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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - VOTAZIONE DEGLI ARTT. 4 E
5 E SCIOGLIMENTO DI SEDUTA IN SEGUITO A MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

____________________________________________________________________
L’anno duemilasette addì sette 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.
Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena
Piero Andrea.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

1 - Zaninello Angelo
RC
2 - Gasparini Daniela
DS-UNU
3 - Fasano Luciano
DS-UNU
4 - Zucca Emilio
SDI
5 - Laratta Salvatore
DS-UNU
6 - Fiore Orlando L.
DS-UNU
7 - De Zorzi Carla A.
DS-UNU
8 - Berneschi Fabrizia
DS-UNU
9 - Brioschi Fabio
DS-UNU
10 - Longo Alessandro
DS-UNU
11 - Seggio Giuseppe
DS-UNU
12 - Sonno Annunzio
DS-UNU
13 - Cesarano Ciro
AL CENTRO
14 - Scaffidi Francesco
FI
15 - Berlino Giuseppe
FI
16 - Petrucci Giuseppe
FI

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRES.
17 - Bonalumi Paolo
18 - Martino Marco
19 - Poletti Claudio
20 - Massa Gaetano
21 - Fuda Antonio
22 - Ascione Ciro
23 - Napoli Pasquale
24 - Del Soldato Luisa
25 - Risio Fabio
26 - Bongiovanni Calogero
27 - Sisler Sandro
28 - Casarolli Silvia
29 - Valaguzza Luciano
30 - Bianchi Gerardo
31 - Boiocchi Simone

FI
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Componenti presenti n. 26.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.
X

X
X

N° proposta: 28589
OGGETTO
APPROVAZIONE
NUOVO
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
IL
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - VOTAZIONE DEGLI ARTT. 4 E
5 E SCIOGLIMENTO DI SEDUTA IN SEGUITO A MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

In apertura di seduta il Presidente, dopo una fase di comunicazioni, ricorda che il punto in
oggetto è già stato aperto nella scorsa seduta e prosegue, dunque, nell’esame degli emendamenti
proposti… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto).
Si passa all’esame dell’articolo n. 4, relativamente al quale sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
EMENDAMENTO N. 10 LEGA NORD
All’art. 4 sostituire il comma 2 con: “Le Commissioni sono composte tenendo conto del rapporto
proporzionale tra maggioranza e minoranza presenti in Consiglio comunale”
EMENDAMENTO N. 11 LEGA NORD
All’art. 4 cassare il comma 3.
EMENDAMENTO N. 12 LEGA NORD
All’art. 4 cassare dal titolo la parola “voto”
Il Presidente apre l’esame dell’emendamento n.10 LEGA NORD. Il Segretario generale
interviene per chiarimenti sul rispetto dello Statuto. Si accende una breve discussione… omissis…
nel corso della quale il Consigliere Longo dichiara che si asterrà sistematicamente in quanto trova
l’articolato troppo confuso.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento 10 LEGA NORD e si determina il seguente
risultato (all. A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.20
n. 1
n.18
n. 1

(il Consigliere Zucca dichiara di aver sbagliato a premere “sì”)
Longo

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.
Si accende una breve discussione sulle modalità della votazione… omissis… al termine
della quale il Presidente passa all’esame dell’emendamento n. 11 LEGA NORD.
Constatato che non ci sono interventi, il Presidente pone in votazione l’emendamento 11
LEGA NORD e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.21
n. 1
n.19
n. 1

Longo

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.
Iil Presidente passa all’esame dell’emendamento n. 12 LEGA NORD.
Interviene il Consigliere Zucca.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento 12 LEGA NORD e si determina il seguente
risultato (all. C all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.20
n. =
n.19
n. 1

Longo

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.
Il Presidente pone dunque in votazione l’intero art. 4 e si determina il seguente
risultato (all. D all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.21
n.19
n. =
n. 2

Bongiovanni, Longo

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 4 approvato.
Si passa all’esame dell’articolo n. 5, relativamente al quale sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
EMENDAMENTO A.N.
Cassare articoli da 5 a 21
EMENDAMENTO N. 13 LEGA NORD
All’art. 5 sostituire il comma 1 con: “L’elezione avviene separatamente per i rappresentanti di
maggioranza e di minoranza, con votazione segreta, e risultano eletti i Consiglieri che
hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Ciascuna votazione risulta valida se ha votato la metà più uno dei rispettivi schieramenti.
La commissione può essere insediata anche se non completa, purché sia nominata la
maggioranza dei membri che la compongono.
In caso di parità di voto espresso a favore di Consiglieri appartenenti al medesimo
gruppo, il seggio è assegnato al più anziano di età.
Nella scheda può essere espresso un solo voto.
Il numero dei componenti e la distribuzione tra Maggioranza e Minoranza in ognuna delle
commissioni è determinato, prendendo atto del rapporto proporzionale fra maggioranza e
minoranza presente in Consiglio comunale, con l’atto di Consiglio comunale relativo alla
nomina degli stessi o in presenza di modifiche sostanziali nella composizione
dell’Assemblea che si verificassero nel corso del mandato amministrativo.”
Il Consigliere Bongiovanni ritira l’emendamento di A.N.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento 13 LEGA NORD e si determina il seguente
risultato (all. E all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.20
n. 1
n.19
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.
Il Presidente pone dunque in votazione l’intero art. 5 e si determina il seguente
risultato (all. F all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.22
n.20
n. =
n. 2

Bongiovanni, Valaguzza

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 5 approvato.
Si passa all’esame dell’articolo n. 6, relativamente al quale sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
EMENDAMENTO N. 14 LEGA NORD
All’art. 6 aggiungere al comma 2, dopo le parole “aveva designati” le parole: “o che si dimettono
dalla carica di commissario”
EMENDAMENTO N. 15 LEGA NORD
All’art. 6 cassare il comma 3.
EMENDAMENTO N. 16 LEGA NORD
All’art. 6 cassare il comma 4.
EMENDAMENTO N. 17 LEGA NORD
All’art. 6, al comma 6, sostituire le parole “alla designazione della nuova commissione consigliare
provvedono i Capi Gruppo” con: “si provvederà alla designazione della nuova commissione
consigliare”
Il Presidente pone in votazione l’emendamento 15 LEGA NORD e si determina il seguente
risultato (all.G all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
n.20
Voti favorevoli:
n. =
Voti contrari:
n.18
Astenuti:
n. 1 Bongiovanni
Il Consigliere Valaguzza, pur presente in aula, non partecipa al voto.
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.

Il Presidente passa all’esame dell’emendamento 16 LEGA NORD. Si accende una
discussione… omissis… al termine della quale il Consigliere Napoli chiede e ottiene una
sospensiva.
Al termine della sospensiva il Presidente pone in votazione l’emendamento 16 LEGA
NORD e si determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.13
n. 1
n.12
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, constata la mancanza del numero legale e
dichiara la seduta sciolta.
Gli articoli approvati sono pertanto i seguenti:

Art. 4
Composizione, voto e durata
1

Ciascun Consigliere ha diritto di appartenere ad almeno una Commissione consiliare
permanente.

2

Ciascun Gruppo non può essere rappresentato da più di 1/3 dei Consiglieri appartenenti al
gruppo stesso

3

Ogni rappresentante di Gruppo in Commissione è portatore di tanti voti quanti sono quelli
che si ottengono dividendo i seggi consiliari degli appartenenti ad un determinato Gruppo
per il numero dei Commissari del Gruppo. Nel caso di frazioni il Capo Gruppo decide di
assegnarle ad uno dei Commissari del suo Gruppo.

4

Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio, salvo che il Consiglio, su proposta
motivata di almeno 1/5 dei consiglieri, non ne deliberi lo scioglimento anticipato.
Art. 5
Designazione componenti

1

Ogni Gruppo Consiliare, entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Comunale di cui all’art.
2, comma 1, per il tramite del suo Capogruppo, designa i propri rappresentanti per ogni
Commissione, secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2, e comunica al Presidente del
Consiglio i nomi dei designati.

2

In caso di inadempienza provvede alla nomina l’Ufficio di Presidenza fino a quando non
pervenga la designazione del Capo Gruppo.

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

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
__21/06/2007___________

Cinisello Balsamo, ___21/06/2007________

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

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, ___2/07/2007______________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal ___21/06/2007___ al __6/07/2007______ e dal 24/07/2007 al 8/08/2007
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

