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COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 29/09/2011

CC N. 48

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: MODIFICA COMMA 8 ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

____________________________________________________________________
L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di Settembre 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. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del
Segretario Generale D`Arrigo Antonio.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
PRES.
1 - Gasparini Daniela
2 - Gasparini Alessandro
3 - Ronchi Andrea
4 - Marsiglia Franco
5 - Catania Andrea
6 - Sacco Giuseppe
7 - Grazzi Francesco
8 - Ruffa Ivano
9 - Russomando Damiano
10 - Seggio Giuseppe
11 - Martino Raffaele
12 - Gatto Gerardo
13 - Muscio Nicola
14 - Bartolomeo Patrizia
15 - Strani Natalia
16 - Lio Carlo
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17 - Berlino Giuseppe
18 - Scaffidi Francesco
19 - Cesarano Ciro
20 - Di Lauro Angelo
21 - Malavolta Riccardo
22 - Visentin Riccardo
23 - Acquati Piergiorgio
24 - Gandini Stefano
25 - Boiocchi Simone
26 - Fumagalli Cristiano
27 - Cattaneo Paolo
28 - Quattrocchi Marco
29 - Tediosi Aldo
30 - Menegardo Mattia
31 - Zonca Enrico
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Componenti presenti n. 25.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 40374
OGGETTO
MODIFICA COMMA 8 ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente della Commissione Affari Istituzionali del Comune di Cinisello Balsamo,
ravvisata la necessità di rendere più scorrevoli i lavori del Consiglio comunale, ha
proposto una modifica a stralcio relativamente al comma 8 dell’art. 5 del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale del seguente tenore:
- sostituire il primo periodo “Le sedute iniziano, di norma, alle 19.30 e durano quattro ore” con
il seguente: “Le sedute iniziano, di norma, alle 20.45 e durano due ore e mezza.”
- sostituire le parole “sentito l’Ufficio di Presidenza” con “sentita la Conferenza dei
Capigruppo”.
-

sostituire le parole “non superiori all’ora” con “non superiori alla mezz’ora”.

In seguito alla riunione della suddetta Commissione del 20.7.2011, il testo del comma 8 è
stato ulteriormente modificato con il voto favorevole della maggioranza dei Commissari.
Il testo proposto risulta pertanto il seguente:
“Le sedute iniziano alle 20.45 e durano due ore e mezza. La Commissione Capigruppo può, in
casi eccezionali, proporre un diverso orario di inizio o proporre una diversa durata.
Nel corso della seduta il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, ha facoltà di derogare a
questo limite qualora ritenga che il punto possa esaurirsi in tempi ragionevolmente brevi,
comunque non superiori alla mezz’ora, e non oltre la mezzanotte. La commissione Capigruppo
può altresì proporre un diverso prolungamento anche durante la seduta.”

OGGETTO: MODIFICA COMMA 8 ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

data

_________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
(F.to Dott.ssa Roberta Pazzi)

Si attesta che non occorre parere di
data
regolarità contabile in quanto non vi
sono spese e non vi sono minori entrate
derivanti dall’adozione del presente atto

_________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
FISCALITA’ LOCALE

(F.to Polenghi dr. Stefano)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO
•
•
•

L’art. 38, comma 2 del T.U. D.lgs. 267/2000;
Gli articoli 12 e 28, comma 6, del vigente Statuto comunale
I pareri espressi ai sensi dell’art. 49 L.n.267 del 18.8.2000, allegati al presente atto

DELIBERA
di modificare il comma 8 dell’articolo 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale come segue:
- cassare l’attuale comma 8
- sostituire con il comma proposto dalla Commissione Affari istituzionali
Il testo modificato risulta pertanto il seguente:
8) Le sedute iniziano alle 20.45 e durano due ore e mezza. La Commissione Capigruppo può,
in casi eccezionali, proporre un diverso orario di inizio o proporre una diversa durata.
Nel corso della seduta il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, ha facoltà di derogare a
questo limite qualora ritenga che il punto possa esaurirsi in tempi ragionevolmente brevi,
comunque non superiori alla mezz’ora, e non oltre la mezzanotte. La Commissione
Capigruppo può altresì proporre un diverso prolungamento anche durante la seduta.

In apertura di seduta il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto. Si accende una
discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel corso della quale vengono
presentati i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO SACCO
Sostituire il testo del comma come segue: “Le sedute iniziano alle ore 20.45 e durano al massimo
fino alle ore 24.00. La Commissione Capigruppo può, in fase di programmazione, proporre un
diverso orario di inizio e una diversa durata.
Entro la mezzanotte il Presidente, sentito l’ufficio di presidenza, ha facoltà di prorogare la durata
di un’ora per poter concludere un punto aperto. Inoltre ha la facoltà di interrompere il Consiglio
qualora il punto non si possa esaurire in tempi brevi.”
SUBEMENDAMENTO P.D.L. ALL’EMENDAMENTO SACCO
Cassare “in tempi brevi” e sostituire con “entro le ore 1.00”
EMENDAMENTO RUFFA
Sostituire il testo del comma come segue: ““Le sedute iniziano alle 20.45 e durano fino
all’esaurimento dell’ordine del giorno. La Commissione Capigruppo può, in fase di
programmazione, proporre un diverso orario d’inizio.
Nel corso della seduta il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, ha facoltà di interrompere il
Consiglioqualora ritenga che il punto in discussione non possa esaurirsi entro le ore 1.00”
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione il subemendamento PDL
all’emendamento Sacco e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.21
n.20
n. 1
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento approvato.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’emendamento Sacco come
subemendato.
Il Consigliere Fumagalli dichiara che darà voto favorevole all’emendamento in quanto
concordato dai Capigruppo all’unanimità.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento Sacco come subemendato e si determina il
seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.24
n.20
n. 2
n. 2

Marsiglia, Quattrocchi

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

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

n.23
n. 3
n. 9
n.10

Acquati, Berlino, Di Lauro, Gandini, Malavolta, Marsiglia,
Quattrocchi, Ronchi, Scaffidi, Seggio
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Gatto
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento Ruffa respinto.
Il Presidente dichiara quindi che il regolamento viene modificato con il testo
dell’emendamento Sacco come subemendato.
Il testo approvato è dunque il seguente:
“8. Le sedute iniziano alle ore 20.45 e durano al massimo fino alle ore 24.00. La Commissione
Capigruppo può, in fase di programmazione, proporre un diverso orario di inizio e una
diversa durata.
Entro la mezzanotte il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, ha facoltà di prorogare la
durata di un’ora per poter concludere un punto aperto. Inoltre ha la facoltà di interrompere
il Consiglio qualora il punto non si possa esaurire entro le ore 1.00”
In seguito a una richiesta di chiarimenti da parte del Consigliere Quattrocchi sulla votazione
dell’atto e alle risposte del Presidente e del Segretario generale, si accende una discussione sulle
modalità di prosecuzione dei lavori, al termine della quale il Presidente passa all’esame del secondo
punto previsto all’O.d.G. della serata (“Approvazione del progetto comportante variante al PRG
vigente – ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 – relativa all’area stradale ubicata in via Benedetto
Marcello per la realizzazione di un edificio industriale denominato Menfi 3”). Nel corso della
discussione il Presidente si allontana temporaneamente dall’aula e assume la presidenza il
Vicepresidente Seggio. Il Consigliere Malavolta chiede la verifica del numero legale.
Il Vicepresidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il
seguente risultato:
GASPARINI DANIELA
GASPARINI ALESSANDRO
RONCHI ANDREA
MARSIGLIA FRANCO
CATANIA ANDREA
SACCO GIUSEPPE
GRAZZI FRANCESCO
RUFFA IVANO
RUSSOMANDO DAMIANO
SEGGIO GIUSEPPE
MARTINO RAFFAELE
GATTO GERARDO
MUSCIO NICOLA
BARTOLOMEO PATRIZIA
STRANI NATALIA

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente

LIO CARLO
BERLINO GIUSEPPE
SCAFFIDI FRANCESCO
CESARANO CIRO
DI LAURO ANGELO
MALAVOLTA RICCARDO
VISENTIN RICCARDO
ACQUATI PIERGIORGIO
GANDINI STEFANO
BOIOCCHI SIMONE
FUMAGALLI CRISTIANO
CATTANEO PAOLO
QUATTROCCHI MARCO
TEDIOSI ALDO
MENEGARDO MATTIA
ZONCA ENRICO

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

TOTALE: 5 CONSIGLIERI PRESENTI
Il Vicepresidente, constatata l’assenza del numero legale, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D’ARRIGO

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
___10/10/2011__________
Il Segretario Generale
F.to ANTONIO D’ARRIGO

Cinisello Balsamo, ____10/10/2011_______

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, ____21/10/2011____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __10/10/2011____ al ___5/11/2011_______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

