COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria
N. 024 DEL 27/07/2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA
NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI.
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di luglio alle ore 09,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
MAESTRI ALBERTO
X
ROMAGNOLI CORRADO
X
PIOVANELLI LEONARDO
X
TARSI FRANCO
X
CHIODI MARIANGELA
X
SGOTTI RINALDO
X
FOGLIATA ANGELO
X
SPINETTI OSCAR
X
PAPOTTI CLAUDIO
X
ASSOLINI IRENE
X
LOMBARDI MONICA
X
9
2
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, posto all’ordine n. 002 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore Tarantino

Delibera di Consiglio N. 023 del 27/07/2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA
NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI.

Il Sindaco informa il Consiglio comunale della necessità di procedere alla modifica al Regolamento per
la nomina ed il funzionamento delle Commissioni comunali, con particolare riferimento all’elenco delle
Commissioni da istituire ed alla composizione delle stesse. L’attuale Amministrazione intende
promuovere il compito delle Commissioni inteso come partecipazione dei cittadini alla vita politicoamministrativa.
La consigliera Lombardi Monica del gruppo “Lista Civica di Paitone” chiede che venga trascritta la
seguente dichiarazione di voto:” La minoranza letto il documento inerente il funzionamento delle
commissioni comunali rileva che i criteri ivi disciplinanti le singole materia paiono non chiari, anzi
sembrerebbe che siano stati accorpati sia più temi in modo fumoso e disarmonico che più competenze
attribuite alle singole commissioni creando confusione ed assegnando a talune di esse argomenti di
competenza extra comunale.
Sembrerebbe, perfino, da una attenta analisi del testo che la maggioranza voglia assegnare alle
commissioni poteri decisionali propri del Consiglio.
Esaminando il corpo del testo si legge che la commissione edilizia avrà il potere di esprimere “il proprio
parere, valutando .. la qualità estetica dell’intervento….”
In verità tali giudizi risultano ultronei, in quanto non contenuti in norme/regole dettate dai
regolamenti/leggi urbanistiche/edilizie. Peraltro il giudizio sull’estetica è di competenza, allo stato
giudiziale. Inoltre le deleghe alla commissione ecologia, emergenza e territorio, paiono eccessivamente
ampie e generiche, oltre che vaghe. Nella commissione servizi sociali e assistenziali non compare
l’argomento “comunità primordiale”, quale è la famiglia, come elemento da cui partire per esaminare
tutti gli altri. In effetti è ormai pacifico ed incontrovertibile, che per poter trattare tutti gli aspetti di cui al
punto in oggetto bisogna affrontare il nodo famiglia, disatteso dal criterio in esame. Sulla commissione
pubblica istruzione, cultura e biblioteca vengono attribuite per taluni argomenti alla commissione
funzioni di competenza di altri organi extra comunali, per come esposti.
Tutto ciò premesso, risulta l’intero quadro generale dell’incartamento poco comprensibile e non
apprezzabile nella sua esternazione.
Pertanto, la minoranza dichiara di astenersi dalla approvazione del premenzionato punto.
Si chiede che la presente dichiarazione di voto venga acquisita agli atti e faccia parte integrante del
verbale e venga ivi trascritta”;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 07/09/2004 con la quale veniva
approvato il Regolamento per l’istituzione ed la nomina delle Commissioni comunali;
Preso atto che si rende necessario modificare alcuni articoli del precitato Regolamento,
con particolare riferimento alla composizione e all’elenco delle Commissioni da istituire;
Ritenuto necessario:
a) Determinare la composizione delle Commissioni da un minimo di 6 ad un
massimo di 12 componenti oltre al Sindaco, Assessore o Consigliere delegato;
b) Istituire le seguenti Commissioni:
1. Urbanistica;
2. Edilizia;

3.
4.
5.
6.

Ecologia, Emergenza e Territorio;
Servizi Sociali e Assistenziali;
Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca;
Sport e Tempo libero;

Visto il Regolamento allegato, composto da n. 9 articoli, facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli numero sette, contrari nessuno, astenuti numero due (I
Consiglieri Papotti e Lombardi) , espressi da numero nove Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1.Di approvare le modifiche al Regolamento per la nomina ed il funzionamento delle
Commissioni comunali, costituito da n. 9 articoli ed allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2.Di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale – Amministrazione
trasparente;
3.Con voti favorevoli numero sette, contrari nessuno, astenuti numero due (I
Consiglieri Papotti e Lombardi) , espressi da numero nove Consiglieri presenti e
votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Alberto Maestri

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Tarantino Dott. Salvatore
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Tarantino Dott. Salvatore
Paitone lì,09/08/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,09/08/2019

Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

______________________________________________________________________

