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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 16 
 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE MODIFICHE ART.27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL 

CONSIGLIO           

 

L’anno duemiladiciotto, addì venticinque, del mese di giugno, alle ore 19:00 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri 

Comunali in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

MIGLIASSO Davide PRESIDENTE X       

CALIENDO Mauro SINDACO X       

BENOTTI Silvia CONSIGLIERE X       

VALENZA Giovanni CONSIGLIERE X       

QUAGLIA Luca CONSIGLIERE X       

MONTICONE Angelo CONSIGLIERE       X 

FOGOLIN Romano CONSIGLIERE X       

GILARDETTI Giorgio CONSIGLIERE X       

GERBI Francesca CONSIGLIERE X       

FRANCO Secondo CONSIGLIERE X       

MARCHIARO Massimo CONSIGLIERE X       

VALLE Valter CONSIGLIERE X       

GHIBERTI Maurizio CONSIGLIERE X       

 Totale 12 1 

 
Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno 

RABINO Simona ASSESSORE ESTERNO X       

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale CARAFA Dott. Vincenzo. 

 

Il Presidente MIGLIASSO Davide, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indiciato, posto al n. 9 dell’ordine del giorno. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione come riportata di seguito alla presente deliberazione; 

 

Illustrato dal  Presidente del Consiglio Comunale: “Visto in commissione, riguarda le sedute di 

seconda convocazione. E’ per semplificare. Cioè si avrebbe l’automatismo della seduta 

lo stesso giorno. 

Consigliere Franco: “L’intento è quello del coordinamento di prima e seconda convocazione, 

portandolo allo stesso giorno. E’ un rischio. Non sono d’accordo. Ho dei dubbi che sia 

legale. Credo necessario che ci sia un maggior intervallo.” 

Consigliere Valle: “Qual è la ratio?” 

Sindaco: “Semplicemente ci adeguiamo alle norme di regolamento della maggioranza degli Enti.” 

E’ per garantire l’efficienza dell’azione amministrativa. Il quorum di quattro è perché è 

calato il numero dei componenti.” 

Consigliere Ghiberti: “Ma se tanto non ci è mai servito, perché dobbiamo cambiare?” 

Sindaco: “mi ripeto: così fan tutti, non si lede alcun diritto. Tutti i Comuni fanno così.” 

Consigliere Valle: “Vorrei evitare un voto disgiunto tra maggioranza e minoranza. Non siamo 

obbligati a seguire gli altri. Noi non abbiamo motivo. Potrebbe creare questa norma il 

presupposto per consigli rapidi in orario scomodo. Quindi vi chiedo di sospendere, 

perché se poi si fanno i consigli alle quattro del pomeriggio, si lederebbe la 

democrazia.” 

       

Votazione: 

Con voti favorevoli n. 7, voti astenuti n. 1 (Presidente Consiglio Comunale Migliasso), - n.b. il 

Sindaco lamenta che non viene mai specificato il motivo dell’astensione, il 

Presidente del Consiglio Comunale replica che, nel proprio ruolo “terzo” tra 

maggioranza e minoranza, pare più opportuno un possibile rinvio -  voti contrari n.4 

(Consiglieri Valle, Marchiaro, Franco e Ghiberti) su n. 12 consiglieri presenti e 

votanti 

     

D E L I B E R A 

 

 

1) Di APPROVARE  come APPROVA la proposta di deliberazione come riportata di seguito 

alla presente deliberazione. 

 

 

*************** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICHE ART.27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL 

CONSIGLIO           

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 

Richiamato l’art. 27 del Regolamento Comunale del Consiglio relativo alle sedute  di seconda convocazione 

ed i relativi comma: 

- comma 1 “è seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, 

ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale”; 

- comma 5 “la seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo tre 

giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta” 

- comma 6 “Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 7 

Consiglieri” 

- comma 7 “L’avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 

ventiquattr’ore prima dell’inizio della seduta; se però nell’avviso di convocazione del Consiglio 

fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione, l’avviso di quest’ultima è 

rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione”      

 

Ravvisata la necessità di modificare suddetto regolamento; 

 

Visto il parere preventivo favorevole da parte del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica 

del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni; 

 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Di approvare le seguenti modifiche all’art. 27 del Regolamento Comunale del Consiglio: 

- comma 1:“è seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, 

ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale”; 

- comma 5: “la seduta di seconda convocazione deve tenersi (non prima di due giorni e non dopo tre 

giorni) lo stesso giorno di quella di prima convocazione dichiarata deserta, decorsi almeno trenta 

minuti dall’orario di prima convocazione” 

- comma 6: “Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 

4 Consiglieri” 

- comma 7: “L’avviso di seconda convocazione deve essere indicato nell’atto di convocazione della 

seduta di Consiglio Comunale”  

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: MIGLIASSO Davide  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: CARAFA Dott. Vincenzo 

 

 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Li, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


