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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 08/06/2007 CC N. 49 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 
DAL N. 6 AL N. 9 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì otto 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 seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Cesarano Ciro nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Arena Piero Andrea. 

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. 23. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 28607 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 
DAL N. 6 AL N. 9 

 
 

In apertura di seduta il Vicepresidente Cesarano, dopo una fase di comunicazioni, ricorda 
che il punto in oggetto è già stato aperto due sedute fa e che, nella scorsa seduta, è venuto a mancare 
il numero legale nel corso della votazione dell’emendamento n. 16 LEGA NORD. che ora va 
rivotato… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto). 
 
EMENDAMENTO N. 16 LEGA NORD 
All’art. 6 cassare il comma 4. 
 

Il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento 16 LEGA NORD e si determina il 
seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n. 1 
Voti contrari:   n.18 
Astenuti:   n. = 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Vicepresidente passa quindi all’esame dell’emendamento n. 17 LEGA NORD. 
 
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 Consigliere Boiocchi presenta l’emendamento. Il Consigliere Bongiovanni chiede e 
ottiene una sospensiva, al termine della quale presenta il seguente subemendamento: 
 
SUBEMENDAMENTO BONGIOVANNI ALL’EMENDAMENTO N. 17 LEGA NORD 
“la designazione della nuova Commissione avverrà con le modalità di rinomina attraverso il 
passaggio in Consiglio comunale da effettuare entro 10 giorni o al primo Consiglio comunale.” 
 
 Il Consigliere Fiore dichiara che darà voto contrario al subemendamento in quanto va a 
contrapporsi all’articolo 5 già approvato. 
 
 Il Consigliere Boiocchi dichiara che darà voto contrario al subemendamento in quanto 
integra l’emendamento con indicazioni temporali. 
 

Il Vicepresidente pone in votazione il subemendamento Bongiovanni all’emendamento 17 
LEGA NORD e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 



Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n. 3 
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. = 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento respinto.    
 

Il Vicepresidente pone quindi in votazione l’emendamento 17 LEGA NORD e si determina 
il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n. 3 
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. = 
Il Consigliere Scaffidi, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Vicepresidente passa quindi all’esame dell’emendamento n. 14 LEGA NORD. 
 
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” 
 
 Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento. 
 
 Il Consigliere Fiore dichiara che darà voto favorevole all’emendamento. 
 

 Si accende una discussione… omissis… al termine della quale il Vicepresidente pone 
in votazione l’emendamento 14 LEGA NORD e si determina il seguente risultato (all. D 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.14 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 

Il Vicepresidente pone dunque in votazione l’intero art. 6 come emendato e si determina il 
seguente risultato (all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.13 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 1 Bongiovanni 
Il Consigliere Scaffidi, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 6 come emendato 
approvato.    
 



Il Vicepresidente passa quindi all’esame dell’art. 7, al quale non solo stati presentati 
emendamenti. Pone dunque in votazione l’intero art. 7 e si determina il seguente risultato (all. F 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.14 
Voti favorevoli:  n.13 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
Il Consigliere Scaffidi, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 7 approvato.    
 

Il Vicepresidente passa quindi all’esame dell’art. 8, al quale solo stati presentati i seguenti 
emendamenti: 
 
EMENDAMENTO N. 18 LEGA NORD 
All’art. 8, comma 1, aggiungere al termine del paragrafo: “Presidente e Vicepresidente formano 
l’Ufficio di Presidenza della Commissione” 
 
EMENDAMENTO N. 19 LEGA NORD 
All’art. 8, comma 2, sostituire le parole “Ad ogni componente devono essere consegnate tante 
schede quanti sono i voti da esso rappresentati” con le parole: “A ogni componente viene 
consegnata una scheda.” 
 
 Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 18. il Consigliere Fiore dichiara che 
voterà favorevolmente l’emendamento. 
 

Il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento 18 LEGA NORD e si determina il 
seguente risultato (all. G all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 

Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 19. Si accende una discussione… 
omissis… al termine della quale il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento 19 LEGA 
NORD e si determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n. 2 
Voti contrari:   n.17 
Astenuti:   n. 1 Longo 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 

Il Vicepresidente pone dunque in votazione l’intero art. 8 come emendato e si determina il 
seguente risultato (all. I all'originale dell'atto): 
 



Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Bongiovanni, Longo 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 8 come emendato 
approvato.    
 

Il Vicepresidente passa quindi all’esame dell’art. 9, al quale solo stati presentati i seguenti 
emendamenti: 
 
EMENDAMENTO N. 20 LEGA NORD 
All’art. 9, nella descrizione dell’articolo, aggiungere dopo le parole “del Presidente” le parole “e del 
Vicepresidente” 
 
EMENDAMENTO N. 21 LEGA NORD 
All’art. 9, cassare il comma 2. 
 
EMENDAMENTO N. 22 LEGA NORD 
All’art. 9, al comma 3, sostituire le parole “Il Presidente di Commissione” con le parole: “L’ufficio 
di Presidenza della Commissione” 
 
EMENDAMENTO N. 23 LEGA NORD 
All’art. 9, al comma 4, sostituire le parole “Il Presidente” con le parole: “L’ufficio di Presidenza 
della Commissione”. 
 

Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 20. Si accende una discussione… 
omissis… al termine della quale il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento 20 LEGA 
NORD e si determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n. 3 
Voti contrari:   n.13 
Astenuti:   n. 1 Cesarano 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 

Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 21. Si accende una discussione… 
omissis… nel corso della quale viene presentato il seguente subemendamento a firma dei 
Consiglieri Bongiovanni e Fiore: 
 
SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO N. 21 LEGA NORD 
Sostituire il comma 2 come segue: “Il Presidente di Commissione comunica all’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio le date di convocazione.” 
 

Il Vicepresidente pone in votazione il subemendamento all’emendamento n. 21 LEGA 
NORD e si determina il seguente risultato (all. M all'originale dell'atto): 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.12 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 4 Ascione, Casarolli, Cesarano, Petrucci 



 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento 

all’emendamento n. 21 approvato.    
 

Il Vicepresidente pone quindi in votazione l’emendamento n. 21 LEGA NORD come 
subemendato e si determina il seguente risultato (all. N all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.12 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n. 2 Casarolli, Cesarano 
Il Consigliere Scaffidi dichiara oralmente la sua astensione 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 21 
approvato.    
 

Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 22. Il Consigliere Bongiovanni si dichiara 
favorevole all’emendamento. Il Consigliere Boiocchi presenta il seguente subemendamento: 
 
SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO N. 22 LEGA NORD 
Sostituire il comma 3 come segue: “Il Presidente di Commissione, sentito il Vicepresidente, 
concorda con il Sindaco…” 
 

Il Vicepresidente pone in votazione il subemendamento all’emendamento n. 22 LEGA 
NORD e si determina il seguente risultato (all. O all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n.12 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 5 Casarolli, Massa, Petrucci, Scaffidi, Zucca 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento 
all’emendamento n. 22 approvato.    
 

Il Vicepresidente pone quindi in votazione l’emendamento n. 22 LEGA NORD come 
subemendato e si determina il seguente risultato (all. P all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.12 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 4 Casarolli, Massa, Petrucci, Scaffidi 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 22 
approvato.    
 

Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 23. 
 

Il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento n. 23 LEGA NORD e si determina il 
seguente risultato (all. Q all'originale dell'atto): 
 
 



Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n. 2 
Voti contrari:   n.13 
Astenuti:   n. 2 Massa, Zucca 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 23 respinto.    
 
 Il Vicepresidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’intero articolo 9. Il Consigliere 
Zucca dichiara che si asterrà dal voto. 
 

Il Vicepresidente pone dunque in votazione l’intero art. 9 come emendato e si determina il 
seguente risultato (all. R all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n.12 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n. 3 Boiocchi, Cesarano, Zucca 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 9 come emendato 
approvato.    
 
Il testo degli articoli approvati è pertanto il seguente: 
 



Art. 6  

Sostituzione dei Commissari 
 
1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro 

che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale. 
 
2 Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva 

designati o che si dimettano dalla carica di commissario. 
 
3  Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Capo 

Gruppo con apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente art. 5. 
 
4 Il Commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può 

essere sostituito, ad ogni effetto, per l’intero corso della seduta, da un Consigliere del suo 
stesso Gruppo, previo avviso scritto al Presidente della Commissione da parte del Capo 
Gruppo. 

 
5       Se rassegnano le dimissioni un numero di consiglieri che rappresenta il 50% + 1 dei voti 

espressi, la Commissione Consiliare si intende decaduta. 
 
6         In tal caso alla designazione della nuova Commissione Consiliare provvedono i Capi Gruppo 

con le modalità di cui al precedente art. 5. 
 
7     Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà alla convocazione della Commissione 

secondo quanto previsto al successivo art. 7. 
 
 

Art. 7  
Insediamento 

 
1 Entro 15 giorni dalla designazione dei componenti della Commissione Consiliare, ai sensi 

dell’art. 5,  il Presidente del Consiglio Comunale, con avviso scritto da recapitarsi al 
domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per: 
 
a) l’insediamento della Commissione 
b) l’elezione del Presidente 
c) l’elezione del Vice Presidente 

 
2 La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale senza diritto 

di voto.  
 

Capo II 
Presidenza e segreteria delle Commissioni Consiliari 

 
Art. 8  

Nomina del Presidente e del Vice Presidente 
 



1 Ogni Commissione elegge, nel proprio seno, e con separate votazioni,il Presidente e il vice 
Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o 
impedimento. Presidente e Vicepresidente formano l’Ufficio di Presidenza della 
Commissione. 

 
2 Le elezioni si effettuano con votazione segreta. Ad ogni componente devono essere 

consegnate tante schede quanti sono i voti da esso rappresentati. Su ogni scheda deve essere 
espresso un solo nominativo. 

  
3 E’ eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più 

anziano d’età.  
 
4 Nessun Consigliere può essere eletto Presidente o Vice Presidente in più di una 

Commissione.  
 
5 Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata dei 2/5 dei 

componenti che deve essere approvata, a votazione palese, dalla maggioranza assoluta dei 
componenti della Commissione 

 
6  In caso di vacanza del Presidente e del Vice Presidente di Commissione, le Commissioni 

sono convocate, per l’esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio. 
 

7  La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e si integra 
secondo quanto stabilito dall’art. 4 del presente Regolamento. 

 
 

Art. 9  
Attribuzione del Presidente di Commissione 

 
1  Il Presidente convoca la Commissione, ne fissa l’ordine del giorno e ne presiede le sedute. 

 
2  Il Presidente di Commissione comunica all’Ufficio di Presidenza del Consiglio le date di 

convocazione.  
 
3  Il Presidente di Commissione, sentito il Vicepresidente, concorda con il Sindaco o con i 

componenti della Giunta la data di convocazione della Commissione ed i relativi argomenti 
per le sedute alle quali sia richiesta la loro partecipazione. 

 
4 Ogni componente della Commissione può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di 

argomenti che rientrino nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla 
richiesta e, in caso di motivato diniego, il Commissario proponente può chiedere che la 
decisione definitiva sia adottata dalla Commissione. 

 
5 Il Presidente della Commissione può, d’intesa con il Presidente del Consiglio, svolgere 

relazioni illustrative in Consiglio Comunale sui lavori della Commissione. 
 



 
 
   Il Vicepresidente          Il Segretario Generale  
          F.to CIRO CESARANO         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  
 
_27/06/2007____________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___27/06/2007________   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, _____9/07/2007___________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __27/06/2007____ al ___12/07/2007___ e dal ____24/07/2007___ al ___8/08/2007___ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


