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                                                                                                               N.32/11.09.2012 
                                                                                             
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________ 
 

Adunanza  straordinaria  di  prima  convocazione   -   seduta  pubblica 
 
OGGETTO: MODIFICA ALL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE: “AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - 
MODALITÀ”.= 

 
_____________________________________________________________________ 

L'anno duemiladodici, addì  undici  del mese di Settembre,  alle ore 20,30, 
nella  sala delle adunanze, previa convocazione fatta con l'osservanza delle vigenti 
formalità  previste  dalla  legge  comunale  e  provinciale, si  è  riunito  il  Consiglio 
comunale.  

 
All'appello risultano:  

  ____________________________________________________________________ 
   N.     Cognome    e     Nome        Pres. Ass.  N.   Cognome    e   Nome        Pres. Ass. 
            dei Consiglieri                                              dei Consiglieri   
                     

1 LA FERLA         Riccardo si    8 MAURIZI  Federico si  
2 RICCERI      Giuseppe si    9 MORETTI     Giacomo si  
3 SCARTONI         Fabrizio si  10 DINI      Sandro si  
4 ATTALA          Sandro si  11 POLCRI  Alessandro si  
5 MEOZZI          Mirco si  12 MAGGINI  Claudio si  
6 MAZZONI       Luca si  13 ROSSI       Loris si  
7 PETRUCCIOLI  Miriam si      

 
Assiste  il  segretario  comunale dr.  Ernesto Capruzzi.         

                                                                                  
Constatato che  il numero dei presenti è legale per la validità della  seduta, il  

sig.  avv. Riccardo LA FERLA - sindaco -  assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta.  
                                                                                  

A scrutatori della votazione vengono nominati i sigg.: 
  

________________ /                     /______________________.          
 

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato. 
 

*        *        * 
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 
Ufficio Segreteria 
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-DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DELL’UNDICI SETTEMBRE 2012- 
 

*           *           * 
 
N.32 - OGGETTO: MODIFICA ALL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE: “AVVISO DI CONVOCAZIO-
NE - CONSEGNA - MODALITÀ”.= 

----------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SU RELAZIONE del Sindaco - presidente; 

 
RICORDATO che l’art. 30 del regolamento del Consiglio comunale attualmente in 

vigore prevede che l’avviso di convocazione della seduta consiliare venga 
effettuato tramite il Messo comunale nel luogo di residenza o di domicilio del 
singolo consigliere; 

 
PRESO ATTO che, in considerazione dell’evolversi delle tecnologie informatiche, si 

reputa che anche l’avviso di convocazione del Consiglio e delle Commissioni 
consiliari, possa essere effettuato tramite posta certificata; 

 
VISTO che l’art. 12 - comma 2 - del d.lgs. 82/2005 prevede che le P.A. utilizzino le 

nuove tecnologie; 
 
CONSIDERATO che non essendo stata prevista nel regolamento alcuna modalità 

alternativa, si rende necessario apportare ad esso le relative modifiche, al fine 
di recepire quanto indicato dal d.lgs. 82/2005; 

 
VISTO il parere espresso dal Ministero dell’Interno in data 06.08.2010; 
 
VISTA  la modifica all’uopo predisposta dall’Ufficio segreteria; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio (Segretario 

comunale), in merito alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 
18.08.2000, n° 267; 

 
CON VOTI UNANIMI, resi palesemente, 
 

D E L I B E R A 
 
L’ART. 30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, È COSÌ MODIFICATO (con l’aggiunta del 
comma 1/bis): 

“Art. 30  
Avviso di convocazione - Consegna - Modalità 

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, con l'ordine del giorno, deve 
essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale, o del 
servizio postale.  

ms/2012-CC32 
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1/bis. Ai sensi dell’art. 12 - comma 2 - del d.lgs. 07 marzo 2005, n° 82, l'avviso di 
convocazione del Consiglio comunale potrà essere notificato al Consigliere anche 
tramite posta certificata. 

Nello stesso modo potranno essere notificati gli avvisi inerenti la convocazione delle 
Commissioni consiliari. 

Per poter utilizzare anche questo strumento informatico è necessario l’assenso del 
Consigliere. 

2. Il Messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, 
contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma 
del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-
ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei 
riceventi e del Messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti 
dell'adunanza consiliare.  

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni 
dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune 
indicando, con lettera indirizzata al Segretario comunale, il nominativo e l'indirizzo 
della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni 
altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare 
tempestivamente tali documenti. 

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il 
Segretario comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio 
anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di 
ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve 
avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale 
spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di 
convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.”. 

 
INFINE, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON SEPARATA UGUALE VOTAZIONE, 

 

D I C H I A R A 

 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 134 - comma 4 - del d.lgs. 18.8.2000, n° 267. 
 

ms/2012-CC32 
============================================================= 



____________________________________________________________________________________________ 
deliberazione Consiglio comunale n° 32 del 11.09.2012                                                                           Pagina 4 di 4 

Verbale letto, approvato e sottoscritto.                        
 
          Il Sindaco                         Il Segretario comunale          
       (avv. Riccardo La Ferla)                   (dr. Ernesto Capruzzi)          
                                                                       
_____________________________________________________________________  
                                                                       
        È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.                                                       
                                                                       
Dalla Residenza comunale, 21.09.2012 
                                                                                   Il Segretario comunale        
                                                                       
_____________________________________________________________________ 
                                                                       
      Copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi da oggi    21  SET.  2012   al   06  OTT.  2012 e  RIPUBBLICATA  per 
ulteriori quindici giorni dall’08  OTT.  2012  al  23  OTT.  2012.      
                                                                       
                                                                                   Il Messo comunale               
 
_____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,         
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi per 15 (quindici) giorni 
consecutivi dal  21  SETTEMBRE  2012   al    06  OTTOBRE  2012, senza reclami 
e  RIPUBBLICATA  per  ulteriori  15  (quindici)  giorni dall’08  OTTOBRE  2012 
al   23  OTTOBRE  2012: 

  ×  mediante affissione all'Albo pretorio comunale, come  prescritto dall'art. 124 -c.1-   
     del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, senza reclami;       
                                                                        
  ×  nel sito informatico di questo Comune (art. 32 -c.1- della legge 18.6.2009, n° 69); 
 
 �  è stata trasmessa alla Prefettura contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi  
    dell'art.135-c.2- d.lgs. 267/2000, con nota racc. prot. n° ____/__.__.____.           
                                                                  
- è divenuta esecutiva il giorno  02  OTTOBRE  2012:                      
 
 × decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 -c.3- d.lgs. n° 267/2000).   
 
Dalla Residenza comunale,  02  OTTOBRE  2012     
 
                                                                                   Il Segretario comunale      
 
_____________________________________________________________________             
                                                                       
   È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
                                                                       
Dalla Residenza comunale,                                         
                                                                                   Il Segretario comunale                 
 
_____________________________________________________________________           


