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DELIBERAZIONE N° 58 DEL 22/12/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasei, addì ventidue del mese di dicembre 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.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Generale MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA 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. 6 dell’ordine del giorno.

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

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Illustra il punto all’ordine del giorno il SINDACO, il quale dichiara in premessa che pur non essendo
stata accolta interamente la proposta del gruppo FARO nel regolamento ogni volta possibile gli atti
saranno rilasciati cinque giorni prima del Consiglio Comunale.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO dichiara che voterà favorevole preso atto della parola del
Sindaco.
Il Consigliere DIMIDRI chiede come mai non è stata recepita la richiesta del Gruppo FARO fino a
prova contraria.
Il SINDACO risponde che non era possibile una simile soluzione per motivi tecnici.
Il capogruppo di maggioranza BRIVIO legge una dichiarazione che si allega al presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con
deliberazione n. 21 del 12.5.2000 e già modificato con deliberazione consiliare n. 54 del
24.11.2003;
Dato atto che la Consulta Statuto e Regolamenti, nella seduta del 28.11.2006, ha ritenuto di
apportare alcune modifiche al regolamento ed in particolare:
−

L’art. 3, comma 3 viene integrato come segue:
Art. 3 La sede delle adunanze
3. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede viene esposta la bandiera dello
Stato e dell’Unione Europea.

−

L’art. 10, comma 1 viene modificato come segue:
Art. 10 Designazione e funzioni
1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente può designare fino a tre
Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre
rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

−

L’art. 22, comma 1 viene integrato come segue:
Art. 22 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
1. I Consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano che le finalità d'uso sono connesse
all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio
e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle
Commissioni comunali di indagine o di studio, degli eventuali verbali delle Consulte, dei
bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati o dai
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responsabili di settore, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte
avanzate dagli organismi di partecipazione, dalla corrispondenza acquisita agli atti, nonché
di tutti gli atti non sottoposti a segreto istruttorio da parte dell’ Autorità Giudiziaria.

−

L’art. 37, comma 1 viene integrato come segue:
Art. 37 Deposito degli atti
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati
presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno
48 72 ore prima della riunione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad
argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

Visto l’allegato “Regolamento del Consiglio Comunale” nelle risultanze del nuovo testo proposto,
che si compone di 66 articoli;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 12, astenuti nessuno e 3 contrari (Maggi, Montesano, Dimidri) resi dai 15
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di apportare le modificazioni di cui in premessa agli art. 3 comma 3; art. 10 comma 1; art. 22
comma 1; art. 22 comma 3; art. 37 comma 1 del “Regolamento del Consiglio Comunale” che,
come sopra modificato e composto da n. 66 articoli, è allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (12 favorevoli, astenuti nessuno e 3
contrari: Maggi, Montesano e Dimidri) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

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
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

