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OGGETTO:   MODIFICHE STATUTO COMUNALE – 2^ VOTAZIONE 
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L’anno   duemilanove   addì   ventotto  del   mese  di  settembre  alle  ore  20,30  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 PABA MAURIZIO 11 MAGGI ELENA
2 CHIESA DARIO 12 MELI ANTONIO
3 CORDINI IVAN 13 VOLPATO LINO
4 MANGONE AURELIO 14 MILANESE RENATO
5 DI BIASE PIERSANTE 15 RECANATI FRANCA
6 TAMAGNINI LUIGI M. 16 GAIANI LORENZO
7 SPINOSA MASSIMILIANO 17 BERGOMI ANNA MARIA
8 CHECCHIA LORENZO 18 TOZZO EDOARDO
9 SALA PAOLO G. 19 GALLI AUGUSTA
10 CIRANNA FRANCESCO 20 RAVAROTTO MARIA ELENA

sono assenti i Signori:

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

E’ presente  il  Sindaco ing. Sergio Ghisellini (presenti n. 21).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi 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. 43  Seduta 28.9.2009

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE – 2^ VOTAZIONE.

Il Presidente del consiglio rammenta che nella seduta consiliare del 18 settembre scorso si è  esaminato
l’ argomento. Procedutosi, quindi, alla votazione, il testo delle modifiche proposte è stato approvato ma
non con il quorum dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Ai sensi dell’ art. 6 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, si sottopone, pertanto, in votazione il seguente
schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’ argomento iscritto al punto n.  2   dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

• Vista la suesposta relazione;

� Visto il testo delle modifiche statutarie, allegato alla presente, approvato nella seduta del 18.9.2009;

• Visti gli artt. 6 e 42 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono la
competenza del Consiglio comunale a deliberare le modifiche statutarie a maggioranza qualificata;

• Dato atto che:

* nella seduta consiliare del 18 settembre u.s. la votazione sulla presente proposta deliberativa non
ha raggiunto il quorum richiesto per la 1^ votazione, ossia il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati al Comune;

* che occorre, pertanto, sottoporre a nuova votazione la suddetta proposta ai sensi dell’ art.  6 –
comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “…4XDORUD� WDOH� PDJJLRUDQ]D� QRQ� YHQJD
UDJJLXQWD��OD�YRWD]LRQH�q�ULSHWXWD�LQ�VXFFHVVLYH�VHGXWH�GD�WHQHUVL�HQWUR�WUHQWD�JLRUQL�H�OR�VWDWXWR
q�DSSURYDWR�VH�RWWLHQH�SHU�GXH�YROWH�LO�YRWR�IDYRUHYROH�GHOOD�PDJJLRUDQ]D�DVVROXWD�GHL�FRQVLJOLHUL
DVVHJQDWL�� /H� GLVSRVL]LRQL� GL� FXL� DO� SUHVHQWH� FRPPD� VL� DSSOLFDQR� DQFKH� DOOH� PRGLILFKH
VWDWXWDULH´�

• Visto l’ allegato parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di delibera, ai sensi dell’ art. 49  del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 5 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Bergomi
Anna Maria e Ravarotto Maria Elena del gruppo P.D.), espressi per alzata di mano, astenuto nessuno,
assenti al momento del voto i consiglieri Tozzo Edoardo, Volpato Lino e Galli Augusta.
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D E L I B E R A

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

------------------    °    -----------------
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1. Il Comune di Cusano Milanino, vista la legislazione
vigente, individua nella Commissione comunale per
l’ Edilizia, la Qualità Architettonica ed il Paesaggio
l’ organismo consultivo di carattere tecnico
indispensabile per la legittimità dei procedimenti in
materia edilizia.

2. La Commissione Edilizia e` nominata  dalla Giunta
secondo le determinazioni del Regolamento Edilizio,
sulla base delle leggi.

3. Il regolamento  per l'attività della commissione di cui al
comma precedente che determina la composizione, il
funzionamento nonché individua gli interventi di
trasformazione edilizia ed urbanistica sottoposti al
preventivo parere consultivo, si uniforma alle norme sul
procedimento amministrativo contenute nel presente
Statuto.

4. La Commissione Edilizia è convocata, nei termini
previsti dalla legge, d’ ordine del Presidente, dal
Responsabile dei procedimenti edilizi.

$UW����
&RPPLVVLRQH�SHU�LO�3DHVDJJLR

1. Il Comune di Cusano Milanino, vista la legislazione
vigente, individua nella Commissione per il Paesaggio
l’ organismo consultivo di carattere tecnico
indispensabile per la legittimità dei procedimenti in
materia paesaggistico-ambientale.

2. La Commissione per il Paesaggio e` nominata dalla
Giunta secondo le determinazioni del Regolamento
Edilizio, sulla base delle leggi regionali.

3. Il regolamentoper l'attività della commissione di cui al
comma precedente che determina la composizione, il
funzionamento nonché individua gli interventi di
trasformazione edilizia ed urbanistica sottoposti al
preventivo parere consultivo, si uniforma alle norme sul
procedimento amministrativo contenute nel presente
Statuto.

4. La Commissione  per il Paesaggio è convocata, nei
termini previsti dalla legge, d’ ordine del Presidente, dal
Responsabile dei procedimenti edilizi.

$UW�����
1RUPD�WUDQVLWRULD�SHU�OD�&RPPLVVLRQH�SHU�LO�3DHVDJJLR

Nelle more della revisione del Regolamento Edilizio,  la
Commissione per il Paesaggio è disciplinata dall'articolato
approvato dalla Giunta Comunale, sulla base della
normativa regionale, all'atto della sua istituzione.
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Proposta di deliberazione n.   43            del       28.9.2009                ad oggetto:

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE    -    2^ VOTAZIONE.
====================================================================

Il sottoscritto Segretario Generale, visto il disposto dell’ art. 49 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,   21 settembre 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott.ssa Giuliana Sogno

========================================================================
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

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

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

Cusano Milanino, 5.10.2009
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

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

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR

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


