
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. 9 del 6/07/2022

L’anno duemilaventidue, addì 6 luglio, 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 8 giugno
2022 prot. n.15077, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. approvazione verbale della seduta del 7 giugno 2022 (seduta VIII);
1. esame ed approvazione preliminare  delle  proposte di  modifica del  Regolamento  per  il

funzionamento del Consiglio comunale.

Alle ore 21,10 il Presidente della commissione, Alessandro Nironi Ferraroni, dà inizio alla
seduta e verifica i presenti: Paolo Meglioli, Marco Foracchia, Marcello Gallingani Barbanti. Assenti
i Commissari Venturi e Santoro. Accertato il quorum costitutivo dà inizio alla seduta. Sono presenti
la  segretaria  di  commissione dott.ssa Manuela  Benassi,  il  nuovo Segretario  generale  dott.ssa
Maria Assunta Manco e il vice segretario Manuela Bonettini.

Il primo punto all’OdG è l’approvazione del verbale della 8^ seduta della commissione risalente
al 7 giugno 2022.
I componenti presenti approvano all’unanimità.

Secondo punto all’OdG è l’esame e approvazione preliminare delle proposte di modifica del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Il presidente di commissione riepiloga i documenti di modifica che sono giunti dall’ultima seduta del
6 giugno scorso.
Nironi questa  sera  mi  concentrerei  sulle  modifiche  proposte  per  arrivare  a  fine  mese  con
l’approvazione di  un  testo  preliminare  da presentare in  approvazione al  Consiglio  nel  periodo
settembre/ottobre. Se siete d’accordo con questa proposta direi di passare all’analisi dell’ultimo
testo pervenuto dal Commissario Gallingani il quale infatti compendia tutte le richieste di modifica
rispetto all’ultimo testo esaminato dalla Commissione.
Nel corso della seduta il Presidente ed i componenti della Commissione illustrano e commentano
le proposte di modifica.
Il Presidente prende nota delle osservazioni provenienti dai componenti la Commissione.  
Per il dettaglio degli interventi e dei relativi contenuti si rinvia alla relativa registrazione audio-video
conservata agli atti della Commissione e pubblicata sul canale ufficiale del Comune YouTube.
Si impegna inoltre ad esame congiunto del testo unico delle proposte di modifica del Regolamento
con il nuovo Segretario Generale dott.ssa Maria Assunta Manco. Esame il quale fa seguito, come
è noto, a quello già svolto con la dott.ssa Bonettini.
Nironi:  Possiamo  lasciarci  con  questo  programma  di  lavori:  nelle  prossime  settimane  ci
confronteremo  ulteriormente  con  i  Gruppi  consiliari  proponenti  le  nuove  modifiche,  quindi
avvieremo con il Segretario Generale un confronto organico che consenta alla Commissione di
giungere, nel rispetto delle tempistiche di massima concordate, all’approvazione preliminare del
testo unico.
Gallingani  interviene per parlare della proposta di modifica dal medesimo proposta riferita agli
strumenti a supporto delle presentazioni dei punti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio.



Nironi ringrazia e dice che ne terrà conto nella redazione del testo finale
Alle ore 22.48 la seduta è dichiarata chiusa
La registrazione audio/video integrale della seduta può essere vista ed ascoltata al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=Ee0M1El1LcE

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

https://www.youtube.com/watch?v=Ee0M1El1LcE

