
Verbale della Commissione Consiliare permanente n. 2 “Controllo, garanzia, trasparenza,
statuto e regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e per il funzionamento
delle Commissioni Consiliari” – Seduta n. 8 del 7/06/2022

L’anno duemilaventidue, addì 7 giugno, presso la Sede comunale – Sala Consiglio comunale, si è
riunita la Commissione consiliare in oggetto, istituita con delibera CC n. 59 del 26/07/2019.
La seduta è stata convocata dal Presidente della Commissione con lettera del giorno 25 maggio
2022 prot. n.13627, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. approvazione verbale della seduta del 10 maggio 2022 (seduta VII);
1. esame delle  proposte  di  modifica  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio

comunale.

Alle ore 21,05 il Presidente della commissione, Alessandro Nironi Ferraroni, dà inizio alla
seduta
 
 “Buonasera a tutti, direi che possiamo iniziare i lavori di questa seduta della commissione consilia-
re numero 2. Vedo presenti in aula: Meglioli, Venturi, Gallingani, Barbanti e Monti formalmente de-
legato  il  sostituzione  del  consigliere  Foracchia  impossibilitato  a  venire.  Presente  la  segretaria
dott.ssa Benassi e la vice Segretaria sott.ssa Manuela Bonettini. Presente anche, tra il pubblico, la
consigliera Maselli.
Assente il consigliere Santoro che ha comunicato l’impossibilità ad essere presente.

Il primo punto all’OdG è l’approvazione del verbale della 7^ seduta della commissione risalente
al10 maggio 2022.
I componenti presenti approvano all’unanimità.

Secondo  punto  all’OdG  è  l’esame  delle  proposte  di  modifica  del  Regolamento  per  il
funzionamento del Consiglio comunale.

Nironi  Riepilogo l'attività successiva all'ultima seduta. Il 30 maggio è stato inviato una bozza di
testo finalizzata a raffrontare i due testi a confronto. 
Dal 30 maggio al 6 giugno, grazie ai colloqui avuti con la Dottoressa Bonettini è stata svolta una
attività  di  verifica  preliminare  delle  modifiche  in  discussione.  Ho  ritenuto  opportuno  sottoporvi
comunque  il  testo  con  evidenza  delle  modifiche  apportate  con  la  precisazione  che  queste
modifiche non attengono alla sostanza e che possono consentire alla commissione un'attività più
fluida. Ci sono poi modifiche che sono state obbligate nell'ambito di una visione complessiva del
regolamento (sono conseguenze di proposte di modifica già discusse) 
Ad esempio Conferenza di Capigruppo sopprimendo il comma 7 dell'ex art. 8 è stato necessario
evitare  un problema di  lacune in  merito  alla  conferenza di  capigruppo,  quindi  è stato inserito
apposito comma. Poi alcune cose sono state inserite perchè così dispone lo statuto (ad esempio
Lo statuto prevede che "alla Conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco senza diritto di voto").
C'è poi una modifica che è giunta da parte degli uffici cioè di togliere la distinzione tra sedute
ordinarie  e  straordinarie  allineando  le  tempistiche  di  convocazione  sui  5  giorni  dando  anche
maggiore tempo ai consiglieri. Tra l'altro la distinzione tra sedute ordinarie e straordinarie non è più
richiesta dalla legge, quindi si potrebbe togliere. Questo l'ho accertato con la Dottoressa Bonettini.
Monti  quindi  questa distinzione,  prevista prima da una normativa superiore adesso non è più
vincolante?
Nironi sì ho visto la questione con la dott.ssa Bonettini
Meglioli  chiedo un chiarimento rispetto a quali modifiche tra quelle che andremo ad approvare
entrerà in vigore subito? e quali la prossima legislatura
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Nironi Tutti gli articoli che possono portare vantaggi direi che devono entrare in vigore subito ho
tenuto fuori l'art. 6 sui gruppi 
Meglioli ringrazio il presidente del lavoro svolto, ma devo dire personalmente che non ho avuto il
tempo  di  guardare  le  modifiche  arrivate  ieri.  Devo  anche  fare  un  passaggio  con  i  gruppi  di
maggioranza. 
Nironi  voglio  però  sottolineare  un  approccio  di  metodo  che  è  stato  applicato.  Il  testo  è  a
disposizione dal 30 maggio. Le modifiche di cui stai parlando sono il 2% delle modifiche apportate.
E' giusto che se avete l'esigenza di un passaggio con gli altri consiglieri abbiate l'opportunità di
farlo. Aspettiamo a questo punto una indicazione di tempistica dalla maggioranza però è chiaro
che se si dice questo scritto non va bene è necessario che venga riportato cosa si vuole scrivere al
suo posto. Sfrutterei allora il resto della seduta per richiesta di chiarimenti
Meglioli ad esempio noi l'art. 1 e l'art. 2 e l'art, 11 potremmo anche approvarli subito 
Nironi non credo abbia senso fare uno spezzatino e approvare solamente parte del regolamento.
Monti ringrazio del lavoro svolto. Sull'ultima versione in effetti ci sono delle modifiche che solo ora
capiamo da dove sono scaturite, quindi direi che possiamo sfruttare la seduta per chiarimenti
Nironi ok se siete d’accordo partiamo da quelle: Dite voi se volete fare richieste mirate perchè
leggere 58 articoli in una serata non si riesce sicuramente.
Monti ok allora vado con richieste mirate di chiarimento. Chiede poi la motivazione delle modifiche
dell'art. 5 già 6
Nironi illustra le modifiche
Barbanti  chiede anche lui maggiore tempo per analizzare il nuovo testo e chiede una votazione
articolo per articolo e non in toto
Nironi certamente è quello che avverrà
Monti chiedo un chiarimento di metodo. Se un comma di articolo è formato da più capoversi e noi
non  siamo  d’accordo  con  uno  o  due  capoversi  cosa  dobbiamo  fare  presentare  un  comma
complessivo con le modifiche che vogliamo?
Nironi sì direi che è il modo ottimale per procedere
Monti chiede chiarimenti  su modifiche all'art.  7 già art  8 poi all'art  8 già 9 - art.  12 comma 2
sottolineando che, come gruppo propongono che il tempo di discussione di una mozione avvenga
non entro 20 giorni ma entro 30 in quanto abitualmente si fa un consiglio comunale al mese. Art.
14 
Nironi direi che per le modifiche che volete proporre potete lavorare sul testo che vi ho mandato
formulando le variazioni
Monti procede con osservazioni agli art18 già 16 poi art 21
Gallingani per quanto riguarda l'articolo sui consigli nelle frazioni io ritengo non ci debbano essere
vincoli perchè mi batto per consigli nelle frazioni da quando sono diventato consigliere
Monti io ritengo invece che l'attuale formulazione vada bene.
Si  inizia  poi  un  confronto  tra  i  presenti  in  aula  sulla  opportunità  o  meno  di  richiedere  una
giustificazione comprovata delle assenze nelle sedute consiliari
Monti ritiene sia corretta Barbanti no
Nironi ricorda che con 6 assenze consecutive è prevista la sanzione della decadenza, quindi forse
è  meglio  prevedere  una  giustificazione  piuttosto  che  chiamare  un  consigliere  al  momento
dell'istruttoria sulla decadenza e chiedergli conto di tutte le assenze assieme.
Monti art. 28 comma 3  e poi comma 6
Nironi vi chiedo di fare anche una verifica di quali sono gli articoli che riusciamo a fare partire
immediatamente dopo l'approvazione così da poter usufruire immediatamente degli effetti positivi
Gallingani  sono  d’accordo  sul  fatto  che  si  proceda  a  rendere  operative  subito  le  maggiori
modifiche possibili
Nironi aspetto in un tempo nel limite del ragionevole le proposte di modifica per aggiornarci entro
fine mese

Alle ore 23,52 il presidente dichiara chiusa la seduta.
La registrazione audio/video integrale della seduta può essere vista ed ascoltata al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZdMPu1YTMyE 

Il Presidente della Commissione n. 2 Il Segretario verbalizzante
       Alessandro Nironi Ferraroni          Manuela Benassi
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