COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 62 del 07/12/2016

OGGETTO: ELEZIONE COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE CONSILIARE
TEMPORANEA E SPECIALE DI STUDIO STATUTO E REGOLAMENTI
AD ESSO CONNESSI”.

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di dicembre alle ore 18:45, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto
Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco RIGAMONTI DOTT. LUCA il Consiglio
Comunale. Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
RIGAMONTI LUCA
GATTI DAVIDE
GIUSSANI PIETRO
POZZI LUCA
CASIRAGHI GIORGIO
COLOMBO MARIA TERESA
MOTTADELLI MASSIMO

P
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
PRESENTI: 11

N.
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome
PIROVANO MARCO
SCACCABAROZZI MARIAGRAZIA
MIOLO MASSIMO
MUCCI MILENA
CASATI GIANLUCA
PIROVANO GIOVANNI

P
SI
SI
NO
SI
NO
SI

ASSENTI: 2

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Giulia Vetrano
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ELEZIONE COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA E
SPECIALE DI STUDIO STATUTO E REGOLAMENTI AD ESSO CONNESSI”.

Il Sindaco di concerto con il Segretario comunale formula la seguente proposta di deliberazione.
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale:
 n. 41 del 27/07/2016 si procedeva ad istituire la “Commissione consiliare temporanea e speciale di studio
statuto e regolamenti ad esso connessi” i cui scopi sono l’esame, l’approfondimento, lo studio e
l’aggiornamento dello schema di un nuovo Statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio
comunale, e dei Regolamenti ad esso connessi per rendere effettive le disposizioni programmatiche
statutarie;
 n. 56 del 23.11.2016 si procedeva a modificare la suddetta deliberazione al punto 2 dell’articolato
relativo alla “Composizione, nomina e durata in carica Commissione”;
Considerato che la disciplina per la costituzione, il funzionamento e l’organizzazione della “Commissione
consiliare temporanea e speciale di studio Statuto e regolamenti ad esso connessi” al primo punto avente ad
oggetto “Composizione, nomina e durata in carica commissione” prevede che:
1. La commissione è composta da 5 membri, dei quali 3 espressione della Maggioranza di governo e 2
espressione della Minoranza. Il Sindaco/Presidente del Consiglio può partecipare, se richiesto dai
componenti della Commissione, alle sedute senza diritto di voto nell’ipotesi che non ne faccia parte.
2. I componenti della Commissione sono eletti dal Consiglio comunale, al suo interno, con votazione per
schede segrete, dopo l’istituzione della Commissione temporanea e speciale. I nominativi dei candidati
devono essere comunicati dai Capigruppo consiliari per iscritto, entro 90 giorni dall’istituzione della
Commissione, consegnando apposita comunicazione al protocollo comunale al fine di iscrivere l’oggetto
all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.
3. I Consiglieri di Maggioranza possono esprimere fino a 3 preferenze fra i Consiglieri di Maggioranza, i
Consiglieri di Minoranza possono esprimere fino a 2 preferenze fra i Consiglieri di Minoranza.
4. Risultano eletti, per i rispettivi schieramenti, coloro che hanno raggiunto il numero più alto di
preferenze ed in caso di parità prevarranno le preferenze avute in occasione delle ultime consultazioni
elettorali.
Preso atto che al protocollo comunale in data:
 13.08.2016 ed acquisita con il numero 5727 è pervenuta la comunicazione dei nominativi da parte del
Capogruppo di Maggioranza “Rinnoviamo Monticello” indicando i sigg. Rigamonti Luca, Pozzi Luca e
Scaccabarozzi Mariagrazia;
 07.10.2016 ed acquisita con il numero 6907 è pervenuta la comunicazione dei nominativi da parte del
Capogruppo di Minoranza “Insieme per Monticello” indicando i sigg. Mucci Milena e Pirovano
Giovanni;
Individuati i tre scrutatori nelle persone dei sigg. ;
Su invito del Presidente si procede, mediante schede segrete, alla votazione per la nomina in argomento;
Procedutosi alla votazione con l’assistenza dei predetti scrutatori;
Ottengono voti i sigg.:
……..
voti n.
……..
voti n.
……..
voti n.

……..
……..

voti n.
voti n.

Preso atto dell’esito della votazione come sopra riportata e così come proclamata dal Sindaco-Presidente;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.vo 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di nominare, in seguito all’espletamento della votazione per schede segrete, quali membri componenti la
“Commissione consiliare temporanea e speciale di studio statuto e regolamenti ad esso connessi” i sigg.
…………;
3. di rendere la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. Lgs.vo
267/2000.

***************************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata Sindaco di concerto con il Segretario comunale.
Individuati i tre scrutatori nelle persone dei sigg.:
Pozzi Luca;
Gatti Davide;
Mucci Milena;
Su invito del Presidente si procede, mediante schede segrete, alla votazione per la nomina in argomento;
Procedutosi alla votazione con l’assistenza dei predetti scrutatori;
Ottengono voti i sigg.:
Rigamonti Luca
Scaccabarozzi Mariagrazia
Pozzi Luca
Mucci Milena
Pirovano Giovanni

voti n. 8
voti n. 8
voti n. 8
voti n. 1
voti n. 1

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato qui
allegato, espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno.
Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, quindi ad unanimità, legalmente resi per alzata di mano, essendo n.
11 i presenti, n. 11 votanti e n. 0 astenuti

DELIBERA

1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto:
ELEZIONE COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA E SPECIALE DI
STUDIO STATUTO E REGOLAMENTI AD ESSO CONNESSI”;

2. di nominare, in seguito all’espletamento della votazione per schede segrete, quali membri componenti la
“Commissione consiliare temporanea e speciale di studio statuto e regolamenti ad esso connessi” i sigg.:
Rigamonti Luca, Scaccabarozzi Mariagrazia, Pozzi Luca per il gruppo consiliare di Maggioranza e
Mucci Milena e Pirovano Giovanni per il gruppo consiliare di Minoranza.
Successivamente, con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, quindi ad unanimità, legalmente resi per alzata di
mano, essendo n. 11 i presenti, n. 11 votanti e n. 0 astenuti il Consiglio Comunale dichiara la presente
delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
Il Sindaco ricorda che la prima convocazione della Commissione è di sua competenza e, dopo aver udito le
disponibilità dei componenti della Commissione, concorda con l’assenso di tutti i componenti che la prima
riunione si terrà martedì 10 gennaio 2017 alle ore 20.45 in Municipio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RIGAMONTI DOTT. LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA VETRANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 14/12/2016 e
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giulia Vetrano

ESECUTIVITA'
Ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. (IE)
Lì, 07/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giulia Vetrano

