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OGGETTO:ISTITUZIONE   DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI  PERMANENTI AI 

SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO COMUNALE.          

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di luglio alle ore 20.30 e a seguire nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente BONOMETTI STEFANIA Assente 

DRERA SEVERINA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Assente   

 

        N. Presenti:  11 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n. 4 dell’ordine del giorno: 

“Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti ai sensi dell’art. 20 dello Statuto comunale”, e 

relaziona come segue: “In base all’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il 

Consiglio stesso può istituire al suo interno delle Commissioni consiliari permanenti, che esercitano 

le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo affidati al 

Consiglio stesso, mediante valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione 

operativa e finanziaria. 

La nostra Amministrazione intende avvalersi di detta facoltà, e quindi istituire delle Commissioni 

consiliari permanenti, al fine di garantire un’ampia partecipazione della minoranza alle scelte 

compiute, e di addivenire ad una soluzione delle problematiche che di volta in volta si 

presenteranno condivisa ed il più possibile rappresentativa dei vari interessi in gioco. 

Sulla scorta dell’esperienza maturata da alcuni Consiglieri che oggi siedono a questo tavolo, 

proponiamo l’istituzione delle seguenti Commissioni: 

a) Commissione Consiliare permanente “Bilancio - società partecipata - Statuto e 

Regolamenti”; 

b) Commissione Consiliare permanente “Settore Urbanistica e lavori pubblici”; 

c) Commissione Consiliare permanente “Settore socio - culturale - sport e tempo libero”. 

Riteniamo che le competenze attribuite coprano interamente le tematiche che verranno sottoposte 

all’esame del Consiglio Comunale; confidiamo, quindi, che le Commissioni saranno l’occasione per 

collaborare fattivamente insieme per il bene del paese. 

Ricordo che, per la concreta operatività di dette Commissioni, i gruppi consiliari dovranno far 

pervenire agli uffici la designazione dei propri rappresentanti, secondo quanto Vi verrà meglio 

comunicato nei prossimi giorni. Infine, nella prossima seduta, il Consiglio Comunale provvederà 

alla nomina delle stesse”. 

 

DOPODICHE’, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata; 

 

VISTO il D. lgs.267/2000 e s.m.i. avente per oggetto “Testo Unico delle Leggi in tema di 

Ordinamento delle Autonomie Locali”; 

 

VISTO il vigente Statuto del Comune di Castelcovati; 

 

RICHIAMATO l’art. 20 dello Statuto Comunale di Castelcovati rubricato – Commissioni 

consiliari permanenti- che recita,  “ Il Consiglio a supporto della propria attività, per l’esercizio del 

controllo politico amministrativo o per l’esame di particolari atti, può avvalersi di commissioni 

costituite nel proprio seno con criteri di proporzionalità, secondo le modalità fissate dal 

regolamento…”; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2013 e s.m.i. e, nella specie,  il Capo IV, relativo alle 

Commissioni Consiliari Permanenti; 

 

RITENUTO di istituire, stabilendone le competenze,  le Commissioni Consiliari permanenti; 

 

RITENUTO, in particolare, di proporre la costituzione delle seguenti n. 3 Commissioni Consiliari 

permanenti, per le materie ad esse afferenti: 

 



 

 

- Commissione Consiliare Permanente “Bilancio - società partecipata – Statuto e 

Regolamenti”;  

- Commissione Consiliare Permanente  “Settore Urbanistica e lavori Pubblici”;  

- Commissione Consiliare Permanente “Settore socio - culturale –sport e tempo libero”; 

DATO ATTO che, in base a quanto stabilito nel citato Regolamento del Consiglio Comunale, 

ciascuna Commissione Consiliare permanente dovrà essere composta da n. 5 consiglieri comunali, 

che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi consiliari; 

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 11, contrario nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di istituire, per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti n.3  Commissioni consiliari 

permanenti per le materie ad esse afferenti: 

- Commissione Consiliare Permanente “Bilancio - società partecipata – Statuto e 

Regolamenti”; 

- Commissione Consiliare Permanente  “Settore Urbanistica e lavori Pubblici”; 

- Commissione Consiliare Permanente “Settore socio - culturale –sport e tempo libero-“; 

2) di dare atto che ciascuna Commissione Consiliare permanente dovrà essere composta da n. 

5 consiglieri comunali, che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti 

i gruppi consiliari. 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 11, contrario nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14.08.2018 

   al 29.08.2018    (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

Castelcovati, 14.08.2018 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

          

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 14.08.2018 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

 

Il Segretario Comunale 

         


