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PROVINCIA DI VICENZA

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE.-

Oggetto:

L'anno duemilaundici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig.
TASSONI LUIGI e l’assistenza del Segretario Comunale TAMMARO LAURA.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

TASSONI LUIGI
NEGRETTO GIADA
BRUN STEFANIA
BOLLA PAOLO
GIUSTINIANI GIANNICO
MARAN CRISTIAN
SCAPPATURA EMILIO
GIAROLO SANDRO
ADAMI LUCIO
SARTORI LORIS
MONZARDO BENEDETTO
ROSSETTO ADRIANO
PONTALTO PAOLO

P
G
A
P
P
P
A
P
P
P
P
P
G

(P)resenti n. 9, (A)ssenti n. 4

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Alonte 06-10-2011
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO:
APPROVAZIONE
MODIFICHE
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

AL

REGOLAMENTO

SUL

ORE: 21,21.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il funzionamento del
Consiglio comunale è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio
medesimo, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto;
VISTO il vigente Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale, che all’art. 2
disciplina le modalità di convocazione del Consiglio;
VISTA la proposta di modifica dell’art. 2 del Regolamento del Consiglio al fine di prevedere
specificamente la modalità di comunicazione dell’avviso di convocazione mediante posta
elettronica certificata (per i Consiglieri che comunichino il proprio indirizzo di PEC
all’Amministrazione comunale) nonché l’ulteriore proposta di prevedere nell’ambito dello stesso
articolo la trasmissione mediante posta elettronica (anche non certificata) – su richiesta – delle
proposte di deliberazione depositate agli atti;
RITENUTO che le suddette modifiche siano realmente funzionali all’obiettivo della
razionalizzazione delle limitate risorse umane e strumentali a disposizione dell’Ente, consentendo di
evitare i costi della consegna dell’avviso a cura del messo comunale o di altro dipendente incaricato
(nei casi di utilizzo della P.E.C.) così come i costi della stampa della copia cartacea delle proposte
di deliberazione depositate agli atti;
VISTO il parere di sola regolarità tecnica formulato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. a) nonché dell’art. 38, comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000;
UDITA la breve relazione introduttiva del Sindaco;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 9 componenti del Consiglio
presenti,
DELIBERA
1) DI APPROVARE le seguenti modifiche al vigente Regolamento interno per il funzionamento
del Consiglio comunale.
ART. 11 (“Avvisi di convocazione al Consiglio”) - Sono aggiunti i seguenti nuovi capoversi:
“Su richiesta di ciascun Consigliere, l’avviso di convocazione della seduta consiliare può
essere inviato mediante posta elettronica certificata all’indirizzo formalmente comunicato.
Con la stessa modalità può essere comunicato ai capigruppo consiliari, su richiesta degli
stessi, l’elenco delle deliberazioni di Giunta in pubblicazione.
Ciascun Consigliere può richiedere che le proposte di deliberazione ed i relativi allegati gli
siano trasmesse mediante posta elettronica all’indirizzo da lui comunicato. Inoltre, in base ad
apposita comunicazione preventiva firmata da tutti i componenti di un gruppo consiliare, le
proposte di deliberazione ed i relativi allegati vengono inviate all’indirizzo di posta
elettronica di uno dei consiglieri appartenenti al medesimo gruppo, il quale provvederà a
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recapitare – sotto la propria esclusiva responsabilità – i sopra citati documenti agli altri
membri, nei modi che più riterrà opportuni. Nel caso di comunicazione di indirizzo di posta
elettronica non certificata, l’ufficio di segreteria comunale è sollevato da qualunque
responsabilità relativamente alla effettività e completezza della comunicazione”.
2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con separata
votazione (voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 9 componenti del Consiglio
presenti).
La seduta consiliare si conclude alle ore 21,26.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to TASSONI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to TAMMARO LAURA

N._________ Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato
all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Segretario Comunale
F.to TAMMARO LAURA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Segretario Comunale
TAMMARO LAURA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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