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L’anno duemilanove addì trenta del mese di novembre alle ore 20:00, nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.
Per la trattazione dell’oggetto risultano:
COLLINI MARIO
SARTORI MARICLA
CAVALLIN GIUSEPPE
VALENTINI STEFANO
BEDON ANDREA
AGOSTINI EDOARDO
RUZZANTE LUCIO
DORO MICHELE
CIAPPA ANTONINO
MORO MATTIA
SMAGLIATO LUCA
ZANDARIN BRUNO
CACCIAVILLANI CATERINA
FERRARESSO MARIO
TACI MASSIMILIANO
STEFANI PIETRO
FRANCO WALTER
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si
certifica
che
la
suestesa
deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

Partecipa alla seduta il Sig. SALVADEGO DOTT. FABIO, VICE SEGRETARIO
Comunale, con le funzioni di cui all’art. 97 del D. Leg. Vo 267 18.08.2000 n. 267;
A mente degli artt. 38 e 39 del D. Leg. Vo 267 del 18.08.2000, assume la presidenza il Sig.
Collini Rag. Mario nella sua veste di Sindaco e constatato il raggiungimento del numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori, ai sensi dell’art.8
del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale:
AGOSTINI EDOARDO, SMAGLIATO LUCA, TACI MASSIMILIANO che vanno a
formare il Collegio degli Scrutatori, STEFANI PIETRO e MORO MATTIA
Risultano presenti i sigg.ri:
AGOSTINI EDOARDO
SMAGLIATO LUCA
TACI MASSIMILIANO
Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso
nell’avviso di convocazione dell’odierna adunanza.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to COLLINI MARIO

Il VICE SEGRETARIO Comunale
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

Presenti n. 17
Assenti n. 0
Scrutatori: Taci Massimiliano, Agostini Edoardo, Smagliato Luca.
Presidente: Da la parola sull’argomento all’assessore Ruzzante che lo ha seguito.
Assessore Ruzzante: Fa presente che è stata mantenuta la composizione tra maggioranza e
minoranza che era già prevista nel precedente regolamento. Il Consiglio stabilirà chi è il Presidente
della Commissione. La commissione decide a maggioranza e di norma le sedute saranno pubbliche.
Consigliere Cacciavillani: chiede se le votazioni sono a maggioranza o all’unanimità.
Assessore Ruzzante: precisa con la maggioranza. Se non c’è la maggioranza la Commissione
sull’argomento trattato non esprimerà nessun parere.
Consigliere Franco: Chiede di chiarire il meccanismo del voto.
Consigliere Cacciavillani: Fa presente che se ci fosse il voto negativo sarebbe come se la riunione
non si fosse tenuta.
Consigliere Franco Fa presente che come è scritto nel regolamento non risulta così.
Presidente: Fa presente che se non c’è il voto favorevole in commissione di cui si ha la
maggioranza dei componenti sarà la maggioranza politica a dover valutare quali problemi ci sono.
Consigliere Cacciavillani: Fa presente che se c’è il voto negativo della commissione non è corretto
che non risulti niente.
Segretario: Fa presente che delle riunioni viene redatto un verbale. Per cui se c’è il dissenso di
alcuni o di tutta la commissione sull’argomento lo stesso risulterà dal verbale che viene redatto dal
Responsabile del Settore Urbanistica in qualità di segretario. La commissione delibera a
maggioranza dei suoi componenti.
Assessore Ruzzante: fa presente che è come è stato riferito e che forse c’è stato un problema di
comunicazione.
Consigliere Franco: fa presente che è stato detto che se la valutazione della commissione è
negativa è come se non fosse adottata alcuna decisione.
Consigliere Cacciavillani: fa presente che non esiste una riunione nulla ma una riunione che
approva o boccia.
Assessore Ruzzante: fa presente che è così.
Consigliere Stefani: chiede che sia incrementata la composizione della minoranza da due a tre così
che la stessa sia tutta rappresentata.
Assessore Ruzzante: fa presente che tali composizioni sono le medesime delle precedenti.
Segretario: fa presente che tale composizione garantisce la proporzionalità di presenza prevista
dagli atti regolamentari anche in modo più favorevole ai gruppi di opposizione.
F.to il Segretario Comunale
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Assessore Ruzzante: Fa presente che dopo l’approvazione bisognerà che i gruppi designino i propri
rappresentanti. Siccome i termini di 20 giorni previsti dal regolamento non consentono di portarlo al
prossimo Consiglio chiede alla minoranza presente se si vuole derogare in modo di arrivare ad
avere la commissione nominata fin da prossimo Consiglio.
Consigliere Cacciavillani: non si deroga al Regolamento.
Presidente: conferma la non volontà a derogare al regolamento.

Ultimato il dibattito il Presidente mette in votazione l’argomento posto all’ordine del giorno
L’esito della votazione a scrutinio palese è il seguente:
voti favorevoli n. 17 su n. 17 consiglieri presenti e votanti. Contrari 0. Astenuti 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera n. 61 del 18.11.2009 (all. 10).
Udito il dibattito svoltosi.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione.
Visto che sulla stessa si sono acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000.
Visto l’esito della votazione che si è testé tenuta.

DELIBERA

1) di approvare l’allegata proposta di delibera n. 61 del 18.11.2009 (all. 10).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che appare necessario procedere alla individuazione di una Commissione Consiliare in
materia di urbanistica;
F.to il Segretario Comunale
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RICHIAMATI gli articoli 16 dello Statuto Comunale e 19 di funzionamento del Consiglio
Comunale che disciplinano le Commissioni Consiliari;
RITENUTO di stabilire che la Commissione Consiliare Urbanistica abbia la seguente
composizione:
- Presidente (designato dal Consiglio Comunale) ;
- nr. 3 consiglieri in rappresentanza del Gruppo consiliare di maggioranza;
- nr. 2 consiglieri in rappresentanza dei Gruppi consiliari di minoranza;
VALUTATO che la nomina del Presidente avvenga da parte del Consiglio Comunale ai sensi
dell’articolo 16 comma 5 dello Statuto Comunale;
CONSIDERATO che la nomina dei componenti della commissione avverrà secondo la procedura di
cui all’articolo 18 del regolamento del Consiglio Comunale;
RITENUTO di stabilire l’istituzione della Commissione Consiliare urbanistica e di approvare il
regolamento che ne disciplina il funzionamento;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l’approvazione dei
Regolamenti da parte del Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione sono stati assunti i pareri di regolarità
tecnica e contabile, come dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
Di dare atto di quanto detto in premessa alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale e conseguentemente:
1. Istituire la Commissione Consiliare Urbanistica;
2. Di stabilire che la Commissione avrà la seguente composizione:
-Presidente (designato dal Consiglio Comunale);
- nr. 3 consiglieri in rappresentanza del Gruppo consiliare di maggioranza;
- nr. 2 consiglieri in rappresentanza dei Gruppi consiliari di minoranza
3. Di approvare il regolamento per la disciplina e il funzionamento della Commissione
Consiliare Urbanistica.
4. Di dare atto che i componenti della Commissione saranno individuati secondo la procedura
di cui all’articolo 18 del Regolamento Consiliare.
5. Di dare atto che il Presidente venga individuato unitamente ai componenti della
commissione una volta completata la procedura di cui all’articolo 18;
6. Di dare atto che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Responsabile del
Settore Urbanistica che interviene nella Commissione in qualità di Segretario verbalizzante.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

F.to il Segretario Comunale
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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA
Art. 1
Composizione
La Commissione Consiliare Urbanistica è composta come segue:
- Presidente (Designato dal Consiglio Comunale);
- nr. 3 consiglieri in rappresentanza del Gruppo consiliare di maggioranza;
- nr. 2 consiglieri in rappresentanza dei Gruppi consiliari di minoranza;
Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di relatore e di esperto tecnicoamministrativo,
con funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Responsabile dell’Area Urbanistica o un Suo
delegato in caso di assenza o impedimento.
E’ ammessa la straordinaria partecipazione, previo invito del Presidente, di rappresentanti di altri
Enti, nonché l’audizione di privati aventi un interesse giuridicamente rilevante.
Art. 2
Durata in carica
La Commissione Comunale urbanistica rimane in carica per tutta la durata dell’Amministrazione
Comunale che l’ha nominata.
Art. 3
Competenze
La Commissione ha funzioni consultive della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, a
seconda delle rispettive competenze. Può esprimere pareri in ordine a Piani Urbanistici e loro
varianti, a Piani Attuativi ed in genere a questioni che interessino l’urbanistica.
Art. 4
Funzionamento
La Commissione è convocata dal Presidente, con inviti scritti contenenti l’ordine del giorno, da
recapitare almeno cinque giorni prima della riunione.
Nel caso che la trattazione del medesimo argomento richieda più riunioni consecutive, sono
ammessi aggiornamenti delle sedute a date concordate tra i membri della Commissione, salva la
comunicazione scritta ai Commissari eventualmente assenti.
Le decisioni della Commissione sono valide qualora vengano approvate con la maggioranza dei
voti.
Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non
venga, di volta in volta, diversamente stabilito dal Presidente. La seduta non può mai essere
pubblica quando si tratta di questioni comportamenti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini,
sul merito o sul demerito delle persone.
F.to il Segretario Comunale
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Art. 5
Nomina
La Commissione viene nominata dal Consiglio Comunale secondo la procedura di cui all’articolo
18 del regolamento vigente.
Art. 6
Verbalizzazione
Le funzioni di Segretario che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni saranno svolte dal
funzionario Responsabile dell’Area Urbanistica.
Copia dei verbali è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco ed agli uffici
comunali competenti per materia.
I verbali delle sedute saranno letti, approvati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7
Decadenza
I membri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, da trasmettere
per iscritto almeno entro il giorno precedente al Presidente, vengono dichiarati decaduti dal
Consiglio Comunale, che provvede alla loro surroga, rispettando la composizione di cui all’articolo
1 secondo le modalità di cui all’articolo 5.
Art. 8
Entrata in vigore
Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Comunale, entra in vigore alla data
di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, e sostituisce ed abroga ogni altro
Regolamento o disposizione in materia.

F.to il Segretario Comunale
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 18-11-2009
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 30-11-2009

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime, parere Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime, parere Favorevole

Il Responsabile della ragioneria
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

F.to il Segretario Comunale
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