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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento del Consiglio comunale - Votazione articoli 15 e
33

____________________________________________________________________
L’anno duemilatre addì due del mese di Ottobre 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
Merendino Gaspare.
Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:
PRES.
Gasparini Daniela
1 - Zucca Emilio
2 - Napoli Pasquale
3 - Agosta Giuseppe
4 - De Zorzi Carla A.
5 - Muscio Nicola
6 - Ravagnani Giorgio
7 - Lanfranchi Ester L.
8 - Digiuni Amilcare
9 - Vigano` Davide
10 - Fiore Orlando L.
11 - Mangiacotti Luigi
12 - Sisler Sandro
13 - Bianchessi Carlo
14 - Bonalumi Paolo
15 - Ghezzi Bruno P.
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16 - Marsiglia Leonardo
17 - Petrucci Giuseppe
18 - Berlino Giuseppe
19 - Riso Domenico
20 - Bongiovanni Calogero
21 - Risio Fabio
22 - Del Soldato Luisa
23 - Notarangelo Leonardo
24 - Sale Vittorio
25 - Poletti Claudio
26 - Riboldi Rosa
27 - Massa Gaetano
28 - Leoni Raffaele A.
29 - Viapiana Giuliano P.
30 - Foti Carmelo
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Componenti presenti n. 28.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 16340
OGGETTO
Approvazione nuovo Regolamento del Consiglio comunale - Votazione articoli 15 e 33

In prosecuzione di seduta si passa all'esame degli articoli del nuovo Regolamento
del Consiglio comunale ancora da votare.
Il Consigliere Bianchessi chiede che si parta dal n.15, lasciato in sospeso prima
dell'estate. Il Consigliere Viganò legge l'emendamento proposto dall'Ufficio di Presidenza:
EMENDAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA
Aggiungere, dopo le parole "mandato amministrativo" il seguente periodo: "In caso di
impedimento, un componente della Commissione può delegare altro Consigliere
comunale, nel rispetto del rapporto tra Maggioranza e Minoranza della composizione
della Commissione."
Il Presidente Zucca propone il seguente subemendamento:
SUBEMENDAMENTO ZUCCA
Tra le parole "può delegare" e "altro Consigliere" aggiungere le seguenti parole: "per
iscritto alla Presidenza del Consiglio"
Viene inoltre presentato il seguente emendamento:
EMENDAMENTO A.N.
Dopo le parole "modifiche nella composizione" aggiungere: ", tra maggioranza e
minoranza,"
Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) al
termine della quale il Presidente pone in votazione l’emendamento A. N. e si determina il
seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.21
n.21
n.21
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento accolto a
unanimità di voti.
Il Consigliere Bianchessi chiede all'Ufficio di Presidenza di ritirare l'emendamento
presentato. Il Presidente Zucca dichiara che non ritira l'emendamento. Si accende una
discussione… omissis… al termine della quale si apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Notarangelo, a nome della maggioranza, annuncia voto contrario
all’emendamento della presidenza.
Il Consigliere Bianchessi dichiara che anche il suo gruppo darà voto contrario.
Il Consigliere Rosa Riboldi dichiara di essere personalmente contraria alla
sostituibilità del commissario, in quanto si tratta di persona specificatamente eletta in
quella commissione. Inoltre non si tratta di commissioni deliberanti, quindi non è
necessario garantito il rapporto di voto.
Il Consigliere Sisler dichiara che darà voto favorevole all'emendamento, in quanto
norma una situazione attualmente confusa.
Il Consigliere Bongiovanni annuncia il voto favorevole di tutto il suo gruppo.
Il Consigliere Foti dichiara che darà voto favorevole.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento dell'Ufficio di Presidenza e si
determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.22
n.22
n. 7
n.15
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto a
maggioranza di voti.
Il Presidente pone quindi in votazione l'articolo 15 così come emendato e si
determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
n.21
Componenti votanti:
n.15
Voti favorevoli:
n.15
Voti contrari:
n. =
Astenuti:
n. 4 Bongiovanni, Sale, Sisler, Zucca
Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Petrucci, Riso
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo approvato a
unanimità di voti.
Si accende una discussione sull'accettabilità o meno delle deleghe nelle
Commissioni consiliari a fronte di assenza di esplicito divieto… omissis.

Il Presidente passa dunque all'esame dell'articolo 33. Si accende una discussione nel
corso della quale vengono presentati i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO SISLER
Cassare il comma 3
EMENDAMENTO BIANCHESSI-BONGIOVANNI
Sostituire il comma 1 con il seguente: "I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro
funzioni, hanno diritto di prendere visione e avere copia dei provvedimenti adottati
dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di ottenere dagli uffici del
Comune tutte le notizie, documenti, atti, corrispondenze e informazioni utili all'esercizio
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente
determinati dalla legge."
EMENDAMENTO RIBOLDI
Al comma 2, cassare le parole "o partecipate"
Si accende una discussione al termine della quale il Presidente pone in votazione
l’emendamento BIANCHESSI-BONGIOVANNI e si determina il seguente risultato (all. D
all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.16
n.16
n. 4
n.12
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto a
maggioranza di voti.
Il Presidente pone quindi in votazione l’emendamento RIBOLDI e si determina il
seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.16
n.16
n.16
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento accolto a
unanimità di voti.
Il Presidente pone poi in votazione l’emendamento SISLER e si determina il
seguente risultato (all. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.16
n.16
n.16
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento accolto a
unanimità di voti.
Il Presidente pone quindi in votazione l'articolo così come emendato e si determina
il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto)::
Componenti presenti:
Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.16
n.16
n.16
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo approvato a
unanimità di voti.
Il testo degli articoli approvati è dunque il seguente:

TESTO APPROVATO
Art. 15
Composizione delle Commissioni
1. Le Commissioni sono composte tenendo conto del rapporto proporzionale tra
maggioranza e minoranza presenti in Consiglio Comunale.
L’elezione avviene con votazione segreta, e risultano eletti i Consiglieri che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
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.
Tutti i Consiglieri Comunali hanno diritto di essere nominati quali componenti di
almeno una Commissione.
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 nella
composizione, tra maggioranza e minoranza, dell’Assemblea che si verificassero nel
corso del mandato amministrativo.
Se la maggioranza dei Consiglieri componenti una Commissione Consiliare rassegna le
dimissioni dalla stessa, la stessa si intende decaduta.
Il Consiglio Comunale procede, nella prima seduta utile, alla nuova nomina dell’intera
Commissione.
Finché non vengono eletti i nuovi componenti della Commissione restano in carica i
componenti dimissionari.

Art.33
Diritto di informazione e accesso
1. I Consiglieri esercitano il diritto di informazione e accesso agli atti e documenti
dell’ente utili all’esercizio del loro mandato con le modalità ed i termini previsti dal
vigente regolamento per l’accesso agli atti e nel rispetto della normativa in tema di
privacy.
2. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dagli enti e dalle aziende dipendenti dal
Comune tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all’esercizio del loro
mandato.

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Segretario Generale
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
___13/10/2003__________

Cinisello Balsamo, ___13/10/2003________

Il Segretario Generale
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.
Cinisello Balsamo, ____24/10/2003____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __13/10/2003____ al __28/10/2003_______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

