
Deliberazione del Consiglio Comunale

49/2016 del 17/10/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM. MODIFICHE.

Il  17 ottobre  2016  alle  ore  21:02  nel  palazzo  comunale  Sesto San Giovanni,  previo  esaurimento delle   formalità 
descritte  dalla  normativa nazionale  e  comunale,  si  è   riunito  sotto  la  presidenza di  Ignazio Boccia,  Presidente,   il 
Consiglio comunale composto da:

Monica Chittò Sindaco Moreno Nossa Consigliere

Ignazio Boccia Presidente Loredana Pastorino Consigliere

Anna Maria Antoniolli Consigliere Chiara Pennasi Consigliere

Gianpaolo Caponi Consigliere Gioconda Pietra Consigliere

Matteo Cremonesi Consigliere Vito Romaniello Consigliere

Eros De Noia Consigliere Arselio Giovanni Sbardella Consigliere

Roberto Di Stefano Consigliere Lucia Teormino Consigliere

Giacomo Feltrin Consigliere Angela Tittaferrante Consigliere

Serena Franciosi Consigliere Luigi Torraco Consigliere

Savino Gianvecchio Consigliere Marco Tremolada Consigliere

Antonio Lamiranda Consigliere Fabiano Vavassori Consigliere

Franca Landucci Consigliere Paolo Vino Consigliere

Marco Lanzoni Consigliere

Risultano assenti i Consiglieri: Antonio Lamiranda, Franca Landucci, Loredana Pastorino, Marco Tremolada.
Sono pertanto presenti, con riferimento al presente punto, al momento della votazione, n. 21 consiglieri.
Della Giunta comunale, composta da:

Andrea Rivolta Vice sindaco Edoardo Marini Assessore

Elena Iannizzi Assessore Virginia Montrasio Assessore

Rita Innocenti Assessore Roberta Perego Assessore

Risultano assenti gli Assessori: Edoardo Marini, Roberta Perego. 
                                     
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo.
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La trascrizione integrale della seduta è allegata al relativo verbale di approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta deliberativa;
 
Udita la relazione della Consigliera Lucia Teormino, e la discussione che ne è seguita, in relazione a:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM. MODIFICHE.

Udita l'illustrazione dell'Emendamento presentato dalla Consigliera Franciosi del gruppo Movimento 5 Stelle, che, posto 
in votazione, viene approvato all'unanimità dai 21 presenti e votanti (con le dichiarazioni verbali del Cons. Lanzoni e del 
Presidente);

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con  21  voti favorevoli (con la dichiarazione verbale del Cons. Lanzoni, accolta dal Presidente in corso di seduta),  
espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 21 presenti e votanti;

DELIBERA

1 di approvare l'allegata proposta deliberativa, come emendata in corso di seduta, ad oggetto:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM. MODIFICHE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Ignazio Boccia Gabriella Di Girolamo
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ALLEGATO

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale 218/2016 del 07/10/2016

OGGETTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM. 
MODIFICHE.

Responsabile DI GIROLAMO GABRIELLA

Settore SETTORE AFFARI GIURIDICO ISTITUZIONALI

Servizio SERVIZIO AFFARI GIURIDICO ISTITUZIONALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  95  del  24.03.1994 è  stato  approvato  il 
Regolamento comunale per la consultazione dei cittadini e i referendum, successivamente modificato con  
deliberazione n. 9 del 28.02.2011;

CONSIDERATE le sovravvenienze normative alla suddetta delibera e, a livello locale, quelle intervenute 
attraverso  le  modifiche  dello  Statuto  comunale approvate  con  delibera  consiliare  n.  55  del  16.12.2015 
esecutive dal 12.02.2016;

RILEVATO in  particolare come le  modifiche statutarie  sono intervenute sulla  disciplina delle  forme di 
partecipazione  popolare  ai  sensi  dell'articolo  8  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Partecipazione 
popolare”,  rendendo  necessario  un  conseguente  adeguamento  del  Regolamento  comunale  per  la  
consultazione dei cittadini e i referendum;

RICHIAMATI i  lavori  della  prima  Commissione  consiliare  riunitasi  in  apposite  sedute  nei  giorni 
11.05.2016,  30.05.2016,  08.06.2016,  23.06.2016,  30.06.2016;  lavori  che  hanno  portato  alle  proposte  di 
modifica regolamentare risultanti dal prospetto allegato al corrente atto;

RICHIAMATO l’art. 7 “Regolamenti” del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale “1. Nel rispetto  
dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di  
propria  competenza  ed  in  particolare  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  delle  istituzioni  e  degli  
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”.

VISTO  il documento  allegato al  presente  atto  e  recante,  a  fronte,  il  testo  vigente  e  la  proposta  di 
aggiornamento regolamentare;

RAVVISATA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;
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VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da foglio 
allegato;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al vigente  Regolamento comunale per la consultazione dei cittadini e i  
referendum come allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale.

2. di dare mandato agli uffici per una ripubblicazione integrale, ai sensi delle vigenti disposizioni, del 
Regolamento  comunale  per  la  partecipazione  dei  cittadini  ed  i  referendum nella  sua  stesura 
integrale come aggiornato nella corrente seduta.

Sesto San Giovanni, 07/10/2016

ALLEGATI  ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
5BDFB3E64B9058ACFA6B95C0001507E56FBF22BF)
 ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
2783C876AB775C21EE2F492095C22E7EB454E255)
 Estratto verbale 1^ Commissione Consiliare. (impronta: 485CDF15827CF1193B3966E2C97B6914C9457005)
 Emendamento Gruppo M5S approvato. (impronta: 0D6EEB29509E543F942D15A040152EB458C1DDE2)
 Regolamento di Partecipazione versione finale approvato. (impronta: 
F3E043D63A5E38EAAE168C1B24C953FA060F5CFB)
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