COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 135
COPIA
Cat. 1 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE
MODIFICHE
AL
REGOLAMENTO
SUL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERA
C.C. N. 60 DEL 27.04.99 E SS. MM. ED II.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di OTTOBRE 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 Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Assente *

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio.
Totale presenti: 11

Totale assenti: 6

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) Bondi Andrea 2) Dall’Olio Francesco 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni: 12 presenti
E’ entrato il Consigliere Alessandro Di Silverio: 13 presenti
E’ entrato il Consigliere Martina Rangoni: 14 presenti
E’ uscito il Capogruppo Francesca Marchetti: 13 presenti
Esce il Sindaco Fausto Tinti: 12 presenti

Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Consigliere Dall’Olio.
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D. – Sinistra in Comune): come Presidente della
“Commissione Statuto e Regolamenti” illustra in merito.
Si sono analizzate delle proposte: ad es. aggiungerei “e xenofobe”
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): non abbiamo stravolto il Regolamento.
......... Più dettagliamo più emergono casi particolari. Ad es. art. 33: era meglio lasciare il potere
al Presidente del Consiglio, tout court, non modifichiamo sull’onda di quanto è successo.
Così il va e vieni dei Consiglieri è un evento ulteriore.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): in Commissione abbiamo parlato di
questo, ad esempio se consentire l’esposizione di striscioni; se inseriamo xenofobo cioè paura
dell’altro da sé, tagliamo la testa al toro. Ho approvato la modifica. Le persone non sono
mature. Qui richiediamo meno disciplina di quanta è richiesta ai nostri figli nelle scuole.
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo Il Tuo Comune): siamo favorevoli alle modifiche.
Non andiamo a restringere, ma a rafforzare e lasciamo comunque facoltà al Presidente.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che recentemente sono state proposte alcune modifiche al Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare:
- in sede di approvazione dell’indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale
e gettone di presenza ai Consiglieri Comunali (deliberazione CC n. 60 del 10.06.2014),
era emersa la proposta che ai fini dell’erogazione del gettone di presenza ai Consiglieri
Comunali, fosse fatto l’appello, oltre che in apertura di seduta, anche alla fine della
seduta medesima, per legare al perdurare di questa presenza l’erogazione effettiva;
- la Mozione per inserire sul sito istituzionale del Comune di Castel S. Pietro Terme i link
dei video delle riprese del Consiglio Comunale effettuate dal MoVimento 5 Stelle e
impegno di modifica del regolamento, acquisita al prot. 0015664 del 31.7.2014,
presentata dal Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle (allegata al verbale n. 2 del
6.10.2014 citato in seguito);
- la richiesta di modifica dell’art. 33 Reg. CC del Capogruppo Francesca Marchetti (vedi
deliberazioni CC n. 93 del 9.9.2014 e n. 114 del 29/9/2014);
- la proposta di modifica contenuta nell’allegato alla mail del Consigliere Brini in data
sabato 4/10/2014, inoltrata lunedì 6/10/2014 dalla Segretaria della Commissione Statuto e
Regolamenti ai componenti della Commissione stessa (allegata al verbale n. 2 del
6.10.2014 citato in seguito);

Preso atto dello svolgimento della seduta della Commissione sopra citata in data 06/10/2014,
durante la quale sono state discusse le proposte di modifica riportate al capoverso precedente,
come da verbale n. 2 in pari data, depositato in copia agli atti comunali della presente
deliberazione;
Viste pertanto le seguenti proposte di modifica al testo del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale accolte dalla Commissione Statuto e Regolamenti:
a) proposta di modifica all’art. 24:
si aggiunge il comma 10: Il gettone di presenza verrà erogato al Consigliere Comunale
che sia presente alla trattazione di almeno il 70% dei punti iscritti nell’avviso di
convocazione.

b) proposta di modifica all’art. 46:
Art. 46
Riprese audio video delle sedute consiliari
Il Comune, se compatibile con il bilancio, assicura la registrazione audiovisiva (si
1.
aggiunge: ) e riprese in streaming, con onere a proprio carico, delle sedute consiliari, con una
telecamera fissa che consenta un’immagine solo generale dell’aula consiliare.
- Omissis4
Persone o Enti, comprese le emittenti, che intendano effettuare riprese o registrazioni
della seduta consiliare devono presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Comunale
almeno 72 ore prima dell’inizio della seduta, (si aggiunge: ) oppure possono presentare una
richiesta di autorizzazione cumulativa fino al termine del mandato amministrativo, con la
prerogativa del Presidente di sospendere tale autorizzazione per motivi di opportunità.
c) proposta di integrazione dell’art. 33, comma 2:
Art. 33
Comportamento del pubblico
1. omissis
2. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio
allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di
assenso o dissenso in merito alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal
Consiglio (si aggiunge:) nonché evitare manifestazioni razziali, omofobe e xenofobe.
Preso atto che in data 09/10/2014 è stata data informazione alla Giunta Comunale sulle suddette
proposte di modifica;
Ritenuto opportuno meglio riformulare la proposta di modifica sopra riportata alla lettera a)
inserendola, anziché all’art. 24, all’art. 3 come segue:
Art. 3
Partecipazione alle sedute, gettone di presenza e decadenza

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. La corresponsione del gettone di presenza ai Consiglieri è subordinata all’effettiva
partecipazione alla trattazione di almeno il 70% dei punti iscritti nell’avviso di convocazione.
4. 5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del
Consiglio Comunale, decade dalla carica. La proposta di decadenza è notificata al Consigliere,
con l’assegnazione di un termine di 7 giorni, decorrenti dall’avvenuta notifica, per la
presentazione al Presidente del Consiglio di giustificazioni scritte e motivate. Il Consiglio
Comunale esamina le giustificazioni presentate e decide nel merito. In assenza di giustificazioni,
o se queste non siano ritenute congrue, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza.
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e di
regolarità contabile di cui all’art.49 – comma 1 - del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. ed ii.,
come da allegato;
Visto lo Statuto comunale, in particolare il Titolo II;
Visto D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
Premesso quanto sopra,
Il Presidente del Consiglio ricorda, ai fini dell’approvazione dell’oggetto in trattazione, quanto
dispone l’art. 38, comma 2 del D.L.gs. n. 267/2000:
“Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal
regolamento, approvato a maggioranza assoluta,…”
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio
Stefano Trazzi;
DELIBERA

per quanto espresso in premessa,
1)

Approvare le seguenti modifiche al testo del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale:
MODIFICA A) : art. 3, integrazione del titolo e inserimento nuovo comma 4:
Art. 3
Partecipazione alle sedute, gettone di presenza e decadenza

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. La corresponsione del gettone di presenza ai Consiglieri è subordinata all’effettiva
partecipazione alla trattazione di almeno il 70% dei punti iscritti nell’avviso di convocazione.

4. 5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del
Consiglio Comunale, decade dalla carica. La proposta di decadenza è notificata al Consigliere,
con l’assegnazione di un termine di 7 giorni, decorrenti dall’avvenuta notifica, per la
presentazione al Presidente del Consiglio di giustificazioni scritte e motivate. Il Consiglio
Comunale esamina le giustificazioni presentate e decide nel merito. In assenza di giustificazioni,
o se queste non siano ritenute congrue, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza.
MODIFICA B) : modifica all’art. 46, commi 1 e 4:
Art. 46
Riprese audio video delle sedute consiliari
1.
Il Comune, se compatibile con il bilancio, assicura la registrazione audiovisiva (si
aggiunge: ) e riprese in streaming, con onere a proprio carico, delle sedute consiliari, con una
telecamera fissa che consenta un’immagine solo generale dell’aula consiliare.
- Omissis4.
Persone o Enti, comprese le emittenti, che intendano effettuare riprese o registrazioni
della seduta consiliare devono presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio Comunale
almeno 72 ore prima dell’inizio della seduta, (si aggiunge: ) oppure possono presentare una
richiesta di autorizzazione cumulativa fino al termine del mandato amministrativo, con la
prerogativa del Presidente di sospendere tale autorizzazione per motivi di opportunità.
MODIFICA C): integrazione dell’art. 33, comma 2:
Art. 33
Comportamento del pubblico
1. omissis
2. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio
allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di
assenso o dissenso in merito alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal
Consiglio (si aggiunge:) nonché evitare manifestazioni razziali, omofobe e xenofobe.

2)
Approvare il testo del Regolamento sopracitato così come risulta a seguito del
recepimento delle modifiche di cui al precedente punto 1), che viene allegato sotto la lettera A)
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Allegato A a delib CC
n. 135 del 23 ott 2014 - Regolamento Consiglio.doc

3)
Dare atto che la modifica al Regolamento entra in vigore, a seguito dell’approvazione
della votazione sull’immediata eseguibilità già dalla odierna seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio
Stefano Trazzi;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ Art. 134 – 4°
comma , del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 60 DEL 27.04.99 E SS.
MM. ED II.

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 9/10/2014
Il Segretario Generale
(dott.ssa Cinzia Giacometti)
________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li
Il Responsabile Servizio Finanziario

________________________________

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 03/11/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 03/11/2014
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
______________

