunque la possibilità di concordare un appuntamento con i Responsabili dei Servizi, al di fuori 
dei giorni e delle fasce orarie individuati. 
Il Sindaco 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, n. 10 del 03.03.2014, n. 24 del 19.03.2014 e n. 55 del 07.07.2014 con cui 
sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento; 

 
RICHIAMATO l’art. 43, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che i consiglieri comunali 
hanno diritto ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loto possesso, utili 
all’espletamento del loro mandato; 
 
PRESO ATTO del consolidato e prevalente orientamento giurisprudenziale in materia per cui: 
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- i Consiglieri Comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che 
possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di 
valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato 
dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di 
competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le 
iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (Consiglio di 
Stato, sez. V, sentenza 6963/2010); 

- il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli organi rappresentativi degli enti 
territoriali ha un'indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, essendo 
sganciato dalla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale correlato all'esigenza di 
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: infatti, mentre in linea generale il diritto di 
accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la 
tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai 
Consiglieri degli organi elettorali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio 
mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali 
dell'ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati 
e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico 
dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Consiglio di 
Stato, sez. V sentenza n. 5895/2011); 

ATTESO che la giurisprudenza amministrativa afferma unanimemente che l’esigenza dei 
Consiglieri ad espletare il proprio mandato elettorale deve essere contemperata con quella 
dell’Amministrazione al regolare svolgimento della propria attività, stabilendo in particolare che:la 
pubblica amministrazione potrà stabilire delle modalità operative per l’esercizio del diritto, che si 
ripercuotono sotto il profilo organizzativo al fine di non creare intralcio all’attività degli uffici, 
prevedendo delle limitazioni nell’orario e nella facoltà di ottenere l’assistenza del personale addetto 
(ex multis T.A.R. Lombardia, Brescia, 1 marzo 2004, sentenza n. 163; CdS sez. V, 13 novembre 
2002, n. 6293, CdS, Sez. V, sentenza del n. 6963/2010; CdS sez. IV, sent. 846/2013); 

 
PRESO ATTO inoltre dell’orientamento espresso dal Ministero dell’Interno, in particolare con i 
pareri espressi in data 30.12.2011 e 25.05.2011, in cui si conferma quanto sostenuto dalla 
giurisprudenza amministrativa, e cioè che il Consigliere deve quindi contemperare il diritto di 
accesso con l’esigenza di non intralciare lo svolgimento dell’attività amministrativa ed il regolare 
funzionamento degli uffici comunali, comportando ad essi il minor aggravio possibile, sia dal punto 
di vista organizzativo che economico; 
 
VISTO l’art. 15 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, rubricato 
“Diritto di informazione e di accesso agli atti” e ritenuto di rivederne parzialmente la disciplina, al 
fine di conseguire l’obiettivo di garantire il diritto dei Consiglieri all’accesso e all’informazione, 
salvaguardando al contempo il regolare funzionamento degli uffici comunali; 
 
VISTA la modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale allegata sub  a) 
alla presente proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione: 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

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

SI PROPONE 
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- 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 il giorno della pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 

 

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.15: 

- il testo del comma 10 è sostituito dal seguente: 

10. Alla richiesta di informazioni agli uffici comunali ed alla consultazione degli atti e/o dei 
documenti da parte dei Consiglieri comunali sono riservati due giorni alla settimana, 
specificatamente individuati con provvedimento del Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco e la 
Conferenza dei Capigruppo, nel quale saranno altresì indicate apposite ed adeguate fasce orarie, 
possibilmente al di fuori dell’orario di apertura al pubblico degli uffici stessi. 
 
- dopo il comma 10 è inserito il seguente: 
 
10bis. Al di fuori dei giorni e delle fasce orarie di cui al precedente comma, i Consiglieri Comunali 
potranno esercitare il diritto di informazione e consultazione degli atti e/o documenti, concordando 
previamente l’orario con il Responsabile del Servizio competente. 
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Ore 21.30. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 11 dell’ordine del 
giorno. 

Relaziona il Sindaco. 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Borella per l’illustrazione dell’emendamento prot. 19934 del 
29.09.2014 (all. sub. 1). 

Il Consigliere Borella presenta l’emendamento. Intervengono il Consigliere Mavolo, il Consigliere Lacava, il 
Consigliere Bresquar, il Consigliere Scacco, il Consigliere Bresquar, il Consigliere Scacco, il Consigliere 
Bresquar, il Sindaco, il Presidente, il Consigliere Maschi, il Consigliere Escobar, il Consigliere Scacco, il 
Consigliere Borella, il Consigliere Vettore e il Sindaco. 

 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento sub. 1. 
  
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 4  
Voti contrari 10 (Baccan, Garato, Facco, Lacava, Rozzato, Scacco, Schiavo, 

Tomat, Toniolo, Vettore) 
Astenuti 2 (Maschi, Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento non è approvato. 
 

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 16  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari 4 (Borella, Bresquar, Escobar, Mavolo) 
Astenuti 2 (Maschi, Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 950  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 06.10.2014 
 
Addì 06.10.2014         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 31.10.2014 
 
Lì 31.10.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


