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DELIBERAZIONE N° 40 DEL 12/10/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
COMUNALI

NUOVO

REGOLAMENTO

DELLE

CONSULTE

L'anno duemilanove, addì dodici del mese di ottobre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

1
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COGNOME E NOME

P

STRINA Dott. Paolo
CAGLIO Gabriele
POZZI Alessandro
NEBULONI Marco
BELLANO Pieraldo
BRIVIO Paolo
TIENGO Angelo
MARCHIONI Florinda
ARLATI Francesco

A
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PRESENTI: 16

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

P

BURATTI Gaetano
LORENZET Daniele
MAGGIONI Diana
BRAMBILLA Claudio
PIROVANO Angelo
VERGANI Stefano
CASIRAGHI Stefano
MAGGI Angelo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI
CONS. BRIVIO: Molto più velocemente anche perché il regolamento è molto più breve e poi alcuni
concetti sono già stati espressi. La novità importante di questo regolamento riscritto, rivisto,
riformato è prevista agli articoli 1 e 6 laddove s’istituiscono e si riempiono di contenuti alcune
nuove consulte, precisamente la consulta per l’istruzione primaria, per il commercio e per le attività
produttive, per lo sport che si vanno ad aggiungere, ricapitolo velocemente, a quella per
l’urbanistica, l’edilizia pubblica e privata, l’ambiente ed i lavori pubblici; 2) consulta per la cultura ed
il tempo libero, prima era anche sport, ovviamente adesso lo sport viene scorporato; 3) consulta
per i servizi socio assistenziali; 4) consulta per la gestione delle finanze, tributi e beni patrimoniali.
Dicevo a queste quattro preesistenti si vanno ad aggiungere quelle tre che ho nominato. L’articolo
7 ne determina i contenuti, devo dire che la ragione e lo scopo dell’istituzione di queste nuove
consulte è molto semplice: s’intende tramite questo strumento, che speriamo riesca a funzionare,
in qualche modo è un tentativo ma noi siamo convinti che sia un tentativo fatto a ragion veduta,
s’intende favorire la partecipazione dei Consiglieri e dei cittadini tramite le associazioni
all’elaborazione di orientamenti e decisioni a proposito di alcuni argomenti che sono importanti per
la vita della comunità e che nel corso degli anni hanno assunto un’importanza sempre maggiore,
tale che è consigliabile non discutere più di questi temi all’interno delle consulte precedenti ma
magari dedicare uno strumento apposito, quindi ripeto scuola, sport e commercio meritano un loro
spazio di consultazione e di discussione proprio.
Abbiamo abolito, qui la modifica dell’articolo 1 e la conseguente dell’articolo 7, come già anticipavo
prima parlando del regolamento del Consiglio Comunale, la consulta Statuto e regolamenti, per
esperienza questa consulta veniva poco praticata, forse anche poco convocata perché magari
c’erano poche occasioni, però poco praticata perché la partecipazione dei cittadini su una materia
anche molto tecnica risultava sempre un po’ difficoltosa, già mette in difficoltà noi l’elenco degli
articoli, delle norme, delle leggi, figuriamoci il cittadino semplice, anche se il cittadino che vuole
interessarsi è benvenuto, è incoraggiato a farlo, però ci pareva questa una materia, regolamenti e
Statuto, da attribuire a quella Commissione consiliare che dicevo prima è stata inserita nel
regolamento del Consiglio Comunale, perché quella Commissione è costituita su espressa
indicazione dei gruppi consiliari e quindi andrà ad assumere una consistenza, mi pare che siano
cinque i membri componenti, più competente s’immagina e si ritiene per la stesura di Statuto e
regolamenti. Quindi se vogliamo meno partecipazione ai cittadini, però partecipazione più
competente da parte dei rappresentanti dei gruppi politici.
La composizione delle consulte, e qua è una terza modifica importante, lo spiega l’articolo 2, è un
po’ particolare per due delle tre nuove consulte, quella per l’istruzione e quella per il commercio,
oltre al meccanismo classico delle consulte per cui i gruppi consiliari designano le associazioni del
paese iscritte all’albo, qui si prevede la partecipazione vorrei dire quasi di diritto di alcuni membri
competenti anche qua, leggo i commi 7 e 8: “oltre ai rappresentanti indicati nei commi precedenti”,
gruppi consiliari ed associazioni, “faranno parte della consulta per l’istruzione primaria i
rappresentanti di classe dei genitori della scuola primaria di Osnago ed il vicario dell’istituto
comprensivo statale di Cernusco Lombardone”. Comma 8: “della consulta per il commercio e le
attività produttive farà parte anche un rappresentante dei commercianti di Osnago, un
rappresentante degli artigiani di Osnago ed un rappresentante dei titolari degli esercizi pubblici di
Osnago”, questo perché magari ci sono rappresentanti dei genitori negli organi della scuola,
rappresentanti delle categorie economiche che non hanno un’associazione propria ad Osnago,
magari ce l’hanno a livello territoriale più vasto che però è importante che siano in queste consulte,
perché poi i problemi trattati toccano loro, riguardano loro e possono dare dei suggerimenti, degli
orientamenti e delle valutazioni, quindi indichiamo in questo modo ulteriore la nomina di alcune
figure all’interno delle consulte.

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

Il terzo punto che ribadisco, ma solo lo ricordo, anche questa consulta col suo regolamento nel suo
piccolo in vari punti indica queste modalità di convocazione via mail, anche in questo caso si
ritiene di velocizzare e rendere più efficace e più agevolato tutto il meccanismo e la procedura che
conduce alla convocazione ed ai lavori della consulta, queste sono a mio avviso le novità
principali.
SINDACO: Aggiungo solo che appena attiveremo la nuova Commissione Statuto e regolamenti,
quindi invito già i Capigruppo a pensare ai nominativi, sappiamo che abbiamo un impegno che
abbiamo preso che è quello della revisione dello Statuto che sicuramente è un lavoro importante e
che dovremmo affrontare nei prossimi mesi, perché insieme alla revisione del regolamento del
Consiglio Comunale e delle consulte ci eravamo presi questo terzo impegno, penso che sia
importante, non so quanto tempo ci vorrà, lo Statuto sicuramente è materia complessa però
sappiamo che è un tema per i prossimi mesi.
CONS. BRAMBILLA: Si va verso un maggior coinvolgimento della popolazione allargando il
numero delle consulte, questo almeno lo scopo, si elimina quella per i regolamenti e se ne
istituiscono altre. Volevo soltanto chiedere un chiarimento perché poi non è che l’abbiamo
concordato proprio tutto questo, articolo 2 comma 7, oltre ai rappresentanti indicati nei commi
precedenti faranno parte della consulta per l’istruzione primaria i rappresentanti di classe dei
genitori della scuola primaria di Osnago ed il vicario dell’istituto comprensivo statale di Cernusco
Lombardone, cioè il vicario è una persona già identificata o è la scuola che deve nominarlo?
ASS. LORENZET: Il vicario è nominato direttamente dalla scuola, ad oggi è Gabriella Vergani e
segue le scuole primarie, mentre Giordano Cereda è il dirigente scolastico di tutto l’istituto
comprensivo.
SINDACO: Lo scopo è quello di avere di fatto un organo decisore da parte della scuola perché è la
persona che facendo le veci in questo caso del dirigente scolastico è titolato a prendere decisioni,
questo è lo scopo, si chiama così, non l’abbiamo inventato noi, esiste una figura.
CONS. BRIVIO: A questo punto però, non per venire in soccorso al Consigliere Brambilla, ma ha
ragione in questo senso, che tra tutte le modifiche concordate in sede di Conferenza dei
Capigruppo questo era un punto che verbalmente i due Capigruppo ed il Sindaco si era detto poi
troviamo il modo di tradurlo in atto, anche questo tradurlo in atto anch’io l’ho visto quando è
arrivata l’ultima tra le tante formulazioni del regolamento, quindi magari è bene che si chiarisca
questa cosa in modo tale che siamo tutti d’accordo e convergiamo, a me sta bene però è giusto
che si chiarisca bene qual è la figura, qual è la realtà di questo vicario.
SINDACO: Il vicario è il sostituto del dirigente, è una figura precisa, insisto, così abbiamo un
referente della scuola che può decidere, mentre una volta si chiamava preside, adesso si chiama
dirigente scolastico, una volta si chiamava vice preside ed adesso si chiama vicario! Dico che la
figura è precisa, è per avere un contatto con la scuola di una persona che può decidere.
CONS. BRAMBILLA: Siamo solo a livello di chiarimenti, competenze articolo 7 consulta per
l’urbanistica, PGT, etc. non leggo i lavori pubblici!
SINDACO: Giusto! E’ da aggiungere, nel titolo c’è, nella specifica non c’è e l’aggiungiamo,
aggiungiamo in fondo lavori pubblici, è corretto.
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CONS. BRAMBILLA: E poi nella consulta per la gestione finanze etc. chiedevo tariffe acqua è
competenza comunale o va alla Lario Reti ?
SINDACO: E’ rimasto dentro dal passato, è da togliere, abbiamo guardato le cose da aggiungere o
da togliere, questa è da togliere, è corretto, tutto il ciclo idrico sparirà quindi è inutile lasciarlo,
partiamo da oneri d’urbanizzazione e costi monetizzazione.
Posso mettere in votazione con queste due correzioni?
CONS. BRIVIO: E’ una proposta che mi viene, ne stavamo parlando un attimo con l’Assessore
Lorenzet, per chiarire forse meglio quest’aspetto della consulta dell’istruzione dove si dice del
vicario, non so se mettere per maggior chiarezza “rappresentanti di classe dei genitori della scuola
primaria Osnago ed il dirigente scolastico o suo vicario dell’istituto comprensivo statale di
Cernusco Lombardone”, è più chiaro, cioè specificare il dirigente scolastico o suo vicario
dell’istituto comprensivo statale Cernusco Lombardone, quindi si capisce che questo vicario è di
fatto quello che rappresenta il dirigente, è un’aggiunta che però chiarisce.
SINDACO: Dell’istituto comprensivo unico, ormai è un unico istituto comprensivo, cioè la nostra
scuola elementare, che non è più scuola elementare, è un distaccamento dell’istituto comprensivo.
ASS. LORENZET: La scuola media non è nostra e basta, noi dobbiamo andare a confrontarci con
gli altri tre paesi che compongono l’istituto comprensivo, la scuola elementare vecchio modo è di
Osnago, quindi è vero che è all’interno dell’istituto comprensivo ma si lavora su Osnago, ogni
scuola elementare agisce in maniera indipendente pur facendo parte dell’istituto comprensivo.
Riassumendo possiamo dire che c’è un dirigente scolastico (il vecchio preside) ed è il Dottor
Giordano Cereda, che è il responsabile dell’Istituto comprensivo, inoltre c’è un vicario (la signora
Gabriella Vergani) alla quale è delegata a seguire direttamente le scuole elementari.
SINDACO: Allora la proposta è di votarla con le seguenti correzioni, abbiamo detto specificare
meglio al posto di “vicario” abbiamo detto “dirigente scolastico o suo vicario” all’articolo 2 comma 7.
Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale di Cernusco. All’articolo 7 di aggiungere alla
consulta per l’urbanistica etc. il tema dei lavori pubblici perché ce l’ha nel titolo ma non è
specificato e togliere invece dalla consulta per la gestione delle finanze le tariffe acqua, fognatura
e depurazione in quanto non più di competenza comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Regolamento delle consulte comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 83
del 17.12.1999;
Atteso che si è manifestata la necessità di apportare alcune semplificazioni al fine di rendere più
veloci le procedure di convocazione ed il funzionamento delle consulte, oltre che la necessità di
aggiungere 3 nuove consulte per l’istruzione primaria, lo sport, il commercio e le attività produttive
con la contestuale eliminazione della consulta statuto e regolamenti;
Sottolineato che le consulte hanno unicamente ruolo consultivo rispetto agli organi istituzionali
dell’amministrazione (Consiglio e Giunta Comunale) che sono gli unici chiamati nei limiti delle loro
competenze ad assumere decisioni vincolanti;
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Visto l’allegato “Regolamento delle consulte comunali” nelle risultanze del nuovo testo proposto,
che si compone di n. 7 articoli e dove sono evidenziate le integrazioni e le modifiche al vecchio
testo;
Ritenuto meritevole di approvazione il nuovo testo regolamentare e dato atto che il testo allegato
sostituisce integralmente il testo regolamentare approvato con deliberazione CC n. 83 del
17.12.1999;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare il nuovo testo del regolamento delle consulte comunali che è allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il nuovo testo del regolamento delle consulte comunali, allegato al
presente atto, sostituisce integralmente il testo regolamentare approvato con deliberazione
CC n. 83 del 17.12.1999.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

