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==========================================================================
OGGETTO: Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale: modifica
art 21 comma 4 2° periodo, ed art 28 comma 1 e comma 2.
=========================================================================
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 17.15 nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del Presidente del
Consiglio in data 30/09/2014 prot. n. 8883, consegnato a tutti i signori consiglieri, come da
dichiarazione del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione.
Procedutosi all’appello nominale, risultano:
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CIOPPA ASSUNTA
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Antonietta Tonziello incaricato della redazione del
presente verbale.
Presiede la dott.ssa Rosa Sabatino nella qualità di Presidente del Consiglio.
La Presidente, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare in prima
convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 9 dello statuto comunale, invita il consiglio
a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

Delibera n° 27 del 07/10/2014
…….. In continuazione di seduta
Oggetto: Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale: modifica art
21 comma 4 2° periodo, ed art 28 comma 1 e comma 2.

IL PRESIDENTE
In assenza di interventi, invita il Consiglio a votare la seguente proposta all’odg:
IL SINDACO
PREMESSO:
- CHE con atto n. 32 del 26/11/2009 il Consiglio Comunale procedeva alla approvazione del
“Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale”;
- CHE il citato regolamento all’art. 21 – comma 4 – 2° periodo, così dispone:
“… per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno otto
consiglieri e in seconda convocazione la presenza di almeno sei consiglieri;”
- CHE l’art 28 – al Comma 1 e 2 – così dispone:
C1) per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno otto
consiglieri e in seconda con convocazione la presente di almeno sei consiglieri; il Sindaco non si
computa tra i presenti ai fini della validità delle riunioni;
C2) nella seduta di seconda convocazione che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui
fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno sei membri…”
VERIFICATO
- CHE il quorum strutturale disciplinato come sopra era rapportato alla composizione consiliare
vigente pro-tempore come disciplinata dall’art. 37 c.1 lett g) del TUEL, ossia n° 16 consiglieri
oltre il Sindaco;
- CHE il mutato quadro normativo di riferimento (da ultimo la L. n. 56/2014 cd. Del Rio) ha di
recente disciplinato la materia, talchè il Consiglio Comunale in Enti come il Comune di
Vitulazio, è composto da n. 12 Consiglieri oltre il Sindaco;
- CHE a causa della più ridotta consistenza numerica dell’Organo Consiliare, va rivisto il quorum
a suo tempo deliberato per il funzionamento delle riunioni del Consiglio;
RITENUTO di poter proporre al Consiglio la modifica del regolamento ed in particolare dell’art. 21 c2,
2° periodo e dell’art 28 c. 1 e c. 2;
PROPONE
-

Per quanto in premessa, di modificare il “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento
del Consiglio Comunale” in vigore nel Comune di Vitulazio, e per gli effetti:
o DI SOPPRIMERE le parole “OTTO” e “SEI” contenute nell’art. 21 c. 4, 2° periodo;
o DI SOSTITUIRE le parole di cui sopra rispettivamente con le parole “SEI” e
“QUATTRO”;
o DI SOPPRIMERE le parole “OTTO” e “SEI” contenute nell’art. 28 c.1 e c.2;
o DI SOSTITUIRE le parole di cui sopra rispettivamente con le parole “SEI” e
“QUATTRO”;

IL CONSIGLIO
-

-

Vista la proposta in esame avente ad oggetto “Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio Comunale: modifica art 21 comma 4 2° periodo, ed art 28 comma
1 e comma 2.”;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’art 38 c. 2 del TUEL;
Ad unanimità dei voti, resi in forma palese;

DELIBERA
-

-

Di approvare integralmente la proposta come sopra riportata e, per effetti:
o DI SOPPRIMERE le parole “OTTO” e “SEI” contenute nell’art. 21 c. 4, 2° periodo;
o DI SOSTITUIRE le parole di cui sopra rispettivamente con le parole “SEI” e
“QUATTRO”;
o DI SOPPRIMERE le parole “OTTO” e “SEI” contenute nell’art. 28 c.1 e c.2;
o DI SOSTITUIRE le parole di cui sopra rispettivamente con le parole “SEI” e
“QUATTRO”;
dare atto che, ai sensi dell’art 61 del vigente Regolamento, le modifiche di cui sopra entreranno
in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la
Deliberazione di approvazione
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