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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 02
Del: 23.02.2009
prot: 1306
data pubbl.ne. 10.03.2009
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale organizzazione funzionamento consiglio comunale.

L’anno duemilanove il giorno Ventitré del mese di febbraio , alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 13 - Assenti 0
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco informa sulla necessità e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del
D.Lgs. 267/2000, che si rende necessario procedere ad approvare il Regolamento
Comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, sulla base di quello
elaborato e proposto dall’Ufficio di Segreteria in collaborazione con la Giunta Municipale,
già in possesso di tutti Consiglieri Comunali. Prima della discussione dell’argomento
informa il Consiglio che dallo schema in possesso dei Consiglieri debbano essere
cancellati alcuni refusi di stampa e precisamente:
•
All’art. 6 la ripetizione segreta scritta per due volte;
•
All’art. 8, al comma 1,…. dei gruppi consiliari….).
Il Sindaco dichiara aperta la discussione:
•

•

Interviene il Consigliere Obinu Giovanna che dichiara di non condividere la bozza
di Regolamento proposto, la quale andava concertata ed esaminata con tempi
maggiori e non in un tempo così breve, trattandosi di uno strumento importante e
basilare per il funzionamento dell’Organo che disciplina.
Interviene il Consigliere Michele Battacone il quale pone in evidenza la brevità del
tempo, 24 ore prima, per mettere a disposizione della minoranza gli atti inerenti
gli argomenti da portare in Consiglio, togliendo di fatto ogni disponibilità alla
Minoranza Consiliare e per giunta
imbavagliando i suoi rappresentanti per
l’esiguità dei tempi di intervento (cinque o 10 minuti) previsti dal Regolamento
proposto.

•

Interviene il Sindaco il quale evidenzia che dagli interventi ascoltati sembrerebbe
che si adotti un atto di prevaricazione della maggioranza nei confronti della
minoranza. I tempi di intervento infatti non si applicano solo alla minoranza ma
anche alla maggioranza con le stesse modalità. Si parla di mancato rispetto della
democrazia e poi come emerso dalla discussione non si è d’accordo sugli apporti di
componenti esterni in seno alle Commissioni. Conferma la disponibilità massima da
parte della maggioranza e sottolinea il fatto che non sono i tempi di intervento che
qualificano i relatori ma la qualità delle proposte fatte.

•

Interviene il Consigliere Francesco Congiu, Capo Gruppo della maggioranza, il
quale ribadisce che in più occasioni è stata chiesta la collaborazione della
minoranza e in alcune situazioni sono state accolte anche le proposte. Al riguardo
visto che vi sono ampi margini si può sempre migliorare, questo però con un
apporto costruttivo da parte di tutti.

•

Interviene il Sindaco il quale conferma che da quanto e in carica questa
maggioranza tutti gli atti, compresi quelli propedeutici a questo Consiglio sono
stati messi a disposizione della minoranza con largo anticipo rispetto alle 24 ore
previste nel Regolamento proposto.

VISTO il vigente Statuto Comunale ed in particolare gli articoli 8 e 20, rispettivamente sulla potestà Regolamentare sul funzionamento del Consiglio Il Sindaco PROPONE al Consiglio l’approvazione del nuovo regolamento denominato “Regolamento di organizzazione e funzionamento del
Consiglio Comunale” atto composto di n. 53 articoli numerati progressivamente.
VISTO il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnico amministrativa, espresso ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio;
Il Consiglio Comunale con 9 (nove) voti favorevoli e 4 (quattro) contrari – la minoranza
Consiliare – la quale fa la dichiarazione che segue:
“votiamo contro anticipando sin d’ora che non parteciperemo alle Commissioni Consiliari con
esterni e non rispetteremo volontariamente i termini imposti per gli interventi. Ci sentiamo lesi
quali Consiglieri di Minoranza e di questo daremmo comunicazione al Prefetto.”
DELIBERA

1) DI approvare il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale”
atto composto di n. 53 articoli numerati progressivamente ed allegato alla presente, contraddistinto dalla lettera A), per farne parte integrante e sostanziale.

2) Dare atto che, ai sensi del vigente Statuto Comunale, all’art. 22, si procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente Regolamento per la durata di quindici giorni consecutivi.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. Antonio Fele
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