COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 121
COPIA
Cat. 2 Cl. 5 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONI SPECIALI CONSULTIVE E CONFERENZA
CAPIGRUPPO TEMATICA “SICUREZZA” - APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di SETTEMBRE alle ore
19, 00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Assente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Assente *

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca.
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Pruni Eugenio 2) Serotti Silvia 3) Gallo Gianluigi
(*) Assenza giustificata

E’ entrata la Cons. Francesca Marchetti: presenti n. 16
E’ uscita la Cons. Francesca Marchetti:
presenti n. 15
E’ uscito il Cons. Mario Parenti:
presenti n. 14
E’ rientrata la Cons. Francesca Marchetti: presenti n. 15
E’ uscito il Cons. Nicola O. Giannella:
presenti n. 14
E’ rientrato il Cons. Nicola O. Giannella: presenti n. 15
E’ entrata l’Assessore Anna Rita Muzzarelli
E’ entrato l’Assessore Tomas Cenni
E’ entrato l’Assessore Fabrizio Dondi

Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Sindaco.
Sindaco Fausto Tinti: illustra in merito.
I tecnici della sicurezza per me sono due, ovvero i Responsabili della Polizia Municipale e della
Stazione dei Carabinieri di Castel S. Pietro. Quindi la proposta è che trattiamo i temi legati alla
“Sicurezza” in Conferenza Capigruppo, anche convocando i tecnici al bisogno, per situazioni
contingenti. Affrontiamo la questione Caserma dei Carabinieri con la massima trasparenza.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): dissento per i metodi utilizzati: facciamo
nominare i due tecnici dalle Associazioni, sennò è un po’ limitativo. Forse basta essere gente che
vive nel territorio, non occorrono grandi esperti. La stessa sistemazione urbana a volte è questione
di sicurezza. Perciò non posso votare la Capigruppo Tematica così come proposta.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): siamo favorevoli alla proposta.
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): siamo favorevoli, vediamo
uno snellimento delle Commissioni, non la loro censura e siamo concordi sulla Capigruppo
Tematica “Sicurezza”.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione C.C. n. 146 del 18.12.2000 è stato approvato lo Statuto Comunale,
successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 118 del 12.12.2013;
Visti in particolare:
- l’art. 1, co. 4 dello Statuto che recita: Il Comune….. “promuove e valorizza le libere forme
associative; promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini….”;
- l’art. 12, co. 4 dello Statuto che prevede: “Il Consiglio può affidare alle Commissioni
permanenti o alle Commissioni speciali appositamente costituite compiti di indagine e di
studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie che comunque
interessino la Comunità locale” ed il comma 7 che recita: “Le Commissioni consiliari
permanenti o speciali, possono disporre l’audizione dei dirigenti o dei funzionari del
Comune, delle Aziende e delle Istituzioni , nonché di esperti o di rappresentanti di
associazioni, enti organizzazioni di volontariato e comunque delle espressioni
rappresentative della comunità locale”;

-

l’art. 26, co. 2 dello Statuto che prevede: “Il Comune assicura il diritto a partecipare alla
formazione delle scelte politico-amministrative…..”;

Ritenendo che le Commissioni in passato siano state di ausilio all’Amministrazione Comunale ed
abbiano costituito per la stessa elemento di proposizione e di contributo;
Ritenuto pertanto di dover istituire le seguenti Commissioni Speciali Consultive, definendone le
competenze, la composizione e le modalità di funzionamento:
- COMMISSIONE AGRICOLTURA
- COMMISSIONE SVILUPPO E ECONOMIA DEL TERRITORIO
- COMMISSIONE AMBIENTE, MOBILITA’ E ENERGIE RINNOVABILI
- COMMISSIONE SCUOLA
- COMMISSIONE SPORT
- COMMISSIONE CULTURA
Preso atto della necessità di un confronto allargato e continuo con le componenti sociali in merito
alle tematiche sopraesposte;
Preso atto della discussione tenutasi in Conferenza Capigruppo nella seduta di venerdì 26 settembre
scorso (verbale n. 145) relativamente all’opportunità di avere anche una Commissione che si occupi
della tematica “sicurezza”;
Visto l’art. 5, in particolare il comma 2 che recita: “Alla Conferenza dei Capigruppo è attribuito
anche il ruolo di Commissione Urbanistica e Pianificazione Territoriale, salvo diversa indicazione
da parte del Consiglio Comunale”;
Ritenuto, pertanto, che alla Conferenza Capigruppo possa essere attribuito anche l’ulteriore ruolo
concernente la Tematica “Sicurezza”;
Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi
dell’art.49, comma1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’Art. 49 – 1°
comma del D.Lgs. 267/2000, e ss. mm. ed ii., come da allegato;
Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente Stefano Trazzi, sulla proposta di
deliberazione comprendente l’Istituzione oltre che delle Commissioni Speciali Consultive, anche
della Conferenza Capigruppo Tematica “Sicurezza”:
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 2 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)
DELIBERA

1) per quanto esposto in premessa, di istituire le seguenti Commissioni Speciali Consultive:
-

COMMISSIONE AGRICOLTURA
COMMISSIONE SVILUPPO E ECONOMIA DEL TERRITORIO
COMMISSIONE AMBIENTE, MOBILITA’ E ENERGIE RINNOVABILI
COMMISSIONE SCUOLA

-

COMMISSIONE SPORT
COMMISSIONE CULTURA

con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio delle problematiche connesse agli
interventi dell’Amministrazione Comunale nei rispettivi campi d’azione;
2) di approvare le seguenti regole concernenti competenze, composizione e modalità di
funzionamento delle Commissioni in oggetto:
a) la Commissione esprime pareri non obbligatori, né vincolanti per l’Amministrazione
Comunale;
b)
-

La composizione numerica è la seguente:
Assessore di riferimento o Consigliere incaricato dal Sindaco
5 componenti proposti dalle forze di governo
3 componenti proposti dalle forze di opposizione
2 tecnici proposti dall’Amministrazione;

c) la nomina verrà effettuata con provvedimento del Sindaco sulla base delle proposte
pervenute;
d) la Commissione è convocata e presieduta dall’Assessore di riferimento o Consigliere
incaricato dal Sindaco.
La convocazione di norma è effettuata in forma scritta direttamente al domicilio dei componenti
o, previo assenso individuale espresso in forma scritta degli stessi, tramite e-mail, con almeno 5
giorni di preavviso con l’indicazione dell’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare.
In caso di impellenti esigenze è prevista la convocazione telefonica dei componenti senza
l’obbligo di preavviso di cui al punto precedente.
Poiché le riunioni delle Commissioni sono di norma pubbliche, nell’avviso di convocazione
viene eventualmente specificato il carattere riservato della seduta.
Nella prima seduta della Commissione viene individuato, tra i componenti stessi, il Segretario
della Commissione con i compiti, a titolo esemplificativo, di spedire le convocazioni e redigere i
verbali. Un originale del verbale delle sedute verrà trasmesso all’ufficio comunale competente
per materia ed un originale sarà conservato a cura del Segretario stesso affinché ogni
componente possa prenderne visione o averne copia.
Le sedute della Commissione saranno ritenute valide con la presenza della metà dei componenti
(con arrotondamento all’unità superiore).
Qualora la seduta non abbia potuto svolgersi per mancanza del numero legale,
l’Amministrazione potrà procedere prescindendo dal parere della Commissione.
Dopo tre assenze non opportunamente giustificate, previa pronuncia di decadenza, i membri
decadono ed il Sindaco provvederà con apposito provvedimento alla loro sostituzione con altri
in rappresentanza della stessa componente iniziale.
La Commissione esprime pareri a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
e) la Commissione può disporre l’audizione di Responsabili di Area e di funzionari del
Comune, delle Aziende e delle Istituzioni e di ogni altro Ente o organismo interessato,
invitandoli anche in via permanente.
Può altresì invitare esperti o rappresentanti di Associazioni, Enti e Organizzazioni di
volontariato o comunque persone rappresentative nell’ambito delle politiche di riferimento,
qualora lo ritenga opportuno;

f) ai componenti la Commissione non spetta alcun compenso o rimborso;
g) la Commissione dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale;
3) di istituire la CONFERENZA CAPIGRUPPO TEMATICA “SICUREZZA”, che per tale
specifica funzione verrà convocata e presieduta dal Sindaco, avendo questi mantenuto in capo a
sé la materia della Sicurezza e Protezione Civile.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente Trazzi:
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 2 Capogruppo Gallo, Consigliere Giannella (Gruppo Il Tuo Comune)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 – 4°
comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONI SPECIALI CONSULTIVE E CONFERENZA
CAPIGRUPPO TEMATICA “SICUREZZA”
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 29/09/2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti
_____________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom.Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 11/10/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 11/10/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

