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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGO- 
LAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
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L’anno   duemilaotto   addì   trentuno  del   mese  di  gennaio  alle  ore  21,00  nella  solita sala delle

adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PELLEGRINI FRANCO 11 GALLI AUGUSTA
2 LOVECI ANNA 12 GAIANI LORENZO
3 MARELLI PAMELA 13 GALLI DINO LUIGI
4 RUGA DOMENICO 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 BERGOMI ANNA MARIA 15 REITANO ANTONINO
6 SANGIORGI FRANCESCO 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 BORIANI ALBERTO
8 MAZZINI AURELIO M. 18 CAMPANELLI MARIO STEFANO
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− RUGA Domenico
− SANGIORGI Francesco
− RESNATI Sergio
− CAMPANELLI Mario Stefano
− 

I presenti sono pertanto n.  16  su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E’ assente il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 16).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 3 Seduta del 31.1.2008

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

Il Presidente del Consiglio Comunale, in qualità di proponente, illustra l’ argomento:

“Il Regolamento del C.C. attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio con deliberazione  n.
106 del 1° dicembre 2000, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 56 del
25.10.2001.

Nel febbraio dello scorso anno il Consiglio ha proceduto ad una revisione statutaria e, pertanto, ai
sensi dell’ art. 10 dello stesso statuto è necessario ora adeguare il Regolamento consiliare.

Inoltre, nel corso degli anni si è verificato il sorgere di esigenze di aggiornamento e snellimento di
procedure anche alla luce delle nuove tecnologie.

Il Presidente e la 1^ Commissione consiliare permanente hanno pertanto elaborato una proposta di
modifiche comprendente sia l’ adeguamento del Regolamento al nuovo dettato statutario, sia la
risposta alle suddette nuove esigenze come pure, più in generale, a opportunità di modifica.”

---------------

Entra in aula il Sindaco, dott. Lino Volpato, per cui i presenti risultano essere n. 17.

----------------

Il Relatore annuncia di apportare una modifica all’ art. 44, salvando il già esistente comma n. 4.
L’ emendamento, essendo proposto dal relatore, entra immediatamente a far parte della
deliberazione.

Il Consigliere Tamagnini Luigi propone ed illustra degli emendamenti il cui testo viene distribuito
in copia a tutti i consiglieri.

Dopo ampia discussione, il relatore accoglie, con modifiche concordate con il proponente
Consigliere Tamagnini,  gli emendamenti agli artt. 24, 36, 45 e 52 che, pertanto, entrano
immediatamente a far parte della proposta di deliberazione.
Il Consigliere Tamagnini ritira le proposte di emendamento agli articoli  31 e 44.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone all’ approvazione del Consiglio comunale il
seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’ argomento posto al punto n. 3�dell’ o.d.g. della seduta odierna;
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Vista la suesposta relazione;

Visti l’ art. 7 e l’ art. 42 – comma 2, lettera a) – del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), nonché l’ art.10
dello Statuto comunale;

Dato atto che, ai sensi dell’ art. 38 – comma 2 – del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), la modifiche al
Regolamento consiliare devono essere approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

Atteso che la I Commissione consiliare permanente ha esaminato l’ argomento nelle sedute del 7, 15
e 23 gennaio 2008;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Segretario Generale, ai sensi
dell’ art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000);

A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento del Consiglio comunale così come evidenziate
nell’ allegato testo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

_____________________

Con separata unanime favorevole votazione, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000).

--------------------------    °     -----------------------
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Proposta di deliberazione n.       3             del           31.1.2008                                  ad oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE

=======================================================================

La sottoscritta Segretario Generale, visto il disposto dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti
Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della
proposta di deliberazione in oggetto indicata.

lì , 24 gennaio 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to dott.ssa Giuliana Sogno
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Approvato e sottoscritto:

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani  f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino, 14 febbraio 2008
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================
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Cusano Milanino, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                            
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


