
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/04/2014

Esame ed approvazione modifiche allo Statuto Comunale

9

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno OTTO, del mese di APRILE, alle ore 19.35, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

SASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.17 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data   8.4.2014

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche allo Statuto Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO  che  sono  stati  espressi  i  pareri  di  cui  all'art.  49  della  D.Lgs.  n.  267/2000,
allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  –
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 4.4.2014;

UDITO  il  Sindaco,  il  quale  relaziona  sull'argomento,  facendo  presente  che  lo  Statuto  è
stato aggiornato  sia  al  DLgs.  n.  267/2000  che  a  tutte  le  disposizioni  che  hanno modificato il
TUEL dal 2000 ad oggi; illustra poi dettagliatamente le modifiche apportate;

APERTASI la discussione con i seguenti interventi:
- del Consigliere Brambilla Federica,  che chiede chiarimenti in ordine  alla  composizione

della Giunta Comunale e agli assessori esterni;
- del Consigliere Panzuti  Bisanti  Enrico, il  quale fa presente le considerazioni del Gruppo

Consiliare "Insieme per Costa Masnaga":
v  art. 12 - mantenere l'articolazione obbligatoria del Consiglio Comunale in Commissioni;
v  art.  18  -  prevedere  un numero massimo di  assessori  esterni  (non pù di  due)  e  mantenere

l'impossibilità di nominare  assessore un candidato consigliere risultato,poi, non eletto; 
v  art. 25 lett. q) - è d'accordo sull'incarico a volontari, ma deve esserci  chiarezza e distinzione

tra il ruolo di consigliere e quello di volontario;
- del Consigliere Limonta Gianni Luca, che, a nome del Gruppo Consiliare "Costa Solidale",

ritiene che la Giunta Comunale debba essere in maggioranza composta dagli eletti; 
-  del  Sindaco,  il  quale  si  dichiara  d'accordo  a  ripristinare  l'obbligatorietà  delle

Commissioni consiliari, mentre non ritiene opportuno modificare l'art. 18, che dà la possibilità al
Sindaco di nominare assessori esterni al Consiglio, anche fra candidati al Consiglio non eletti;

RITENUTO, pertanto,  di procedere alla modifica dell'art. 12 comma 1;

ACQUISITO  seduta  stante  il  parere  favorevole  del  Segretario  Comunale  sulla  regolarità
tecnica, ex art. 49 del DLgs. n. 267/2000 e smi;

PROCEDE alla votazione della  modifica dell'art. 12  del testo di statuto proposto,  con il
seguente  testo del  comma  1  "  1.  Il  Consiglio  comunale  si  articola  in  commissioni  consiliari
permanenti,  temporanee  e  speciali,  a  rappresentanza  proporzionale  di  tutti  i  gruppi,
realizzata mediante voto plurimo.",  nonchè all'eliminazione delle parole "se  costituite"  negli
articoli 13 e 15;
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CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse, il  seguente testo dell'art. 12 comma 1 dello
Statuto Comunale proposto    :

"  1.  Il  Consiglio  comunale  si  articola  in  commissioni  consiliari  permanenti,
temporanee  e  speciali,  a  rappresentanza  proporzionale  di  tutti  i  gruppi,  realizzata
mediante voto plurimo."

2. di  apportare conseguentemente una modifca agli  articoli  13 e 15  del   testo proposto,
consistente nell'eliminazione delle  parole  "se costituite" ;

PRESO ATTO che lo Statuto si  compone di n. 72 articoli  e non di 73, come erroneamente
numerato nell'allegato b);

 
PROCEDUTOSI  quindi  alla  votazione  in  merito  alla  proposta  allegata,  come  modificata

dalla precedente votazione;
    
CON VOTI favorevoli  n. 12 e contrari n. 5 (Consiglieri di minoranza signori Limonta Gianni

Luca, Astoli Francesco, Brambilla Federica, Viganò Linda, Panzuti  Bisanti  Enrico), espressi  con le
modalità di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione, 
come modificata relativamente agli articoli n. 12, 13 e 15 dello Statuto proposto ;

2. di dare atto pertanto che il testo dello Statuto Comunale, modificato a seguito della presente
deliberazione,  è  quello  in  n.  72  articoli,  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale, di cui all'allegato "C".  
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  Registro Proposte al Consiglio Comunale dell'8.4.2014

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei  termini  di  legge,  avente  per  oggetto:   “Esame  ed  approvazione  modifiche  allo  Statuto
Comunale.”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA   la  deliberazione  propria  n.  51  del  10.10.2000,  esecutiva,  con la  quale  si
provveveva  all'adeguamento  dello  statuto  alle  leggi  vigenti  sino  al  1999,   con  espresso
riferimento all'entrata in vigore  del DLgs. n. 267/2000 (testo unico delle  leggi sull'ordinamento
degli enti locali) ;

CONSIDERATO  che  la  normativa  suddetta  nel  corso  degli  anni  ha  subito  molteplici
interventi modificativi  ed integrativi  che  rendono necessario un adeguamento dello statuto alle
disposizioni vigenti;    

VISTO a tal fine  il documento allegato, nel quale sono indicate le variazioni proposte allo
statuto vigente,   nel rispetto del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

VISTO l'unito schema di Statuto, composto di n. 73 articoli;

DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 6 del  DLgs. n. 267/2000: 

-  gli statuti e le modificazioni statutarie sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; 

-  lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio  dell'ente
per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi  trenta giorni dalla sua affissione all'albo
pretorio dell'ente;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1. di  approvare i  richiami, le premesse e l'intera narrativa quali  parti  integranti  e sostanziali  del
dispositivo;

2. di approvare le modifiche allo Statuto comunale, come evidenziate nel documento allegato, nel
quale sono indicate le variazioni proposte al testo vigente -Allegato "A";

3. di  approvare pertanto il   testo dello Statuto comunale composto da n.  73 articoli  ed allegato
alla presente quale parte integrante e  sostanziale - Allegato "B" ;

4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 267/2000, le modifiche allo Statuto   sono
pubblicate  nel  bollettino  ufficiale  della  regione,  affisse  all'albo  pretorio  dell'ente  per  trenta
giorni  consecutivi  ed il  testo modificato è  inviato al  Ministero  dell'interno  per  essere  inserito
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nella  raccolta  ufficiale  degli  statuti.  Le  modifiche  allo  statuto entrnoa  in  vigore  decorsi  trenta
giorni dalla  affissione all'albo pretorio dell'ente.

Il Sindaco
 dott. Umberto Bonacina 
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________10/04/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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