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ORIGINALE 
 

Codice n. 10965 Data: 31/03/2003 CC N. 35  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì trentuno del mese di Marzo alle ore 20.00, 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. 

Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Avv. 

Merendino Gaspare. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U.  X 
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MDL X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo MDL X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN  X 27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele Angelo LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano Pietro D.L.M.U. X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 14386 
 
OGGETTO 
Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO 
 

L’art. 44 del T.U. D.lgs. 267/2000 
L’art. 69 del vigente Statuto comunale 
 
 
 

PRESO ATTO 
 

Che la Commissione Affari Istituzionali, con voto unanime ha licenziato il testo relativo 
all'art. 27 del nuovo Regolamento del Consiglio comunale che recita quanto segue: 
"Commissioni speciali e d'indagine 
1. Con deliberazione consiliare sono istituite speciali Commissioni aventi compiti 

particolari e circoscritti, Commissioni aventi funzione di controllo o garanzia, nonché 
Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione assicurando la 
rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. 

2. L’istituzione, la composizione, i poteri, l’organizzazione, il funzionamento, la durata e 
la garanzia delle minoranze delle Commissioni suddette e le forme di pubblicità dei 
relativi lavori sono disposti e disciplinati mediante l’adozione di apposito 
Regolamento. 

3. La presidenza delle Commissioni di controllo o garanzia, nonché di indagine, viene 
attribuita alla minoranza.” 

 
VISTA 

 
L’urgenza di adempiere a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e dallo Statuto comunale, 
previsione non ancora ottemperata; 
 
I pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n.267 
 
 
 
 
Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico. 
• Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi 
sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto. 
 
18/03/2003       __________________________________  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Pazzi Roberta) 



 
DELIBERA 

 
Facendo propria la relazione di cui sopra, di modificare il Regolamento del Consiglio 
comunale come segue: 
“Nel vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale si inseriscono i 
seguenti articoli: 
 

Art. 19bis 
Commissioni speciali e d'indagine 

 
1. Con deliberazione consiliare sono istituite speciali Commissioni aventi compiti 

particolari e circoscritti, Commissioni aventi funzione di controllo o garanzia, nonché 
Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione assicurando la 
rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. 

2. L’istituzione, la composizione, i poteri, l’organizzazione, il funzionamento, la durata e 
la garanzia delle minoranze delle Commissioni suddette e le forme di pubblicità dei 
relativi lavori sono disposti e disciplinati mediante l’adozione di apposito 
Regolamento. 

3. La presidenza delle Commissioni di controllo o garanzia, nonché di indagine, viene 
attribuita alla minoranza.” 

 
Art. 49 

Norma transitoria 
 
1. Entro 30 giorni dall’approvazione della presente modifica regolamentare, il Consiglio 

comunale delibera il regolamento di cui all’art. 19 bis comma 2. 
2. Successivamente, nella stessa apposita sessione consiliare, il Consiglio comunale 

delibera il testo del nuovo regolamento dei Consiglio comunale, così come licenziato 
dall’apposita commissione consiliare.” 

 
 



 
 In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. 
 
 Il Consigliere Viganò introduce l’argomento in qualità di Presidente della 
Commissione Affari Istituzionali e spiega che è un’estrapolazione del nuovo Regolamento 
del Consiglio comunale già iscritto all’O.d.G.  
 
 Il  Presidente Zucca propone di emendare l’49, Norma Transitoria, cambiare il 
limite di 30 giorni in 60 giorni in considerazione del prossimo periodo festivo. 
 
 Al termine di una breve sospensiva, il Consigliere Bianchessi propone di  
subemendare in 45 giorni. 
 
 Il Consigliere Viganò dichiara che la proposta di 45 giorni è accettabile, quindi il 
Presidente Zucca ritira il suo emendamento e, constatato che nessuno si oppone, dichiara 
accolta d’ufficio la proposta di 45 giorni espressa dal Consigliere Bianchessi. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto così come emendatoe 
si determina il seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto): 
 

Componenti presenti: n.21 
Componenti votanti: n.21 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:  n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione 
approvata a unanimità di voti. 
 
 Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto e si determina il seguente risultato (allegato B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.22 
Voti favorevoli:  n.22 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 

Il testo approvato è pertanto il seguente: 
 
 



 
TESTO EMENDATO 

 
Art. 19bis 

Commissioni speciali e d'indagine 
 

1. Con deliberazione consiliare sono istituite speciali Commissioni aventi compiti 
particolari e circoscritti, Commissioni aventi funzione di controllo o garanzia, nonché 
Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione assicurando la 
rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. 

2. L’istituzione, la composizione, i poteri, l’organizzazione, il funzionamento, la durata e 
la garanzia delle minoranze delle Commissioni suddette e le forme di pubblicità dei 
relativi lavori sono disposti e disciplinati mediante l’adozione di apposito 
Regolamento. 

3. La presidenza delle Commissioni di controllo o garanzia, nonché di indagine, viene 
attribuita alla minoranza.” 

 
 

Art. 49 
Norma transitoria 

 
1. Entro 45 giorni dall’approvazione della presente modifica regolamentare, il Consiglio 

comunale delibera il regolamento di cui all’art. 19 bis comma 2. 
2. Successivamente, nella stessa apposita sessione consiliare, il Consiglio comunale 

delibera il testo del nuovo regolamento dei Consiglio comunale, così come licenziato 
dall’apposita commissione consiliare.” 

 



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to GASPARE MERENDINO 

 
 
 
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  
 
___3/04/2003____________________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___3/04/2003_________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
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.  IMM. ESECUTIVITA’ 
 
Cinisello Balsamo, ____31/03/2003____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __3/04/2003____ al __18/04/2003_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


