COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 61 del 07.08.2015
Oggetto:

COPIA

Modifica del regolamento del Consiglio comunale. Proposta del consigliere Serio

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di agosto, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:15, in seduta urgente, pubblica, in prima
convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio
comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

P

CACCIARRU ALBERTO

P

USAI MAURO

P

PINNA SIMONE

A

FARA FRANCA MARIA

P

TOCCO FRANCO

P

MELIS FRANCESCO

P

ELTRUDIS GIAN MARCO

A

CICILLONI CARLA

A

RUBIU GIANLUIGI

A

REGINALI DANIELE

P

CARTA PIETRO

P

SCANU UBALDO

A

DIDACI VITO

P

CASCHILI CLAUDIA

P

SCARPA ANGELA

P

LODDO MARCO

P

PILURZU ANDREA

P

PISTIS VALENTINA

P

PES GIUSEPPE

A

CARTA GIORGIO

P

BIGGIO LUIGI

P

CHESSA PIETRINA

P

MANNU GIANFRANCA

P

SERIO PIETRO

P

Totale Presenti: 19

Totali Assenti: 6

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.
Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, FERRARA, MEO, MONTIS E MELE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio comunale
vista la proposta di modifica del regolamento del Consiglio comunale formulata dal
consigliere Pietro Serio (allegato A);
dato atto che la proposta prevede la modifica dei sottoindicati articoli:
Articolo 19 – Commissione per lo statuto
“1. E’ istituita la commissione speciale per lo Statuto.
2. E’ composta dal Presidente del Consiglio comunale e dai capigruppo consiliari o loro
sostituti, che decidono con voto proporzionato al numero dei consiglieri rappresentati.
3. Predispone le proposte di revisione e di esame dello Statuto e del regolamento del
consiglio comunale. Formula pareri sull’interpretazione e attuazione dello Statuto e del
Regolamento del Consiglio comunale quando ne è richiesta dal Sindaco o da un numero
di Consiglieri non inferiore ad 1/5 dei componenti il Consiglio.”
Articolo 20 – Composizione delle Commissioni consiliari
“1. Ciascun gruppo consiliare designa, dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio, i propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti in ragione di uno
ogni cinque consiglieri. Nel calcolo si computa il Sindaco e anche il Presidente del
Consiglio comunale, il quale deve necessariamente farsi sostituire da un altro consigliere
appartenente allo stesso gruppo.”
I commi 2, 3 e 4 sono cassati.
Articolo 25 – Svolgimento dei lavori – viene sostituito il comma 1, come appresso: “1.
La riunione della Commissione è validamente costituita quando sono presenti i
componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.”
I commi 2, 3, 4 e 5 restano invariati.
Articolo 26 – Modalità di votazione – viene sostituito il comma 1, come appresso: “1. Le
commissioni votano a scrutinio palese per alzata di mano con voto proporzionato al
numero dei consiglieri rappresentati in Consiglio comunale.”
I commi 2 e 3 restano invariati.
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole del
Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta formulata (allegato B);
preso atto dell’esposizione del consigliere Serio, il quale, tra l’altro, propone un
emendamento alla proposta in discussione: “eliminare l’art. 19 in toto; lasciare inalterati gli
artt. 20, 25 e 26”; (allegato C)
preso atto del parere contrario del Segretario generale, in quanto con l’eliminazione
dell’articolo 19, così come proposto, continua a permanere in vigore l’articolo 19 che
prevede che la commissione statuto è presieduta dal Presidente del Consiglio: ciò in
violazione dell’articolo 36 dello statuto comunale come già evidenziato nel precedente
parere espresso in data 16.02.2015 al quale si rinvia. Viene meno inoltre la coerenza
interna del regolamento in quanto la problematica delle commissioni consiliari vengono
disciplinate da due distinti articoli e con composizioni diverse;

preso atto degli interventi dei consiglieri Serio, Usai, Pilurzu, Sindaco Gariazzo e Melis,
come da registrazione agli atti;
dato atto che al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Pilurzu, Tocco e
Carta Giorgio;
messo in votazione l’emendamento, lo stesso viene approvato con 2 voti favorevoli (Serio
e Cacciarru) e n. 14 astenuti;
dato atto che la consigliera Chessa esce dall’aula;
viene messa in votazione la proposta così come emendata;
preso atto che il Segretario generale dichiara che, per le considerazioni già svolte, il
parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta emendata è contrario;
con n. 2 voti favorevoli (Serio e Cacciarru) e n. 13 astenuti
delibera
di approvare la di modifica del regolamento del Consiglio comunale, come appresso:
Articolo 20 – Composizione delle Commissioni consiliari
“1. Ciascun gruppo consiliare designa, dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio, i propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti in ragione di
uno ogni cinque consiglieri. Nel calcolo si computa il Sindaco e anche il Presidente del
Consiglio comunale, il quale deve necessariamente farsi sostituire da un altro
consigliere appartenente allo stesso gruppo.”
I commi 2, 3 e 4 sono cassati.
Articolo 25 – Svolgimento dei lavori – viene sostituito il comma 1, come appresso:
“1. La riunione della Commissione è validamente costituita quando sono presenti i
componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in
carica.”
I commi 2, 3, 4 e 5 restano invariati.
Articolo 26 – Modalità di votazione – viene sostituito il comma 1, come appresso: “1.
Le commissioni votano a scrutinio palese per alzata di mano con voto proporzionato al
numero dei consiglieri rappresentati in Consiglio comunale.”
I commi 2 e 3 restano invariati.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: CONTRARIO
si rinvia al testo del provevdimento.
IL DIRIGENTE

Data 07/08/2015

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MAURO USAI

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
27/08/2015

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
17/08/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 01/09/2015

X a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 17/08/2015 al 01/09/2015 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 17.08.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MARIO BASOLU
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