Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 0 9

OGGETTO:

Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti - Istituzione Commissione e
designazione dei relativi componenti.

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 10 ( dieci ) del mese di luglio alle ore 18:00 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima
convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 1
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Scrutatori:
Pierandrea Azara – Andrea Berghi – Angelo Pittaluga
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Amministrazione Generale
Il Responsabile del Settore proponente – il Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa

Oggetto:

Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti - Istituzione Commissione e
designazione dei relativi componenti.

Premesso che
- ai sensi del comma 6 dell’art. 38 D.Lgs. n. 267/2000 “Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”;
- ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto Comunale, il Consiglio Comunale potrà istituire, con “apposita
deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta,
di studio. Dette commissioni sono composte esclusivamente da Consiglieri Comunali. In esse, con criterio
proporzionale, è rappresentata la componente di minoranza”;
- ai sensi dell’art. 40, comma 1 del vigente Regolamento Comunale sul Consiglio Comunale “Il Consiglio
Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti,
stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione
adottata nell’adunanza successiva alla prima tenuta dopo l’elezione.
Rappresentato che
- l’istituzione di una Commissione Statuto e Regolamenti consentirà di rendere più efficienti i lavori del
Consiglio Comunale nell’attuazione dell’autonomia statutaria e regolamentare del Comune di Pula, 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;
- la Commissione Statuto e Regolamenti costituisce un fondamentale strumento per l’attuazione degli
obiettivi sopra indicati.
Ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla nomina della Commissione Statuto e Regolamenti.
Dato atto che
- ai sensi dell’art. 40, comma 2 del vigente Regolamento Comunale sul Consiglio Comunale Le Commissioni
Permanenti sono costituite da componenti che rappresentano, con criterio proporzionale, maggioranza e
minoranza e sono nominati dal Consiglio con votazione segreta (...)”;
- la Commissione Statuto e Regolamenti, avente carattere permanente, è un’espressione del Consiglio stesso
cui è assegnata una funzione consultiva e propositiva in ordine all’esame ed alla proposta di eventuali
modifiche e innovazioni alla normativa statutaria e regolamentare dell’Ente.
Considerato che al fine di consentire il rispetto del principio proporzionale, sopra richiamato, si rende
opportuno prevedere la seguente composizione della Commissione Statuto e Regolamenti:
1. Sindaco o suo delegato;
2. Due rappresentanti della maggioranza;
3. Due rappresentanti della minoranza.
Visto
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto del Comune di Pula;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. Di istituire, per le ragioni indicate in premessa, la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti del
Comune di Pula.
2. Di stabilire che, al fine di consentire il rispetto del principio proporzionale, la composizione della
Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Pula sia strutturata come segue:
1. Sindaco o suo delegato;
2. Due rappresentanti della maggioranza;
3. Due rappresentanti della minoranza.
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3. Di procedere, pertanto, alla votazione segreta fra i Gruppi di Minoranza e Maggioranza, al fine di
garantire la rappresentanza della Minoranza ed alla conseguente nomina dei componenti della Commissione.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
Il Segretario Comunale
Firmato Dottoressa Maria Lucia Chessa
Pula 05/07/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Vengono distribuite, votate e scrutinate le schede per la votazione, con l’assistenza continua degli
scrutatori;
Sentito il Segretario Comunale, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti, che ha proclamato il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri votanti n.
16
Consiglieri astenuti n. 0
A) Per la nomina dei componenti della Commissione Statuto e Regolamenti hanno riportato voti:
Angela Mascia
1,2,3,4,5
Donatella Fa
1,2
Nulla
1
Elisabetta Loi
1,2
Carla Lecca
1,2,3,4,5,6
Con il risultato delle votazioni che precedono;
DELIBERA
1. Di istituire, per le ragioni indicate in premessa, la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti del
Comune di Pula.
2. Di stabilire che, al fine di consentire il rispetto del principio proporzionale, la composizione della
Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Pula sarà la seguente:
Medau Carla
Mascia Angela
Lecca Carla
Fa Donatella
Loi Elisabetta
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3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, all’unanimità dei voti validamente
espressi, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 17/07/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Pula 17/07/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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