DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE "STATUTO E REGOLAMENTI
" E APPROVAZIONE DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO

NR. Progr.
Data

37

11/12/2013

Seduta NR.

9

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 11/12/2013 alle
ore 18:30.
Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi
11/12/2013 alle Ore 18:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di
invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio
Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

Cognome e Nome

Pres

Cognome e Nome

Pres

LEOPARDI ALESSANDRO

S

SEGANTIN STEFANO

S

TOMI' BARBARA

FANTATO GASTONE

S

CASAROTTO IDANA

S

LUCHIN MIRKO

S

ROSSI GIOVANNI

S

BERTOLASO ANDREA

S

ROSSI ADINO

N

STROPPA GIANNI

S

CAPUZZO MANUELA

N

BRUSEMINI CLAUDIO

S

FRANCO LUCA

N

CHECCHINATO GIANLUCA

S

BARBIERI GIULIO

S

S

CABASSA LAURA

S

BERENGAN MANUEL

TOTALE Presenti: 14

TOTALE Assenti: 3

Assenti Giustificati i signori:
CAPUZZO MANUELA; FRANCO LUCA; ROSSI ADINO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.
In qualità di PRESIDENTE C.C., il LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.
L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio
Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte
relative con i documenti necessari.

Pagina 1

S

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 11/12/2013
OGGETTO:
ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE "STATUTO E REGOLAMENTI " E APPROVAZIONE
DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
Con deliberazione consiliare n. 11 in data 26.04.2004 sono state apportate le ultime modifiche allo Statuto
Comunale del comune di Badia Polesine
Con deliberazione del C.C. n. 12 del 26:04:2004 è stato approvato il Regolamento per l’esercizio delle
attribuzioni, per le adunanze e il funzionamento del consiglio comunale di Badi Polesine;
Preso atto che, dalla data di approvazione dei succitati documenti ad oggi sono intervenute numerose e
sostanziali modifiche in materia di ordinamento degli Enti Locali, in base alle quali è necessario ed
opportuno procedere alla redazione di un nuovo Statuto Comunale ed un nuovo Regolamento di
funzionamento del consiglio comunale in sostituzione di quelli attualmente in vigore non più coerenti al
dettato normativo;
Visto l’art. 38 c. 6 del D. Lgs 267/ del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Legge sull’ordinamento degli Enti
Locali” che recita “ quando lo Statuto lo prevede, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio
seno con criterio proporzionale.” Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori;
Visto altresì il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale sopraccitato che prevede
all’art. 4, le Commissioni speciali temporanee aventi compito di realizzare studi, valutazioni e impostazioni
di interventi, progetti e piani di particolari rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle
commissioni permanenti;
Ritenuto quindi opportuno istituire, ai sensi del citato art. 34 del Regolamento di funzionamento del
consiglio comunale, una commissione consiliare speciale, per l’elaborazione di una proposta di un nuovo
Statuto Comunale e Nuovo Regolamento di funzionamento del consiglio comunale, disciplinata
integralmente dall’allegata proposta di Regolamento di disciplina e funzionamento che si compone di n. 8
articoli.
Visto lo sviluppo del dibattito , così come integralmente registrato e depositato agli atti dell’ufficio di
segreteria comunale;
Visto il D. Lgs 267/2000
Udita la discussione in merito all’adozione dell’atto ed in calce riportata
Visto l’esito della votazione come sottoriportata
DELIBERA
1) di istituire la Commissione consiliare speciale temporanea per l’elaborazione di una proposta di un
nuovo Statuto Comunale e Nuovo Regolamento di funzionamento del consiglio comunale come
prevista dall’art. 34 del vigente regolamento di funzionamento del consiglio comunale .
2) Di approvare l’allegato Regolamento di disciplina e funzionamento della Commissione Speciale che
si compone di n. 8 articoli.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 11/12/2013
3) Di dare atto che il presente Regolamento secondo quanto previsto dall’art. 93 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio diverrà efficace decorsi 30 giorni di pubblicazione successiva alla data
di esecutività dell’atto.
4) di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SVILUPPO DEL DIBATTITO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri astenuti n. /
Voti favorevoli
n. 14
Voti contrari
n. /

ESITO DELLA VOTAZIONE per immediata esecutività:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri astenuti n. /
Voti favorevoli
n. 14
Voti contrari
n. /

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL
11/12/2013
OGGETTO:
ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE "STATUTO E REGOLAMENTI " E APPROVAZIONE
DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE
CONSILIARE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO STATUTO E NUOVO REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BADIA POLESINE
.
INDICE
Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento
Art. 2 – Composizione, nomina, costituzione e durata in carica della Commissione
Art. 3 – Convocazione della Commissione
Art. 4 - Compiti della Commissione e suo funzionamento
Art. 5 – Validità delle sedute e verbale pag.
Art. 6 – Pubblicità e Trasparenza
Art. 7 - Indennità
Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 1 – FINALITA’ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.

Il presente Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della “Commissione consiliare
speciale per redazione nuovo statuto e nuovo regolamento funzionamento consiglio comunale”, istituita ai
sensi dell’art.34 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in vigore approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2004

Art. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA, COSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE
2.

La Commissione è composta da 5 consiglieri comunali, di cui 3 espressione della maggioranza consiliare e 2
della minoranza. Oltre ai 5 componenti, il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale partecipano di
diritto ai lavori della commissione, ma senza diritto di voto.

3.
4.

La Commissione viene eletta dal Consiglio Comunale con votazione segreta.
I consiglieri di maggioranza possono esprimere 3 preferenze scelte fra i consiglieri di maggioranza; i
consiglieri di minoranza 2 preferenze scelte fra i consiglieri di minoranza.
Risultano eletti, per i rispettivi schieramenti, coloro che hanno raggiunto il numero più alto di preferenze, in
caso di parità prevale l’anzianità elettiva.
La convocazione per l’ insediamento della Commissione è a cura del Presidente del Consiglio con avviso
scritto da far pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta. Nel corso della prima seduta si
provvederà alla nomina tra i componenti della Commissione stessa del presidente e del vicepresidente ,che
deve essere garantito alla minoranza, eletti a maggioranza assoluta e con scrutinio palese nella riunione
d’insediamento. Tali figure svolgeranno altresi’ le funzioni di coordinatori della commissione in applicazione
dell’art 34 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di cui all’art 1.
La commissione dura in carica sino al termine del mandato ad essa assegnato nei termini di cui al successivo
art 4 .
I componenti della commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso di mancata partecipazione ai
lavori della commissione per tre sedute consecutive, salvo che sia stata giustificata l’impossibilità a
parteciparvi, sulla base della procedura disciplinata dall’art. 27 del regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale di cui all’art 1.
Nel caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione dei componenti della
commissione il Consiglio Comunale provvederà all’adozione di apposita delibera.

5.
6.

7.
8.

9.

Art. 3 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
1.

2.

La Commissione è convocata dal presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente con avviso scritto da
far pervenire,almeno 3 giorni liberi prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza l’avviso dovrà
pervenire almeno 1 giorni libero prima della data fissata per la seduta.
L’avviso di convocazione viene trasmesso, di norma a mezzo p.e.c., dalla Segreteria generale unitamente alla
documentazione relativa agli argomenti da trattare.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL
11/12/2013
Art. 4 - COMPITI DELLA COMMISSIONE E SUO FUNZIONAMENTO
1.

2.

1.I compiti della commissione sono lo studio, la valutazione e l’impostazione di un nuovo Statuto Comunale
e di un nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale in coerenza al nuovo dettato normativo
disciplinante gli enti locali .
La Commissione, per il tramite del Presidente , può richiedere all’Amministrazione o direttamente al
Responsabile del settore competente, ogni elemento utile ai fini dello svolgimento del proprio incarico e potrà
avvalersi, ove necessario, della partecipazione, con funzioni consultive, del Segretario Generale,
dell’Assessore o del funzionario competente per materia.

3.

La commissione deve concludere i lavori ad essa assegnati entro i seguenti termini:

4.
5.

6.

A) proposta nuovo Statuto comunale (sostituzione integrale di quello in vigore): 60 giorni dalla prima
seduta;
B) proposta nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio comunale (sostituzione integrale di
quello in vigore): 30 giorni dalla prima seduta;
Decorsi i termini di cui sopra il Presidente può richiedere l’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale.
Effettuato lo studio entro i termini sopra indicati, la Commissione esprime una proposta che trasmette al
Presidente che dovra’ essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale entro 20 giorni dalla data di
ricevimento.
La proposta di cui al precedente comma ha valore meramente consultivo e la sua acquisizione, benché
obbligatoria, non è tuttavia vincolante per il Consiglio comunale.

Art. 5 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E VERBALE
1.
2.
3.
4.
5.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora le sedute
non possano aver luogo per mancanza del numero legale, ciò dovrà risultare dal verbale.
Ciascun componente esprime un voto. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate
dalla maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, curerà la redazione di un
sintetico verbale delle analisi svolte, delle posizioni emerse, delle votazioni effettuate e dei relativi risultati; il
verbale verrà trasmesso alla Segreteria generale per gli adempimenti conseguenti.
Copia dei verbali delle riunioni della Commissione dovrà essere inserita nel fascicolo della relativa proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 6 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
1.
2.
3.

Le convocazioni delle sedute della Commissione sono pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale
contestualmente all’invio delle stesse.
Le sedute della commissione sono pubbliche .
I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito web istituzionale nell’apposita sezione dedicata alle commissioni
consiliari.

Art. 7 – INDENNITÀ
1.

La partecipazione dei componenti alle sedute della Commissione avviene a titolo gratuito.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
2.
3.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni recate dallo Statuto
Comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ON LINE del
Comune.

PUNTO N. 2: Istituzione Commissione consiliare "Statuto e Regolamenti" ed approvazione
disciplina di funzioni.
GASTONE FANTATO - Sindaco
Il nostro Statuto e il nostro Regolamento sono datati. Hanno bisogno di essere aggiornati sia perché
è cambiata la normativa, in parte, sia perché in parte sono cambiate le esigenze operative sia del
Consiglio comunale che in generale dell'Ente. Per fare ciò, l'attuale nostro regolamento prevede
venga istituita una apposita Commissione. Tale Commissione, che è una Commissione consiliare,
dovrà essere costituita da tre rappresentanti della maggioranza, che verranno votati dalla
maggioranza, e due rappresentanti della minoranza che verranno votati dalla minoranza. Non ci
sono, quindi, inciuci, equivoci o roba del genere.
Infatti la proposta prevede sia l'approvazione di un mini regolamento che riguarda l'istituzione di
questa Commissione, dove ci sono le finalità, la composizione etc., come vi ho detto, ma la cosa più
importante, oltre a cose abbastanza scontate, è che ci sono dei tempi precisi. Dal momento in cui la
Commissione si insedierà e si insedierà su convocazione del Presidente del Consiglio comunale, da
quel giorno ha 60 giorni di tempo per presentare la nuova proposta di Statuto e ne avrà invece 30
per presentare la nuova proposta di regolamento del Consiglio comunale.
Se questa sera approviamo la delibera e facciamo le nomine, tecnicamente una volta adottato
questo, potremo arrivare a febbraio, per i primi di marzo, ad avere questa possibilità di approvare
sia lo Statuto che il Regolamento. Tutto qua. Sostanzialmente è questo.
Un'ultima cosa. La normativa mi pare che preveda che il Presidente del Consiglio comunale e il
Sindaco possano sempre partecipare come uditori alle sedute. Il Presidente sarà anche segretario e
stenderà un verbale delle sedute. Sono formalità.
MIRKO LUCHIN - Consigliere
[Fuori microfono - incomprensibile]
ALESSANDRO LEOPARDI - Presidente del Consiglio comunale
Le sedute sono pubbliche, quindi possono partecipare tutti.
GASTONE FANTATO - Sindaco
In generale le sedute delle Commissioni consiliari sono sempre pubbliche.

MIRKO LUCHIN - Consigliere
[Fuori microfono - incomprensibile]
ALESSANDRO LEOPARDI - Presidente del Consiglio comunale
Sì, pubbliche.

MIRKO LUCHIN - Consigliere
[Fuori microfono - incomprensibile]
GASTONE FANTATO - Sindaco
Le Commissioni consiliari sono quelle nominate dal Consiglio comunale etc. etc..
MIRKO LUCHIN - Consigliere
[Fuori microfono - incomprensibile]
ALESSANDRO LEOPARDI - Presidente del Consiglio comunale
Non c'entra niente, è una cosa personale.
GASTONE FANTATO - Sindaco
Non so chi l'abbia invitata a non partecipare. E` certamente una stupidaggine.
Il Consigliere comunale ha diritto di partecipare a qualsiasi riunione aperta al pubblico e tutte sono
aperte al pubblico, però per norma.... [incomprensibile - microfono spento]
ALESSANDRO LEOPARDI - Presidente del Consiglio comunale
Se avete altre domande...
Per chiarezza, questa sera votiamo solo l'approvazione del regolamento, che verrà pubblicato
all'albo pretorio per 15 giorni e poi diventerà esecutivo. Successivamente si faranno le nomine della
Commissione.
Chi è favorevole all'approvazione del regolamento alzi la mano. Favorevoli all'unanimità.
Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Favorevoli all'unanimità.

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO
PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 11/12/2013

OGGETTO
Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata
dall'ufficio :
ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE "STATUTO
APPROVAZIONE DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO

E

REGOLAMENTI

Area Affari Generali
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE

Addì, 05/12/2013
F.to Dott. Montemurro Francesco

"

E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 11/12/2013
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE C.C.
F.to LEOPARDI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 13/12/2013 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Data 13/12/2013
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA
Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data:

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MIZZON GIANLUCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno
11/12/2013
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data 11/12/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA

