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Codice n. 10965 Data: 04/06/2007 CC N. 47 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - VOTAZIONE ARTICOLI 1 - 3 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì quattro del mese di Giugno alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Cesarano Ciro nella sua qualità di Vice PRESIDENTE e con l’assistenza del Vice Segretario 

Generale Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI  X 
2 - Gasparini Daniela DS-UNU  X 18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Berneschi Fabrizia DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  

9 - Brioschi Fabio DS-UNU X  25 - Risio Fabio DLM-UNU X  
10 - Longo Alessandro DS-UNU X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro AL CENTRO X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS  X 
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
Componenti presenti n. 28. 
 
Il Vice Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 28552 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - VOTAZIONE ARTICOLI 1 - 3 
 

 
 
 In apertura di seduta il Vice Presidente del Consiglio Cesarano passa alla 
discussione dell’argomento iscritto al n. 65 dell’ordine del giorno “Approvazione nuovo 
Regolamento comunale per il funzionamento delle Commissioni consiliari”. 
 
 Il Consigliere Napoli, quale Presidente della Commissione Affari Istituzionali, 
presenta l’argomento. 
 
 Si accende la discussione ……omissis……(trascrizione allegata all’originale 
dell’atto) al termine della quale il Consigliere Bongiovanni chiede una sospensiva seguita 
da un’altra sospensiva richiesta dal consigliere Napoli a nome della maggioranza. 
 
 Al rientro in aula la minoranza chiede la verifica del numero legale. 
 
 Il Presidente del Consiglio Fasano, che nel frattempo ha assunto la Presidenza,  
prega il Vice Segretario generale di procedere all'appello e si determina il seguente 
risultato: 
 

ZANINELLO ANGELO      assente 
GASPARINI DANIELA      assente 
FASANO LUCIANO      presente 
ZUCCA EMILIO       presente 
LARATTA SALVATORE      presente 
FIORE ORLANDO LUIGI       presente 
DE ZORZI CARLA        presente 
BERNESCHI FABRIZIA      presente 
BRIOSCHI FABIO        assente 
LONGO ALESSANDRO      assente 
SEGGIO GIUSEPPE       presente 
SONNO ANNUNZIO       presente 
CESARANO CIRO        presente 
SCAFFIDI FRANCESCO      assente 
BERLINO GIUSEPPE       assente 
PETRUCCI GIUSEPPE      presente 
BONALUMI PAOLO       assente 
MARTINO MARCO       presente 
POLETTI CLAUDIO       presente 
FUDA ANTONIO        presente 
ASCIONE CIRO        presente 
MASSA GAETANO       presente 



NAPOLI PASQUALE       presente 
RISIO FABIO        presente 
DEL SOLDATO LUISA       presente  
BONGIOVANNI CALOGERO      assente 
SISLER SANDRO        assente 
CASAROLLI SILVIA       presente 
VALAGUZZA LUCIANO      presente 
BIANCHI GERARDO       assente 
BOIOCCHI SIMONE       presente 
 
TOTALE: 25 CONSIGLIERI PRESENTI 
 
 Il Presidente Fasano, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire 
la seduta. 
 
 Si procede, quindi, con la discussione e votazione degli emendamenti  presentati. 
 
EMENDAMENTO BOIOCCHI N. 1 
 
All’art. 1 – Oggetto del regolamento 
 
Aggiungere un comma: 
 
2 Fanno eccezione le commissioni speciali aventi compiti particolari e circoscritti, la 
Commissione avente funzione di controllo e garanzia, nonché le Commissioni di indagine 
sull’attività dell’Amministrazione (previste dall’art. 37 dello Statuto) per le quali vigono 
regolamenti di funzionamento autonomi. 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 25 
Voti favorevoli:  n. 23  
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 2 Longo - Valaguzza   
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato. 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’art. 1 così come emendato e si determina il 
seguente risultato (All. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 25 
Voti favorevoli:  n. 23  
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 2 Longo - Valaguzza   
 



 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’art. 1  approvato. 
 
EMENDAMENTO BOIOCCHI N. 2 
 
All’art. 2 – Costituzione 
 
Aggiungere un comma da inserire con numero 2 
 
2 Altre Commissioni potranno comunque essere istituite secondo le necessità del 
Consiglio comunale nel corso del mandato amministrativo. 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. C all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 23 
Voti favorevoli:  n. 6  
Voti contrari:   n. 14 
Astenuti:   n. 3 Petrucci – Scaffidi - Zucca   
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto. 
 
EMENDAMENTO BOIOCCHI N. 3 
 
All’art. 2 – costituzione 
 
Modificare 
 
Le parole “in linea di massima aderenti” con “legate” 
 
In modo da ottenere così 
 
“Alle predette Commissioni sono attribuite competenze legate alla suddivisione……” 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. D all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 22 
Voti favorevoli:  n. 2  
Voti contrari:   n. 12 
Astenuti:   n. 7  Ascione – Cesarano - De Zorzi – Longo – Petrucci 
      Scaffidi – Seggio 
 
 Il Consigliere Zucca, pur presente in aula, non partecipa al voto.   
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto. 
 



Il Presidente Fasano pone in votazione l’art. 2 e si determina il seguente risultato 
(All. E all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 22 
Voti favorevoli:  n. 18  
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 3  Longo – Petrucci - Valaguzza   
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’art. 2  approvato. 
 
EMENDAMENTO BOIOCCHI N. 4 
 
All’art. 3 – Scopi e finalità 
Al termine del comma 1 
 
Eliminare 
 
Le parole “più rilevanti” 
 
In modo da ottenere così 
 
…alla determinazione delle scelte politico-amministrative dell’Ente. 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. F all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 22 
Voti favorevoli:  n. 22  
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 0   
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato. 
 
EMENDAMENTO BONGIOVANNI N. 3 
 
All’art. 3 comma 1 
 
Dopo le parole “dell’Amministrazione” aggiungere “dell’Amministrazione pubblica” 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. G all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 22 
Voti favorevoli:  n. 17  
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 3 Longo – Petrucci – Valaguzza 



 
 Il consigliere Scaffidi, pur presente in aula, non vota. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato. 
 
EMENDAMENTO BOIOCCHI N. 5 
 
 All’art. 3 – Scopi e finalità   
 
Cassare 
 
Il comma 2 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. H all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 20 
Voti favorevoli:  n. 3  
Voti contrari:   n. 15 
Astenuti:   n. 2 Longo – Petrucci  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto. 
 
EMENDAMENTO BONGIOVANNI N. 5 
 
Art. 3 comma 3 
 
Dopo la parola “in sede”  
 
Si aggiunge 
 
“in sede preventiva e consuntiva, esprime e propone proposte di deliberazione…..” 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. I all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 17 
Voti favorevoli:  n. 0  
Voti contrari:   n. 16 
Astenuti:   n. 1 Petrucci  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto. 
 
EMENDAMENTO BOIOCCHI N. 5 
 
All’art. 3 – Scopi e finalità 



 
Cassare 
 
Il comma 4 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. L all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 20 
Voti favorevoli:  n. 1  
Voti contrari:   n. 19 
Astenuti:   n. 0  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto. 
 
EMENDAMENTO BONGIOVANNI 

 
Art. 3 comma 4 
 
Cassare tutto il comma 
 
Sostituire con: 
 
Le commissioni svolgono attività di verifica, redigendo atti e provvedimenti ad indirizzi. 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. M all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 21 
Voti favorevoli:  n. 0  
Voti contrari:   n. 21 
Astenuti:   n. 0  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto. 
 
EMENDAMENTO BOIOCCHI N. 8 
 
All’art. 3 – Scopi e finalità 
 
Al termine del comma 6 
 
Eliminare 
 
Le parole “o intende partecipare” 
 
In modo da ottenere così 
 



…ed altre forme associative a cui il Comune partecipa 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. N all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 23 
Voti favorevoli:  n. 1  
Voti contrari:   n. 21  Il consigliere Zucca dichiara verbalmente il  
      proprio voto contrario avendo sbagliato la  
      votazione 
Astenuti:   n. 1 Longo 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto. 
 
EMENDAMENTO BOIOCCHI N. 9 
 
All’art. 3 – Scopi e finalità 
 
Al comma 7 
 
Sostituire 
 
La parola “Sindaco” con “Presidente del Consiglio” 
 
In modo da ottenere così 
 
…proponendo e segnalando al Presidente del Consiglio ed al Consiglio… 
 
 Il consigliere Zucca presenta un subemendamento all’emendamento Boiocchi n. 9 e 
cioè: 
 
all’art. 3 comma 7 
 
dopo le parole …”segnalando al Sindaco” 
 
sostituire le parole “ed al Consiglio” con “attraverso il Presidente del Consiglio”. 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione il sub emendamento Zucca e si determina il 
seguente risultato (All. O all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 22 
Voti favorevoli:  n. 20  
Voti contrari:   n. 0   
Astenuti:   n. 2 Ascione e Fuda 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato. 



 
 Conseguentemente l’emendamento Boiocchi n. 9 è decaduto. 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’art. 3 così come emendato e si determina il 
seguente risultato (All. P all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 21 
Voti favorevoli:  n. 20  
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 1 Valaguzza   
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’art. 3  approvato. 
 
 Il Presidente, quindi, in base all’art. 5 comma 8 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale, dichiara chiusa la seduta. 
 
  
 Il testo emendato degli art. 1, 2 e 3 del Regolamento comunale per il funzionamento 
delle commissioni consiliari è il seguente: 



TESTO EMENDATO 

 

 

Capo I 

Disposizioni generali 

 

Art. 1 

Oggetto del regolamento. 
 

1 Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni 
consiliari quali organi interni del consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello 
statuto in relazione al disposto degli art. 7, 38, comma 6, 44 e 96 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
2 Fanno eccezione le commissioni speciali aventi compiti particolari e circoscritti, la 
 Commissione avente funzione di controllo e garanzia, nonché le Commissioni di 
 indagine sull’attività dell’Amministrazione (previste dall’art. 37 dello Statuto) per  le 
 quali vigono regolamenti di funzionamento autonomi. 

 
 

Art. 2 
Costituzione 

 
1 Il Consiglio Comunale, entro un mese dalla prima seduta, determina con deliberazione il 

numero delle Commissioni Consiliari permanenti e la loro competenza per materia. La 
partecipazione numerica dei Gruppi consiliari è definita in base a quanto disposto dal 
successivo art. 4. 

 
2 Alle predette Commissioni sono attribuite competenze in linea di massima aderenti alla 

suddivisione dell’attività amministrativa, avuto riguardo alle aree di intervento quali: affari 
istituzionali, finanze e patrimonio, territorio, attività culturali e sportive, sviluppo 
economico, servizi alla popolazione. 

 

Art. 3 

Scopi e finalità 
 

1 Le Commissioni Consiliari hanno lo scopo di esaminare, approfondire e proporre questioni 
di interesse dell’Amministrazione Pubblica, al fine di favorire la conoscenza, partecipazione 
e collaborazione dei Consiglieri alla determinazione delle scelte politico-amministrative più 
rilevanti dell’Ente. 

  
2 Le Commissioni esercitano le funzioni stabilite dal presente Regolamento, da altri 

regolamenti e deliberazioni del Consiglio Comunale, e svolgono le attività ad esse 
demandate dal Consiglio con proprie mozioni. 

 
3  In particolare, le Commissioni, nelle materie di propria competenza, esprimono, in sede 

consultiva, pareri sulle proposte di deliberazione da portare alla discussione in Consiglio. 



 
4         Svolgono altresì attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi e 

orientamenti d’interesse dell’Amministrazione.  
 
5  Nel caso di parere contrario della Commissione su una proposta di deliberazione da 

presentare in Consiglio, detta proposta deve riportare in sintesi le motivazioni di tale parere. 
 

6 Le Commissioni possono inoltre assumere diretta conoscenza dell’andamento e delle 
questioni concernenti enti, aziende, istituzioni, società, consorzi ed altre forme associative a 
cui il Comune partecipa o intende partecipare. 

 
7  Le Commissioni possono, altresì, svolgere di propria iniziativa approfondimenti sulle 

materie ed argomenti che ritengano di particolare interesse per la città, proponendo e 
segnalando al Sindaco, attraverso il Presidente del Consiglio, quanto riterranno opportuno, 
esprimendo pareri e valutazioni di natura non vincolante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente     Il Vicepresidente           Il Vice Segretario Generale  
     F.to LUCIANO FASANO F.to  CIRO CESARANO             F.to MORENO VERONESE 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai  
sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___11/06/2007__________ 
 
         Il Vice Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___11/06/2007________                 F.to Moreno Veronese 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
               Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____22/06/2007____________ 
 
               Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __11/06/2007____ al ___26/06/2007___ e dal 3/07/2007 al 18/07/2007 
 
Cinisello Balsamo, ________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


