
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  24  del  04/07/2014

OGGETTO:MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di luglio alle ore 19:00, nella sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Presidente Emanuele Boscoscuro. Partecipa all'adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Bertoia dr. Livio.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

MARZOTTO SILVINO FRANCESCO X

MARZOTTO GIULIA X

LAZZARI NICOLAS X

Presenti: 13  Assenti: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

Il Sindaco introduce l'argomento; 

Aperto il dibattito intervengono (ai sensi dell'art. 57 c. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale,
si rinvia alla registrazione in atti):

- cons. Marzotto Silvino ...omissis...;
- Sindaco ...omissis...;
- cons. Boscoscuro N,. ...omissis...;

Nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione il proposto provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale è stato approvato con deliberazione di C.C.
n. 63 del 27/12/2012;

Richiamato l'art. 19 comma 3 del citato regolamento:

“Il Presidente ed il  Vicepresidente del Consiglio comunale,  il  Sindaco (se non è Presidente del
Consiglio) e gli Assessori non possono far parte di alcuna Commissione consiliare permanente, in
ossequio al principio della separazione tra le funzioni di “governo” e di “indirizzo-controllo” di cui
agli art. 8, 20 e 25 dello Statuto comunale”.

Rilevate le modifiche legislative intervenute che hanno comportato una riduzione del numero dei
Consiglieri Comunali rispetto alla passata amministrazione (ora dodici);

Evidenziato che conseguentemente, alla luce di quanto sopra riportato si avrebbe la disponibilità
per le commissioni comunali di 4 Consiglieri di maggioranza e 4 per la minoranza (8 tot.);

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del citato art. 19 in modo tale da permettere anche agli
Assessori di prendere parte alle Commissioni comunali, modificandolo in questo modo:

art. 19 comma 3 : ”Il Presidente, il Vicepresidente del Consiglio comunale ed il Sindaco (se non è
Presidente del Consiglio) non possono far parte di alcuna Commissione consiliare permanente. Per i
Consiglieri  che  siano  anche  Assessori,  vale  il  principio  che  possono  essere  componenti  nelle
Commissioni solo nel caso in cui i loro referati non siano in conflitto d'interesse con le materie di
competenza  di  ciascuna  Commissione  in  cui  siano  nominati.  Ciò  in  ossequio  al  principio  di
separazione tra le funzioni di “governo” e di “indirizzo-controllo” di cui agli art. 8,20 e 25 dello
Statuto comunale.”

Accertato che sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto sono stati  espressi  i  pareri  allegati  al
presente atto;

Visto il D. Lg. 18.08.2000 n. 267;

Con il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti:   13
Consiglieri assenti:      --   
Consiglieri votanti:     13
Voti favorevoli:          13
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Voti astenuti:              --             

DELIBERA

1- Di approvare le modifiche descritte in premessa.

2- Di riformulare conseguentemente l'art. 19 comma 3 del regolamento del consiglio comunale
nel seguente modo:

 ”Il Presidente, il Vicepresidente del Consiglio comunale ed il Sindaco (se non è Presidente
del Consiglio) non possono far parte di alcuna Commissione consiliare permanente.  Per i
Consiglieri che siano anche Assessori, vale il principio che possono essere componenti nelle
Commissioni  solo nel caso in cui  i  loro referati  non siano in conflitto  d'interesse con le
materie di competenza di ciascuna Commissione in cui siano nominati. Ciò in ossequio al
principio di separazione tra le funzioni di “governo” e di “indirizzo-controllo” di cui agli art.
8,20 e 25 dello Statuto comunale.”

3- Di dare atto che il Regolamento del Consiglio comunale risulta ora modificato come da  All.
"A";

4 -  Di dichiarare, con separata votazione palese,  ad esito unanime,  la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134, quarto comma, del decreto L.vo 18 agosto
2000 n. 267.    
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 26/06/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
  Bertoia Livio
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 25/07/2014 al 09/08/2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/08/2014 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio
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