Delibera consiliare n° 32 del 09.07.2015

OGGETTO: Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti –istituzione e designazione dei
relativi componenti IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’opportunità di istituire una Commissione Statuto e Regolamenti al fine di rendere più
efficienti i lavori del Consiglio Comunale nell’attuazione dell’autonomia statutaria e regolamentare
del Comune di Castelnuovo , la stessa svolgerà funzioni propositive e consultive sia in ordine alle
possibili modifiche/integrazioni/sostituzioni dei vigenti Statuto e regolamenti che in ordine alla
proposta di una nuova disciplina regolamentare o statutaria;
Considerato che al fine di garantire “un’adeguata rappresentanza delle minoranze e di entrambi i
sessi ove possibile” (come previsto dal comma 2 dell’art. 23 del vigente Statuto comunale) si rende
opportuno prevedere la seguente composizione della Commissione Statuto e Regolamenti:
- Sindaco o suo delegato;
- Due rappresentanti della maggioranza;
- Un rappresentante della minoranza
richiamata la deliberazione n. 22
dd. 24.06.2015, con la quale sono stati approvati gli
indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni;
visto il nuovo Regolamento regionale in materia di indennità di carica e di gettoni di
presenza per gli amministratori locali nel quinquennio 2015–2020 (art. 19 DPReg. 1 febbraio 2005
n. 3/L)”, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 63 dd. 09.04.2015;
richiamato in particolare l’art. 18 di tale Regolamento, avente per oggetto “Gettoni di
presenza perla partecipazione alle commissioni consiliari e a quelle previste da legge o
regolamento”, il quale prevede espressamente al comma uno che gli Enti locali possano
determinare la concessione di un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle sedute delle
commissioni consiliari e di quelle previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50
per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni;
richiamato l’art. 95, comma 3 del T.U.LL.RR.OC, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.
3/L, il quale demanda ai consigli comunali la determinazione di un gettone di presenza anche per le
sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate;
ritenuto di non corrispondere alcun gettone di presenza ai componenti della presente
Commissione;
Sentite le designazioni dei rappresentanti di ciascun gruppo consiliare, nelle persone dei signori:
- sig. GUERZONI NOVELLO e sig. AGOSTINI ALDO designati dalla maggioranza
- sig. MENGON SILVANO designato dalla minoranza
VISTO l’esito della Preso atto che è necessario procedere a votazione segreta con voto
limitato ai sensi del comma n.7 dell’art. 12 del TURLOC approvato con D.P.Reg. n. 3/L dd. 1
febbraio 2005;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 56 dalla L.R. 04.01.1993, n. 1
così come sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
Visto il risultato della votazione segreta , su n. 14 consiglieri presenti e votanti:
• Signor GUERZONI NOVELLO rappresentante della maggioranza voti n. 8
• signor AGOSTINI ALDO rappresentante della maggioranza voti n. 8
• signor MENGON SILVANO rappresentante della minoranza voti n. 05
schede bianche n. 0 schede nulle 0
delibera

−
−
−
−

1. Di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, la Commissione Consiliare Statuto e
Regolamenti Comunale nominando i componenti come di seguito indicato:
dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
signor GUERZONI NOVELLO rappresentante della maggioranza
signor AGOSTINI ALDO rappresentante della maggioranza
signor MENGON SILVANO rappresentante della minoranza
2. di dare atto che i Consiglieri nominati non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità
o di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia ed accettano la carica a
loro conferita;
3. di non corrispondere alcun gettone di presenza ai componenti della presente
Commissione;
4. di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 – IV° comma del
D.P.Reg. n. 3/L di data 01.02.2005 , con voti unanimi,-al fine di consentire l'immediata
nomina dei rappresentanti del Comune, garantendo in tal modo un sollecito rinnovo
delle rappresentanze comunali per l'immediata funzionalità degli organi di appartenenza.

***********************
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 52, comma 13, della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1 s.m.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi
di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di
chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034.
i ricorsi 2) e 3) sono alternativi

