
COMUNE DI BEINASCO
______________

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 45 DEL 23/11/2015

OGGETTO: Regolamento  per  il  funzionamento  del  consiglio  comunale.
Approvazione modificazioni.

L'anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di novembre sin dalle ore 19:10,
nella  sala  delle  adunanze  consiliari,  su  convocazione  del  vice presidente con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di prima convocazione, il consiglio comunale, nelle persone:

- del sindaco signor PIAZZA Maurizio - Sindaco,
 
- dei consiglieri signori:

AVANZI Cristiano 
CANNATI Daniel 
COCIVERA Cristian 
CURSI Eusebio 
DENICU Marco 
FEDERICI Elena 
LINGENTI Maria 
MIRTO Beniamino 

MODINI Roberto 
PISANI Lionello 
RECCO Fabrizio 
ROMANO Andrea 
SBERNA Daniela 
SCHIARITI Giuseppe 
TROPEA Rocco 
ZANETTI Daniela 

Sono assenti i consiglieri: MODINI Roberto (giustificato)

Presiede la sig.ra  FEDERICI Elena, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale dott.  TRAINA Franco.

Sono presenti  gli  assessori:  ABBATANGELO Felice,  CHINAGLIA Elena,  DI
LUCA Alfredo, GUALCHI Antonella, RONCO Ernesto, non facenti parte del consiglio
comunale.

La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione N: 45 del 23/11/2015 Proposta N: 222 / 2015
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione della Presidente del Consiglio Comunale che dà lettura del
nuovo testo.

Vista la propria deliberazione n. 50 del 30 settembre 2010, con la quale è stato
approvato il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Rilevato  che  nel  corso  del  tempo  si  sono  manifestate  nuove  esigenze  che
rendono necessaria la modifica di alcune disposizioni recate dal predetto regolamento e
in particolare:

a) norme regolanti  le  modalità  di  convocazione delle  commissioni  consiliaria  –
articolo 10, comma 7; 
b) norme regolanti le modalità di convocazione del consiglio comunale – articolo
39, comma 1;
c) norme relative alla trascrizione degli interventi e delle dichiarazioni effettuati dai
consiglieri nel corso delle discussioni – articolo 59, commi 4 e 5.

Ritenuto  di  dover  provvedere,  conseguentemente,  ad  apportare  le  modifiche
necessarie ad adeguare il regolamento alle mutate esigenze, come appresso evidenziate:
 Articolo 10, comma 7:

- TESTO VIGENTE: “Le convocazioni di cui ai commi 5 e 6 sono disposte con
avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione
e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione,
nel  loro  domicilio,  almeno  due  giorni  liberi  prima  di  quello  in  cui  si  tiene
l'adunanza.  Della convocazione è data comunicazione,  entro lo stesso termine, al
sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale
viene inviato l'ordine del giorno.”
- NUOVO TESTO: Le convocazioni di cui ai commi 5 e 6 sono disposte con avviso
scritto,  contenente  l'indicazione del  giorno,  ora,  luogo ove si  tiene la  riunione e
dell'ordine del giorno da trattare. Gli avvisi di convocazione dovranno essere inviati
ai componenti della commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si
tiene  l'adunanza,  tramite  posta  elettronica,  anche  certificata.  In  caso  di  mancato
funzionamento dei sistema di posta elettronica l’avviso potrà essere consegnato nel
loro domicilio. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al
sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale
viene inviato l'ordine del giorno.”

 articolo 39, comma 1:
-  TESTO  VIGENTE:  “L'avviso  di  convocazione  del  consiglio,  con  l'ordine  del
giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, per mezzo di un messo
comunale.”
- NUOVO TESTO: L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno,
deve essere inviato, a cura del servizio segreteria generale, al consigliere tramite
posta  elettronica  certificata  ovvero,  qualora  tale  modalità  risulti  inattuabile,  per
mezzo di  un messo comunale.  Nel  caso di  consegna tramite  messo comunale si
applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.”

 Articolo 59, comma 4:
-  TESTO  VIGENTE:  “Gli  interventi  e  le  dichiarazioni  che  vengono  fatte  dai
consiglieri  nel  corso  delle  discussioni  sono  trascritti  integralmente  mediante
resoconto desunto dall'incisione magnetica. Le trascrizioni degli interventi non sono



allegate al verbale, ma, firmate dal presidente e dal segretario generale, vengono
conservate presso il servizio segreteria generale secondo l'ordine cronologico.”
-  NUOVO  TESTO:  “Gli  interventi  e  le  dichiarazioni  che  vengono  fatte  dai
consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati mediante l’utilizzo di strumenti
elettronici  e  i  relativi  file  audio  vengono conservati  presso il  servizio  segreteria
generale  secondo  l'ordine  cronologico  e  resi  disponibili  sul  sito  internet  del
Comune.”

 Articolo 59, comma 5:
- TESTO VIGENTE: “Il verbale della seduta segreta, durante la quale non si procede
all'incisione magnetica degli interventi,  è redatto in modo da contenere la sintesi
della  discussione,  salvo  i  casi  nei  quali  si  debbano  esprimere  necessariamente
giudizi sull'operato delle persone, senza scendere in particolari che possano recare
danno alle stesse. Non si redige alcun verbale nel caso di comunicazioni rese in
seduta segreta.”
- NUOVO TESTO: “Il verbale della seduta segreta, durante la quale non si procede
alla registrazione degli interventi,  è redatto in modo da contenere la sintesi della
discussione,  salvo  i  casi  nei  quali  si  debbano esprimere  necessariamente  giudizi
sull'operato delle persone, senza scendere in particolari che possano recare danno
alle stesse. Non si redige alcun verbale nel caso di comunicazioni rese in seduta
segreta.”

Dato  atto  che  la  commissione  consiliare  permanente  “STATUTO  E
REFERENDUM” ha esaminato e approvato il testo delle predette modifiche nel corso
della seduta del 13/11/2015.

Visto l’articolo 38, comma 2, del  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti,
i pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato
estratto da supporto informatico.

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Cannati, capogruppo del gruppo
consiliare “Forza Italia”, che preannuncia il voto favorevole del gruppo.

Udito, in particolare, l’intervento della Presidente del Consiglio Comunale,  la
quale comunica i costi effettivi per attivare le caselle di posta elettronica certificata.

Udite  le  dichiarazioni  di  voto  del  consigliere  Schiariti  e  della  consigliera
Lingenti, che preannunciano, rispettivamente, il voto favorevole del gruppo consiliare
“Movimento 5 Stelle” e del “Partito Democratico”.

Udito,  infine,  l'intervento  in  merito  all'argomento  effettuato  dalla  consigliera
Zanetti.

Dato atto che, al momento della votazione, il numero dei presenti risulta essere
sedici.

astenuti: /  votanti: 16

con voti unanimi, espressi in forma palese



DELIBERA

1) di approvare le modifiche agli articoli 10, comma 7, 39, comma 1 e 59, commi 4
e 5, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, nel testo riportato
nella parte narrativa della presente deliberazione;
2) di approvare, pertanto, in nuovo testo degli articoli 39 e 59 del regolamento per
il funzionamento del consiglio comunale, come sotto riportato:

Articolo 10
Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di  ciascuna commissione permanente è eletto,  con esclusione
della commissione controllo e garanzia,  dalla stessa nel proprio seno, con votazione
palese, a maggioranza dei voti assegnati. Il sindaco e gli assessori comunali non possono
presiedere le commissioni permanenti. Con riferimento alla commissione speciale “pari
opportunità” la presidenza è riservata a una consigliera.

2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione, che
viene tenuta,  convocata dal  presidente del consiglio comunale,  entro venti  giorni da
quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3.  In  caso  di  assenza  del  presidente  lo  sostituisce  il  componente  della
commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale
designazione viene effettuata e comunicata dal presidente alla commissione nella prima
seduta successiva a quella della sua nomina.

4.  Il  presidente  della  commissione  comunica  al  presidente  del  consiglio
comunale la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni
dall'adozione dei  relativi  provvedimenti.  Il  presidente  del  consiglio  comunale,  a  sua
volta, rende note le nomine e le designazioni predette al consiglio comunale, alla giunta
comunale, al collegio dei revisori dei conti ed al difensore civico.

5.  Il  presidente  convoca  e  presiede  la  commissione,  fissando  la  data  delle
adunanze  e  gli  argomenti  da  trattare  in  ciascuna  di  esse.  Ogni  membro  della
commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano
nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di
motivato  diniego,  il  consigliere  comunale  proponente  può chiedere che  la  decisione
definitiva sia adottata dalla commissione.

6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta,
con l'indicazione degli  argomenti  da trattare,  allo  stesso indirizzata da membri  della
commissione, espressione di gruppi consiliari  che rappresentino almeno un terzo dei
consiglieri comunali in carica; relativamente alla commissione per le pari opportunità
uomo-donna è sufficiente anche la richiesta di un terzo delle componenti. La riunione è
tenuta  entro  dieci  giorni  da  quello  successivo  alla  presentazione  della  richiesta  al
protocollo generale del Comune.

7.  Le convocazioni  di  cui  ai  commi  5  e  6  sono disposte  con avviso  scritto,
contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del
giorno da trattare.  Gli  avvisi  di  convocazione dovranno essere inviati  ai  componenti
della commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza,
tramite  posta  elettronica,  anche  certificata.  In  caso  di  mancato  funzionamento  dei
sistema di posta elettronica l’avviso potrà essere consegnato nel loro domicilio. Della
convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori
delegati  alle  materie da trattare  nella  riunione,  della  quale  viene inviato l'ordine del
giorno.

8.  Nel  caso in  cui,  trascorsi  30 (trenta)  minuti  dall’ora fissata  nell’avviso di
convocazione,  sia  constatata  la  mancanza  del  numero  legale  dei  commissari,  il
presidente ne fa rendere atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza.



Articolo 39
Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere
inviato, a cura del servizio segreteria generale, al consigliere tramite posta elettronica
certificata  ovvero,  qualora  tale  modalità  risulti  inattuabile,  per  mezzo  di  un  messo
comunale. Nel caso di consegna tramite messo comunale si applicano le disposizioni di
cui ai commi successivi.

2. Il messo rimette al servizio segreteria generale le dichiarazioni di avvenuta
consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e
la  firma  del  ricevente.  La  dichiarazione  di  avvenuta  consegna  può  avere  forma  di
elenco-ricevuta,  comprendente  più  consiglieri,  sul  quale  sono  apposte  le  firme  dei
riceventi  e  del  messo.  I  documenti  predetti  sono  conservati  a  corredo  degli  atti
dell'adunanza consiliare.

3.  I consiglieri  che non risiedono nel  Comune devono designare,  entro dieci
giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune
indicando, con lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale, il nominativo e
l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione
ed  ogni  altro  atto  pertinente  alla  carica,  esonerando  l'amministrazione  da  qualsiasi
responsabilità  nel  caso  in  cui  il  domiciliatario  non  provveda  a  recapitare
tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al comma 3, il
presidente del consiglio comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al
domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve
avvenire entro il  termine previsto per la consegna dell'avviso al  domicilio.  Con tale
spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di
convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Articolo 59
Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa, attraverso
le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.

2.  Alla  sua  redazione  provvede  il  segretario  generale,  con  l’assistenza  di
dipendenti dell’ente.

3.  Il  verbale  riporta  il  testo  integrale  delle  parti  narrativa  e  dispositiva  delle
deliberazioni, il nominativo degli intervenuti, eventuali sintetiche dichiarazioni che gli
interessati provvedono a redigere in forma scritta e a consegnare al segretario generale
nel corso della seduta, il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti su
ogni  proposta.  Da esso deve risultare  quando la  seduta abbia avuto  luogo in  forma
segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso
delle discussioni sono registrati mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e i relativi
file  audio  vengono conservati  presso il  servizio  segreteria  generale  secondo l'ordine
cronologico e resi disponibili sul sito internet del Comune.

5.  Il  verbale  della  seduta  segreta,  durante  la  quale  non  si  procede  alla
registrazione degli interventi, è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione,
salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sull'operato delle
persone,  senza  scendere  in  particolari  che  possano recare  danno alle  stesse.  Non si
redige alcun verbale nel caso di comunicazioni rese in seduta segreta.



6.  Quando  siano  discussi  problemi  che  riguardano  interessi  patrimoniali  del
Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi
stessi rispetto ai terzi.

7.  Il  verbale  delle  adunanze  è  firmato  dal  presidente  dell'adunanza  e  dal
segretario generale.

3) Di autorizzare il segretario generale ad applicare quanto previsto all’articolo 59,
comma 4, così come modificato dalla presente deliberazione, anche al verbale delle
deliberazioni  già  assunte  dal  consiglio  comunale  e  per  la  quali  non si  è  ancora
provveduto alla trascrizione degli interventi dei consiglieri.

Successivamente, al fine di dare immediata attuazione alle approvate modifiche
del  regolamento  per  il  funzionamento  del  consiglio  comunale,  utili  allo  snellimento
delle procedure, 

con voti unanimi, espressi in forma palese dai sedici presenti votanti

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000. 

MR/PS/ps/es

Gli  interventi  e  le  dichiarazioni  dei  consiglieri  saranno  conservati  presso  l’ufficio
Segreteria Generale in ordine cronologico e i relativi file audio saranno resi disponibili
sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 59 comma 4 del vigente regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale.
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_____________

P A R E R I

OGGETTO:
Regolamento  per  il  funzionamento  del  consiglio  comunale.  Approvazione
modificazioni.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso ai sensi dell’articolo 49,
comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL’ AREA DEI
SERVIZI GENERALI  E AUSILIARI

In ordine alla regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE

Beinasco, 13/11/2015

IL DIRIGENTE
(RIZZO MATTEO)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile:

NON DOVUTO

Beinasco, 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
()

Allegato alla proposta di deliberazione 
n. 222
del 11/11/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCO TRAINA
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Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

F.TO  FEDERICI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco lì  30 novembre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni

consecutivi dal  30 novembre 2015

Lì  30 novembre 2015

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco
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