
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 74/2019 

Seduta del 16.12.2019 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
L’anno 2019 addì 16 del mese di dicembre alle ore 19.00 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 22.10, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele A 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia,VISENTINI Michele. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Assessore Nicolò Comis 

 

Il Sindaco riferisce ai Consiglieri sulla proposta di deliberazione  relativa ad alcune modifiche al 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Le modifiche riguardano in primo luogo l’attivazione del sistema di registrazione delle sedute delle 

Commissioni consiliari e dei Capigruppo, al fine di sollevare la segreteria da tale adempimento vista la 

scarsità di risorse umane e considerata inoltre la precisione, circa i contenuti delle riunioni, che 

sarebbe garantita da tale sistema; in secondo luogo le modifiche riguardano l’attivazione dell’area 

riservata, già prevista sul sito internet istituzionale, allo scopo di mettere a disposizione di Assessori e 

Consiglieri documenti condivisi e in particolare  file di grandi dimensioni. 

Il Sindaco conclude pertanto invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede: 
- all’articolo 18, comma 7, che le convocazioni della Conferenza dei Capigruppo e la verbalizzazione delle 

sedute sono a cura del servizio di Segreteria Generale 
-  all’articolo 28,  in merito alla “segreteria delle Commissioni permanenti” : 

- comma 1, che le convocazioni delle Commissioni consiliari permanenti e la verbalizzazione delle 

stesse sono a cura dell’Ufficio Segreteria Generale;  

- comma 3, che il Segretario redige, comunque, un verbale sintetico delle decisioni assunte e provvede 

ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione; 

- comma 4, che copia del verbale rimane agli atti della Segreteria Generale ed è trasmessa al Presidente 

del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta. 

- all’art. 32  analoga disciplina in merito alla segreteria delle Commissioni consiliari temporanee e speciali; 

 

VERIFICATA la possibilità di estendere il sistema di registrazione utilizzato per le  sedute consiliari anche 

alle sedute delle Commissioni consiliari e dei Capigruppo; 

 

VISTA inoltre  la necessità di mettere a disposizione di Assessori e Consiglieri comunali file, a volte 

particolarmente pesanti che, se inviati via mail rischiano di non risultare sempre facilmente scaricabili dai  

destinatari; 

 

CONSIDERATA la richiesta pervenuta anche dai consiglieri comunali, in particolare dal rappresentante del 

Movimento 5 stelle, con nota del 12.07.2019 prot.n. 22479, circa l’attivazione dell’area riservata per i 

Consiglieri comunali; 

 

VALUTATO quindi che, con l’attivazione dell’area riservata già prevista nel sito internet comunale, 

diventerebbe più agevole l’invio e soprattutto la consultazione di numerosi documenti da parte degli 

Amministratori e che tali modalità consentirebbero un minore consumo di carta nell’ambito del più generale 

processo di digitalizzazione che l’Ente sta perseguendo; 

 

RILEVATO che risulta pertanto opportuno rivedere il Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale prevedendo modalità più snelle ed efficaci per le verbalizzazioni delle sedute di Commissioni e 

Capigruppo e per l’accesso degli Amministratori all’area riservata del sito internet comunale; 

 



 

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

allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

 

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

 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 

49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
SI PROPONE 

 
- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le modifiche al Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale allegate sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

 

- di disporre che tali modifiche diverranno efficaci il giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



 

 

PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica  

 

Cadoneghe        Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

Dott.ssa Carla Borile 

 

 

 

 

 

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.ssa Patrizia Tonello 

 

 



 

Allegato sub a) 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

All’art.18 (“Conferenza dei capigruppo”): 

- il testo del comma 7 è sostituito dal seguente: 

Le convocazioni della Conferenza sono a cura del servizio di Segreteria Generale. La verbalizzazione 

delle sedute viene garantita attraverso la registrazione delle stesse che viene successivamente messa a 

disposizione dei Capigruppo tramite mail o nell’area riservata agli Amministratori del sito internet 

comunale. 

 
 

All’art. 28 (“Segreteria delle Commissioni permanenti”): 

 

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente: 

 

Le convocazioni delle Commissioni sono a cura del servizio di Segreteria Generale. La verbalizzazione 

delle sedute viene garantita attraverso la registrazione delle stesse che viene successivamente messa a 

disposizione dei Componenti le Commissioni e del Presidente del Consiglio tramite mail o nell’area 

riservata agli Amministratori del sito internet comunale. 

-     il testo del comma 3 è sostituito dal seguente: 

Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della 

Commissione. 

Il comma 4 viene soppresso. 

 

All’art. 32 (“Segreteria delle Commissioni”- riferito alle Commissioni temporanee e speciali): 

 

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente: 

 

Le convocazioni delle Commissioni sono a cura del servizio di Segreteria Generale. La verbalizzazione 

delle sedute viene garantita attraverso la registrazione delle stesse che viene successivamente messa a 

disposizione dei Componenti le Commissioni e del Presidente del Consiglio tramite mail o nell’area 

riservata agli Amministratori del sito internet comunale. 

-     il testo del comma 3 è sostituito dal seguente: 

Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della 

Commissione. 

Il comma 4 viene soppresso. 

 

 



 

 Ore 22.10. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5) dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Comis relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Longo per la dichiarazione di voto favorevole, il Consigliere Mairo per la 
dichiarazione di voto favorevole, l’Assessore Comis e il Presidente. 
 
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 16  

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Alle ore 22.15 il Presidente sospende per alcuni minuti la seduta. 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 74 DEL 16.12.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N° 131 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 03.02.2020 
 
Addì 03.02.2020                                                                                      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 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


