COMUNE DI
SIMERICRICHI

DELIBERAZIONE N. 21
DATA 04/07/2014

PROVINCIA DI CATANZARO
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Modifica ed integrazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale. Art. 19 bis
L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 18,00, nella sala
delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione ed in sessione straordinaria, il
Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal
regolamento.
All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello alle ore 18,00
risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

N.

COGNOME E NOME

1.

BARBERIO MARCELLO

2.

FALCONE CATERINA

3.
4.
5.
6.

Pres.
(si/no)
SI

N.

COGNOME E NOME

11

SI

12

GIGLIOTTI
MICHELE
NAGERO
GIANCARLO
GARCEA ROSARIO

Pres.
(si o no)
NO

SI

ALBERTO FRANCESCO
SI
13
SI
SI
COLAO CLEMENTINA
CORAPI LUCIANO
SI
NAGERO
ADRIANA
SI
MARIA
7. RICCELLI ROSETTA
SI
8. ZANGARI ALESSIO
SI
SI
9. ZANGARI
ANTONIO
DOMENICO
SI
10. COSTA MARIA
Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 l'Aw. Clementina Colao
in qualità di Presidente del Consiglio ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario dell'Ente, Aw. Simona Provenzano, con le funzioni previste dall'alt.
97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Alle ore 18,05 entra il consigliere Ciglietti.
Il Presidente invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente
iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale come da ultimo
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2011;
ACCERTATO che sussiste un vuoto regolamentare relativamente alle modalità di
espressione del voto dei consiglieri;
CONSIDERATO che il TUEL lascia ampia libertà all'ente per autodisciplinarsi in merito
al funzionamento dell'organo consiliare
RITENUTO dover integrare il proprio regolamento sul runzionamento del Consiglio
Comunale attraverso la previsione di una disciplina specifica inerente l'esito della votazione;
VISTO il testo dell'articolo da inserire nel regolamento al numero "19 bis" allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l'articolo 38 del D.lgs. 267/2000;
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del consiglio comunale ai sensi
dell'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;
SENTITO il Sindaco il quale relaziona sull'argomento dando lettura dell'articolo.
SENTITI gli interventi:
Consigliere NAGERQ GIANCARLO il quale fa notare che con tutti i problemi che ci sono
in paese, si pensa soltanto a modificare un regolamento al solo fine di salvare ancora questa
maggioranza, quando in realtà è chiaro il fallimento politico;
Consigliere COSTA la quale rileva che una tale modifica avrebbe dovuto passare attraverso
l'integrazione dello Statuto. Non si condivide la scelta perché l'astensione deve essere considerata
come una modalità di voto e non come assenza. Tale integrazione del regolamento costringerà a
dover votare contrario anche quando ci si sarebbe potuti solamente astenere. Dal punto di vista
politico, non si può che rilevare che la maggioranza non è solamente un fatto numerico ma deve
avere un'identità amministrativa. Il voto sarà contrario.
Consigliere GIGLIOTTI il quale rileva come la modifica intervenga in un momento
particolare della maggioranza
SINDACO il quale, non negando che la modifica è conseguenza di quanto avvenuto nel
precedente consiglio comunale nel quale lo stallo ha impedito l'approvazione di importanti
deliberazioni, precisa che l'articolo è inserito in moltissimi regolamenti di altri comuni. Dal punto
di vista politico, precisa che fino a quando ci sarà una maggioranza, anche di un solo voto, vi è
l'obbligo di amministrare per chi ha espresso il voto nelle urne. Esistono Comuni dove il Sindaco
amministra con la minoranza e quindi la scelta è pienamente legittima.
Dopo altri interventi, si passa alla votazione,
Con voti favorevoli 7, contrari 6 (Nagero Giancarlo, Zangari Alessio, Costa, Giglioni,
Alberto, Garcea) espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
1)

di integrare il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
come da ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 22 del 28/06/2014,
inserendo l'articolo 19 bis come riportato nell'allegato alla presente deliberazione
per fame parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;

2)

di stabilire che il regolamento con le modifiche di cui sopra entrerà in vigore alla
data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Successivamente, con separata votazione favorevoli 7, contrari 6 (Nagero Giancarlo, Zangari
Alessio, Costa, Gigliotti, Alberto, Garcea) espressa nei modi e termine di legge

DELIBERA
l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n° 267/00, stante
l'urgenza di provvedere.

Articolo 19 bis
Esito delle votazioni
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si
richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si
intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un
numero di voti a favore pari ad almeno la meta più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale
l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e mille si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti
non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del
voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non
approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere
ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in una
adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo
intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e il numero e il nome dei
consiglieri contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il
numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Modifica ed integrazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Articolo 19 bis

II responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la
regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE
II Responsabile dell'Area Amministrativa
Aw. Antonio Giulino
Data 26 giugno 2014

II responsabile del servizio FinanziE
regolarità contabile, esprime parere

Avista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la
e attesta la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio

Data

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Avv. Clementina Colao)

IL SEGRETARIO,
(Avv. Simona

WALE
izano)

PUBBLICAZIONE N.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

per rimanervi quindici

Dalla Res. Municipale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonio Prestinaci)

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno
^ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
C decorsi IO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale,

IL SEGRETARIO eéMUNALE
(Aw. Simona

