COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 37
Del 25/09/2019
Oggetto: MODIFICHE AL RE GOLAME NTO DI FUNZIONAME NTO DE L CONSIGLIO
COMUNALE , MODIFICATO DA ULTIMO CON DE LIBE RA C.C. N. 39/2009.

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di Settembre alle ore 18:40 nella preposta sala
delle adunanze, alla 1a convocazione in sessione Straordinaria seduta PUBBLICA il Consiglio
Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:
Nome

Carica politica

Presente Assente

MARINO VINCENZO
D'AGOSTINO DOMENICO
PULLANO ANNA
MARINO VINCENZO
LOBELLO DOMENICO
PARROTTA NICOLA
MARULLO GIOVANNI
PUGLIESE LUCIA
MERANTE MICHELE
GRECO ANDREA
GIGLIOTTI ELIO

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT.SSA TOCCI ELVIRA.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: PROF. MARINO VINCENZO
nella sua qualità di Presidente

Illustra il punto il Sindaco/Presidente, specificando quali sono le modifiche da apportare al
regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Interviene il capogruppo di minoranza, Cons. Michele Merante, il quale ritiene che le modifiche
proposte siano contrarie alle forme di pubblicità e trasparenza ed a sua volta, propone, come
modifica, di inserire le videodirette delle sedute consiliari per consentire la partecipazione di
tutti, compresi coloro che vivono a distanza, e di stabilire che il suo gruppo consiliare sia dotato
di una stanza all'interno della casa comunale (che attualmente dispone di tre uffici liberi in più)
per consentire il confronto con i cittadini, visto che lo prevede anche lo statuto.
Replica il Sindaco, osservando che l'art. 15 dello Statuto espressamente prevede il diritto di
riunirsi in un locale comunale. Pertanto, egli assicura che sarà garantito, come da previsione
statutaria, ai Consiglieri che ne facciano espressa richiesta, l'uso della sala consiliare dell'Ente.
Dopo ampio ed esaustivo dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione e si passa alla
votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l'illustrazione e la discussione dell'argomento,
PREMESSO CHE:
- con deliberazione consiliare n 21 del 29.02.2000, si era proceduto ad approvazione del
Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale poi integrato con Delibera
C.C. N.46 del 30.09.04 e modificato con Delibera C.C. n.17 del 18.04.2007; da ultimo integrato
con Delibera C.C. n.39 del 30.11.2009;
PRESO ATTO della necessità di adeguare alcune norme a prassi ormai consolidate;
VISTO in particolare, il CAPO II - Il Presidente - art. 5 rubricato "Presidenza delle adunanze" deve essere introdotta la figura del Presidente del Consiglio modificando il testo di tale articolo
come segue: "Il Consiglio Comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, il
giuramento

del

Sindaco

e

la

comunicazione

della

composizione

della

giunta,

procede

all'elezione del Presidente e del Vice Presidente scelti tra i consiglieri assegnando uno dei due
alla minoranza.
L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio. Nel caso in cui nessun consigliere consegua la maggioranza predetta,
si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il consigliere che ha riportato il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio procede all'elezione, nel suo seno, di un Vice
presidente con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.
La deliberazione di nomina del Presidente e del suo Vice è immediatamente eseguibile e la
seduta consiliare prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per gli ulteriori
adempimenti.
In sede di prima applicazione si procederà alla nomina del Presidente e del suo Vice nel primo
Consiglio Comunale utile dopo l'entrata in vigore della modifica dello Statuto Comunale che

;
RITENUTO opportuno modificare, altresì, l'art. 45 - Registrazioni audio e video - prevedendo al
comma 2, quanto segue: "è previsto l'intervento del pubblico a fine seduta consiliare";
REPUTATO necessario ed opportuno, pertanto - e nell'ambito dell'autonomia statutaria e
regolamentare dell'ente - procedere ad una modifica del Regolamento per lo svolgimento delle
sedute del Consiglio Comunale;
VISTO l'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. n.267/2000 che prevede l'approvazione del Regolamento
e, quindi, delle sue modifiche, a maggioranza assoluta;
RICHIAMATO inoltre l'art.32 della L.n. 69 del 18.06.2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività non ché in materia di processo civile", che ha
disposto, a far data dal 1° gennaio 2010 - poi prorogato al 1 ° gennaio 2011, l'obbligo di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale, sui propri
siti informatici, con superamento della pubblicazione in forma cartacea;
DATO ATTO che dal 1° gennaio 2010 è operativo l'Albo Pretorio on line istituito c/o il sito
istituzionale dell'ente;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi
abbia introdotto le nomine in oggetto

sull'ordinamento degli EE.LL.":

VISTO il TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con la seguente votazione: presenti n. 10, favorevoli n. 8, contrari n. 2, resi per alzata di mano;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate per
costituirne parte integrante e sostanziale:
Di approvare le modifiche del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio
Comunale come riportate di seguito formulate:
- CAPO II - Il Presidente - art. 5 rubricato "Presidenza delle adunanze" - deve essere introdotta la
figura del Presidente del Consiglio modificando il testo di tale articolo come segue: "Il Consiglio
Comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco e la
comunicazione della composizione della giunta, procede all'elezione del Presidente e del Vice
Presidente scelti tra i consiglieri assegnando uno dei due alla minoranza.
L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio. Nel caso in cui nessun consigliere consegua la maggioranza predetta,
si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il consigliere che ha riportato il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio procede all'elezione, nel suo seno, di un Vice
presidente con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.
La deliberazione di nomina del Presidente e del suo Vice è immediatamente eseguibile e la
seduta consiliare prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per gli ulteriori
adempimenti.
In sede di prima applicazione si procederà alla nomina del Presidente e del suo Vice nel primo
Consiglio Comunale utile dopo l'entrata in vigore della modifica dello Statuto Comunale che

;

abbia introdotto le nomine in oggetto

- Art. 45 - Registrazioni audio e video - prevedendo al comma 2, quanto segue: "è previsto
l'intervento del pubblico a fine seduta consiliare";
Di approvare il nuovo regolamento, con la modifica agli articoli 5 e 45 per come sopra
dettagliati, che sostituiscono integralmente e sostanzialmente quelli precedentemente in vigore;
Di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Area e di Servizio affinché ne siano a
conoscenza;
Di pubblicare il presente atto presso l'Albo Pretorio al fine di rimanervi per 30 giorni consecutivi.

C O M U NE DI P E NT O NE

(Provincia di Catanzaro)
PARE RE DI RE GOLARITA' TE CNICA

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “ MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, MODIFICATO DA ULTIMO CON
DELIBERA C.C. N. 39/2009”, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
.

Pentone lì, 20/09/2019
Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to (Dott. Fabio Iannelli)
______________________________________________________________________

PARE RE DI RE GOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “ MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, MODIFICATO DA ULTIMO CON
DELIBERA C.C. N. 39/2009”, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
.

Pentone lì, 20/09/2019

Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to (Dott. Fabio Iannelli
)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
IL PRE SIDE NTE

IL SE GRE TARIO COMUNALE

f.to PROF. MARINO VINCENZO

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
L'INCARICATO DE L SE RVIZIO

IL SE GRE TARIO COMUNALE

f.to PUGLIESE ANTONIO

f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

ESECUTIVITA'
La su estesa deliberazione:
Diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
IL SE GRE TARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(per uso amministrativo)

IL SE GRE TARIO COMUNALE
DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

