Città di Saronno

Provincia di Varese
-----------------------------------------------------Commissione Mista Affari Generali e Servizi Sociali
Componenti effettivi

Componenti supplenti

Riccardo Guzzetti (Presidente)

A

Raffaele Fagioli

P

Alfonso Indelicato
Rosanna Leotta
Franco Casali
Paolo Strano
Davide Vanzulli
Pierluigi Bendini
Agostino De Marco

A
P
A
A
A
A
A

Claudio Regalia
Luigi Biffi
Morena Bosaia
Giuseppe Sgrò
Mario Processione
Miriam Crosta
Luca Amadio

P
A
A
P
A
A
A

Componenti esterni
Roberto Forini
Giovanna Bosoni
Valeria Valioni

Capigruppo Consiliari
A
A
P

Angelo Veronesi
Francesco Licata

A
A

VERBALE riunione del 23 novembre 2017 – ore 17.30
Assenti: Guzzetti – Indelicato- Casali- Strano- Vanzulli- Bendini- De Marco- Biffi- BosaiaProcessione- Crosta- Amadio- Forini- Bosoni- Veronesi- Licata.

Partecipano : Segretario Generale – V.Carrara –
Responsabile Segreteria del Sindaco – L. Masino -.

-------------------------------------------Il giorno 23 novembre 2017 alle ore 17.30 nella sala riunioni del palazzo Municipale si è riunita la
Commissione Mista Affari Generali per la trattazione del seguente argomento:
“Valutazioni degli emendamenti pervenuti relativi allo Statuto Comunale”
La Presidenza della riunione viene assunta dal consigliere Rosanna Leotta in sostituzione
del Presidente Riccardo Guzzetti assente per motivi di lavoro.
Il Presidente del Consiglio Comunale procede ad esaminare la tabella a colori, già distribuita a tutti i
componenti della Commissione, che riassume le proposte pervenute dai gruppi P.D. e Tu@Saronno.
Sostiene che è opportuno rinviare ad altro momento tutte le proposte che impegnano i commissari in
una discussione più lunga.
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Tra queste l’articolo che riguarda le Pari Opportunità, a questo proposito gli esponenti del P.D.
concordano di rinviare la discussione sull’argomento in attesa che la maggioranza presenti un altro
testo di articolo.
Intanto si prosegue con la disamina delle proposte:
Art.6 – Principi fondamentali dell’attività del Comune.
alla lettera d) viene aggiunto”…tutela le risorse naturali e salvaguarda il territorio
promuovendo uno sviluppo sostenibile”;
la lettera e) “opera per assicurare a tutti i cittadini il diritto al lavoro promuovendo la
funzione sociale dell’iniziativa economica,pubblica e privata e sostiene lo sviluppo di
forme di associazionismo e di cooperazione”
viene modificata nel seguente modo:
“promuove la funzione sociale dell’iniziativa economica,pubblica e privata e sostiene lo
sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione di natura sociale anche per
ottenere condizioni favorevoli alla creazione di nuovi posti di lavoro”
la lettera f) viene riformulata come così di seguito:
“valorizza e promuove il contributo delle associazioni che operano nell’ambito
comunale”;
Art.7- Rapporti con altri Enti
si aggiunge il comma 3) “ Al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini,
razionalizzare la spesa e rendere maggiormente efficace la propria azione amministrativa, il
Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma, convenzioni ed ogni altro strumento
utile ad integrare e coordinare la propria azione con quella di altri soggetti pubblici, in
particolare con i comuni circostanti”;
Art.8 - Gestione dei servizi pubblici.
si aggiunge il comma 2) “Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma
più adeguata sotto il profilo sia economico , sia organizzativo, sia di opportunità sociale,
dovrà essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi
comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza efficacia ed economicità perseguibili nelle
diverse alternative con particolare attenzione ai beni comuni”;
Art.9 – Segni distintivi.
Il comma 6 “ Sindaco e Assessori, acquisito il parere favorevole della Giunta, possono
autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma della Città per fini non istituzionali
qualora sussista un pubblico interesse”
viene modificato
“Il Sindaco acquisito il parere favorevole della Giunta, può autorizzare l’uso e la
riproduzione dello stemma della Città per fini non istituzionali qualora sussista un pubblico
interesse”
Il comma 8 “ Nelle cerimonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga
esibito il gonfalone; esso in particolare accompagnerà le onoranze funebri degli addetti
all’ordine pubblico deceduti per cause di servizio, di quanti ricoprano o abbiano ricoperto
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incarichi amministrativi, di quanti svolgano o abbiano svolto servizio presso il Comune, di
quanti si siano resi benemeriti per la Città. In tali circostanze il gonfalone sarà listato a
lutto”
viene così modificato:
“ Nelle cerimonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga
esibito il gonfalone; esso in particolare accompagnerà le onoranze funebri degli addetti
all’ordine pubblico deceduti per cause di servizio, di quanti ricoprano o abbiano ricoperto
incarichi amministrativi, di quanti svolgano o abbiano svolto servizio presso il Comune, di
quanti siano stati riconosciuti benemeriti per la Città, in base alle linee guida approvate
dalla Giunta Comunale. In tali circostanze il gonfalone sarà listato a lutto”
Art. 10 – Civiche benemerenze
Al comma 1) si aggiunge:”Il Conferimento delle civiche benemerenze è disciplinato da
apposito Regolamento”
Art.13 - Linee programmatiche di mandato.
Il comma 1 “ Entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla proclamazione degli eletti,
sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita LAGiunta, le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politicoamministrativo e queste sono inviate ai Consiglieri prima della seduta consiliare nei
tempi previsti dal Regolamento di Consiglio Comunale”
viene modificato con il seguente testo:
“ Entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla proclamazione degli eletti,
sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politicoamministrativo e i relativi documenti sono inviati ai Consiglieri prima della seduta
consiliare nei termini previsti dal Regolamento di Consiglio Comunale”
Al comma 2 si aggiunge “Il Sindaco potrà tenere conto di quanto proposto ed
integrare le linee programmatiche”;
Al comma 4 si sostituisce “….in ambito locale” con “ nell’ambito della comunità locale”;

Art. 19 – viene abrogato
Art. 21- Diritti e doveri dei consiglieri.
Il comma 4 “ L’esercizio di tali diritti è disciplinato da apposito Regolamento”
Viene modificato nel seguente modo:
“L’esercizio di tali diritti è disciplinato dal Regolamento in materia di diritto di accesso
civico e procedimenti amministrativi”.
Il comma 5 “ I consiglieri hanno l’obbligo di segreto nei casi specificatamente stabiliti
dalla legge e dal Regolamento”,
viene modificato nel seguente modo:
“I consiglieri hanno l’obbligo di segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge e dal
Regolamento in materia di diritto di accesso civico e procedimenti amministrativi e quando
la diffusione delle notizie in loro possesso possa essere pregiudiziale per pubbliche gare o
comunque possa essere di potenziale danno per i cittadini singoli o associati.”
Il comma 6 “ I consiglieri devono partecipare alle sedute di Consiglio e delle
Commissioni”
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Viene modificato nel seguente modo:
“E’ primario dovere di ciascun Consigliere Comunale partecipare, salvo gravi ed imprevisti
impedimenti, a tutte le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni per onorare il
mandato fiduciario affidatogli dai cittadini.
Si aggiunge un nuovo comma 7) (il precedente diventa comma 8) cosi come indicato:
“Il comportamento dei Consiglieri Comunali, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve
essere improntato all’imparzialità e al principio di correttezza, onestà intellettuale e di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e
responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive
amministrazioni”

Alle ore 20.00 si conclude con questa parte di proposte rinviando le restanti alla prossima
riunione del 30 novembre.

IL VICEPRESIDENTE
Rosanna Leotta
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