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  OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE  DEI CITTADINI
ALLE ADUNANZE CONSILIARI.

L’anno   duemiladieci  addì   uno   del   mese  di  marzo  alle  ore  20 ,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 ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri in carica compreso il
Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 BERGOMI ANNA MARIA Consigliere X
18 TOZZO EDOARDO Consigliere X
19 GALLI AUGUSTA Consigliere X
20 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere  X
21 LAMANNA CATERINA Consigliere X
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Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l’appello: Milanese Renato, Meli Antonio,
Checchia Lorenzo, Mangone Aurelio, Tozzo Edoardo, Tamagnini Luigi, Ciranna Francesco, Galli
Augusta e Bergomi Anna Maria;  i presenti sono pertanto n. 21.
Sono altresì presenti:

cognome e nome carica presenti assenti
1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 REITANO ANTONINO Assessore X
6 PERNA ENRICO Assessore X

E’ presente anche l’assessore Reitano Antonino, entrato dopo l’appello.
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 Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento C.C. n. 13  Seduta dell’1.3.2010

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI ALLE ADUNANZE CONSILIARI.

Relatore il Presidente del C.C.:

“Come è noto dal 29 ottobre scorso e fino alla fine del mese di gennaio si è svolta una prima
sperimentazione di pre-consiglio  aperto ai cittadini.
La conferenza dei capigruppo nella seduta del 28 gennaio u.s., a seguito della verifica di questo
periodo di prova, ha deciso di iniziare una nuova fase sperimentale della durata di 6 sedute  dando
la possibilità ai cittadini di porre domande su tutta l’attività amministrativa comunale e non solo
sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta consiliare; le risposte, inoltre, è previsto
che siano fornite contestualmente alla formulazione del quesito e comunque entro i trenta minuti
precedenti l’ora di inizio fissata per l’adunanza consiliare. Saranno comunque escluse, anche in
questa fase sperimentale, le domande su Bilancio e Variazioni di Bilancio.
Dovendo pertanto prolungare la fase sperimentale, si ritiene opportuno che il Consiglio comunale
esprima il proprio indirizzo in merito,  disciplinando, nel contempo, le modalità di partecipazione
dei cittadini”.

Si sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’argomento iscritto al punto n.   4  dell’ordine del giorno della seduta odierna;

• Vista la suesposta relazione;

• Visto il verbale di adunanza della conferenza dei capigruppo in data 28.1.2010;

• Considerato che si ritiene necessario avviare una  seconda fase sperimentale di consultazione
dei cittadini preliminare alle adunanze consiliari regolarmente convocate in seduta
straordinaria;

• Ritenuto opportuno disciplinare le modalità di partecipazione del pubblico allo svolgimento
delle consultazioni senza procedere, nella fase attuale, ad una formale modifica del vigente
Regolamento del Consiglio in quanto si ritiene di potervi procedere solo a conclusione della
fase di sperimentazione;

• Atteso che la  1^  Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nelle seduta
del 24.2.2010;
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• Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

• Dato atto che:

- il consigliere Tamagnini Luigi presenta il seguente emendamento: al punto A)
ORGANIZZAZIONE, lettera a),  eliminare le parole ³«�SHU�OH�RUH��������TXLQGL�«�´ ritenendo
opportuno evitare un riferimento esplicito all’orario.

- il relatore accoglie l’emendamento che pertanto entra immediatamente a far parte della
proposta di deliberazione in votazione;

• A voti unanimi, resi per alzata di mano da n. 21 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

di approvare i seguenti criteri in merito alla partecipazione dei cittadini alle adunanze consiliari,
così come emendati:

A) 25*$1,==$=,21(�
a) l’inizio della consultazione dei cittadini, prima dello svolgimento dell’adunanza consiliare

formalmente convocata,  è fissato 30  minuti prima di ogni seduta  straordinaria �YHUUDQQRHVFOXVH��SHUWDQWR��OH�VHGXWH�RUGLQDULH�FRQYRFDWH�SHU�O¶DSSURYD]LRQH�GHO�%LODQFLR�GL�3UHYLVLRQH�HGHO�5HQGLFRQWR��
b) il Presidente, diramando la convocazione del Consiglio comunale farà constare che nei trenta

minuti che precedono la fissazione dell’adunanza avrà luogo la consultazione dei cittadini cui
saranno invitati a partecipare il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori.

c) anche la fase pre-consiliare sarà registrata e la trascrizione dei relativi interventi sarà effettuata
unitamente a quelli della seduta consiliare.

d) alla registrazione della seduta provvederà il Messo comunale. La Polizia Locale dovrà assistervi
per assicurare l’ordine pubblico.

e) durante la fase consultiva non si richiede la presenza del Segretario comunale.

f) il Presidente del Consiglio durante la fase consultiva  pre-consiliare provvederà a dare la parola
ai cittadini per la formulazione delle domande ed a moderare gli interventi in base al tempo ed
alle richieste pervenute.

g) potranno essere formulate un massimo di  6 domande a seduta. L’argomento oggetto della
domanda dovrà essere attinente all’attività amministrativa comunale. Non sono ammessi
quesiti in materia di Bilancio.

h) al termine dei trenta minuti, la fase di proposizione dei quesiti e relative risposte si conclude.
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B) ',6&,3/,1$�'(//(�'20$1'(:

a) verrà data priorità a chi non ha mai formulato domande, al fine di favorire la massima
partecipazione dei cittadini.

b) è permessa una sola domanda per cittadino a seduta; ogni intervento potrà avere una durata
massima di 5 minuti.

c) il cittadino che ha formulato la domanda non avrà diritto di replica.

d) la risposta verrà fornita dall’Amministratore competente o interpellato nella stessa serata.
Qualora la risposta non possa essere data con contestualità oppure necessiti di particolari e
complesse verifiche documentali o giuridiche, la risposta potrà essere data nella fase pre-
consiliare successiva.

C) &20(�(�48$1'2�,6&5,9(56,�
D�� F�R� OD� 6HJUHWHULD� GHO� &RPXQH� �YLD� H�PDLO� R� WHOHIRQLFDPHQWH��� HQWUR� OH� RUH� ��� GHO� JLRUQRODYRUDWLYR�SUHFHGHQWH�OD�VHGXWD�
b) sul sito internet del Comune entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente la seduta (tramite

compilazione di un format specifico collegato alla Segreteria).

c) Il richiedente dovrà fornire: nominativo, argomento e domanda che intende porre.

D) 02'$/,7¬�',�',98/*$=,21(�$//$�&,77$',1$1=$�
a) manifesto di spiegazione/ promozione dell’iniziativa

b) sito internet (nella zona News –  in posto specifico con possibilità di iscrizione)

c) all’interno del manifesto di convocazione delle singole sedute consiliari, nella parte in basso.

E) 352&('85(�,17(51(�
La Segreteria comunale che riceve le richieste ai sensi delle precedenti lett. a), b) e c) del
paragrafo C) le inoltra tempestivamente - e comunque nello stesso giorno in cui le ha ricevute  -
al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed agli amministratori competenti.

F) '85$7$�'(//$�63(5,0(17$=,21(:

La fase sperimentale inizierà il 1.4.2010 e durerà per n. 6 adunanze consiliari straordinarie.
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
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,  15 marzo 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

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

&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


