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VERBALE riunione del 25 luglio 2017 – ore 18.00
Assenti: Guzzetti – Strano – Bendini – De Marco - Processione –Crosta – Amadio –
Veronesi e Licata.
Partecipano : Assessore agli Affari Generali - G. Tosi – Segretario Generale – V.Carrara –
Responsabile Segreteria del Sindaco – L. Masino -.
***********************
Il giorno 25 luglio, alle ore 18.00 nella sede comunale - piazza della Repubblica, 7 – si è riunita la
Commissione Affari Generali e Servizi Sociali - per l’esame del seguente argomento:
-

Presentazione dello Statuto Comunale e del Regolamento Consiglio Comunale.

La Presidenza è assunta dal vicepresidente Rosanna Leotta, in sostituzione del Presidente Riccardo
Guzzetti assente per motivi di lavoro.
La riunione ha inizio con l’intervento dell’avv. Tosi – che in qualità di Assessore agli Affari
Generali introduce l’argomento segnalando, contestualmente, che per la successiva riunione sarà
reso disponibile il verbale della precedente di insediamento.
Il Segretario Generale, a sua volta, presenta l’argomento proponendo un calendario dei lavori e
segnalando che la parte del preambolo statutario - articolo 1- è ancora in fase di definizione e sarà
inviato quanto prima.
Il Vicepresidente ritiene che il mese di agosto sia un periodo difficile per poter consultare e
condividere con i colleghi le bozze in discussione e propone, pertanto, un rinvio di almeno 15 giorni
sul calendario, per la presentazione di eventuali osservazioni.

Inoltre, chiede quale sia il motivo della necessità di revisionare tutta la struttura dello Statuto e del
Regolamento del Consiglio Comunale, ricordando che per l’approvazione del testo dello Statuto e
del Regolamento vigente si era creato un apposito gruppo di lavoro.

Il Commissario sig.ra Valioni chiede che vengano evidenziate le parti che hanno subìto una
modifica significativa anche in relazione alle differenze rispetto al testo vigente.
Fagioli chiarisce che non è stato previsto un raffronto tra il testo vigente e il nuovo testo in quanto è
cambiata profondamente la struttura e l’organizzazione dei Titoli/Capi/Articoli, pur essendo rimasti
immutati parte dei contenuti.
Fagioli passa, poi, ad illustrare in sintesi il contenuto di Statuto e Regolamento del Consiglio
Comunale, soffermandosi sui passaggi più significativi e motivando le modifiche per esigenze
normative piuttosto che per volontà politica.
In particolare, Fagioli evidenzia la soppressione dell’Ufficio di Presidenza le cui funzioni sono
assegnate alla Conferenza dei capigruppo, per dar modo a tutti i capigruppo presenti in Consiglio
Comunale di avere le informazioni e concorrere alla gestione delle sedute di Consiglio in prima
persona. Fagioli spiega come si sia ottenuta una significativa riduzione del testo dello Statuto
avendo eliminato buona parte dei passaggi già previsti nella norma e che di fatto ne
rappresentavano un copia/incolla.
Il commissario sig. Fagioli, in risposta alla richiesta del vice presidente in merito alle scelte
organizzative della precedente amministrazione, ricorda che la precedente Amministrazione aveva
effettivamente avviato il lavoro della revisione dello Statuto costituendo un’apposita Commissione,
ma il metodo di lavoro ed i tempi di elaborazione si erano allungati a dismisura senza poi
concretizzarsi in un risultato effettivo.
Pertanto, si è scelta la strada di sottoporre un testo già revisionato, lasciando spazio, in questa fase,
ad eventuali proposte di modifica o emendamenti.
Fagioli rimarca l’importanza di aver insistito, nel corso della precedente riunione, affinché la
minoranza provvedesse alla nomina del vice-presidente in quanto l’assenza del Presidente
unitamente alla mancata nomina di un Vice-Presidente avrebbe comportato la paralisi dell’attività
della commissione.
La Commissione concorda un nuovo calendario dei lavori per cui entro il 13 settembre ore 12.00
ogni osservazione, proposta di modifica, emendamento dovranno essere inviate via mail alla
segreteria del sindaco presso la sig.ra Masino.
La prossima riunione della Commissione si terrà il giorno 21 settembre alle ore 18.00; all’ordine del
giorno è prevista la discussione delle proposte di emendamento e la calendarizzazione di una
eventuale successiva riunione della commissione.
Il Vicepresidente sig.ra Leotta si dichiara poi disponibile a svolgere anche le funzioni di segretario
della Commissione al fine di redigere i verbali delle prossime quattro riunioni della Commissione.
La riunione termina alle ore 18.55.
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