COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-13-2021 del 01/03/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 9 Adottata nella seduta del 02/03/2021
OGGETTO:

Regolamento per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale.

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 02 (due) del mese di marzo alle ore 18:20, il Consiglio Comunale,
convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in
sede, presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, e parte in modalità videoconferenza (misure di
contenimento del Virus COVID-19). I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Sede e videoconferenza

2. COLLU

ILARIA

P

Videoconferenza

3. FARNETI

EMANUELE

A

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Videoconferenza

5. MASCIA

ANGELA

P

Videoconferenza

6. USAI

FILIPPO

P

Videoconferenza

7. AZARA

PIERANDREA

P

Assente

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

Assente

9. LECCA

CARLA

P

Videoconferenza

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Videoconferenza

11. BERGHI

ANDREA

P

Videoconferenza

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Videoconferenza

13. PITTALUGA

ANGELO

A

Videoconferenza

14. LOI

ELISABETTA

P

Videoconferenza
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15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Videoconferenza

P

Videoconferenza

A

Videoconferenza

Risultano presenti 14
Risultano assenti 3: Farneti, Azara, Cappato
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Nominati gli Scrutatori: Lecca Usai Abis
___________________________________________________________________________________________
_________
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:
 La Costituzione della Repubblica Italiana prevede che i Comuni abbiano potestà regolamentare in ordine alla di sciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. (Art. 117 comma 6 novellato dalla
Riforma del Titolo V della Costituzione);
 L’Art 7 del TUEL titolato Regolamenti prevede che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il
comune (…) adotta regolamenti nelle materie di propria competenza
 L’art. 38 del medesimo TUEL, titolato Consigli Comunali e Provinciali, prevede al secondo comma che, il funzio namento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a
maggioranza assoluta
 L’art. 39 del medesimo Tuel titolato Presidenza dei Consigli Comunali e Provinciali, per i Comuni con popolazio ne inferiore ai 15.000 abitanti, fa salva la possibilità di una diversa previsione statutaria in ordine alla fonda mentale figura del Presidente del Consiglio Comunale.
 La Costituzione della Repubblica Italiana prevede che, all’articolo 117 lett. p) lo Stato abbia legislazione esclusi va in tema di … organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni …
 I Regolamenti sono atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi.
Richiamata integralmente la Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 17/12/2020, eseguibile come per legge,
di modifica delle previsioni statutarie del Comune di Pula con l’introduzione di un articolo 7 bis:
ART. 7 – bis
Presidente del Consiglio Comunale
1.Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale.
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2.Al Presidente del Consiglio Comunale, laddove nominato, sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori
e delle attività del Consiglio.
3. Laddove lo Statuto e/o le altre disposizioni regolamentari, per i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle atti vità del Consiglio Comunale indichino il Sindaco, queste sono da intendersi riferite al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale laddove nominato.

Visto l’art. 126 del D.Lgs. 267 /2000 e ss.mm.ii. in tema di controlli e dato atto che sul presente il Segretario Co munale ha espresso il proprio parere positivo.

Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del giorno 01 marzo 2021 allegato al presente, nel
corso della quale sono state esaminate le proposte di adozione di un Regolamento per la nomina del Presiden te del Consiglio Comunale di integrazione del Regolamento vigente sul funzionamento del Consiglio Comunale
coerentemente con le previsioni Statutarie del Comune di Pula che, a seguito di modifica, con l’art. 7 bis, ha in trodotto la figura del Presidente del Consiglio Comunale.

Considerato che con l’istituzione del Presidente del Consiglio Comunale, il Comune di Pula ha, con la Delibera
di Consiglio 45/2020, introdotto Statutariamente tale figura prestigio super partes;
Visti
- La Costituzione della Repubblica Italiana in particolare la lettera p) dell’art. 117 e l’Art. 114.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 38 del medesimo TUEL, titolato Consigli Comunali e Pro vinciali, il quale prevede al secondo comma che, il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti
dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale numero 22 del 1 giugno 1999 di approvazione del Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale di Pula, eseguibile come per legge e vigente che ha approvato il Re golamento di numero 46 articoli.
Dato atto dell’acquisizione del parere di conformità amministrativa giuridico amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DARE ATTO che la parte espositiva e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente
APPROVARE, per le ragioni esplicitate, il Regolamento per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale di
numero 2 articoli parte integrante e sostanziale del presente come allegato A)
APPROVARE il Regolamento per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale come di seguito indicato:
“Regolamento per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 1
Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con i voti validi della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale nella prima votazione.
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Nella seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, in ogni caso di esito infruttuoso della prima, che può essere effettuata
nello stesso giorno e a distanza di almeno un’ora di tempo dalla prima, è eletto il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di
voti validi.
Art. 2
Per l’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio Comunale e per quanto non previsto nelle previsioni Statutarie e Re golamentari si rimanda al D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e/o alle altre previsioni legislative in materia per quanto applicabili.

DARE ATTO dell’acquisizione del parere di conformità amministrativa giuridico amministrativa in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti reso dal Segretario Comunale;
DARE ATTO della opportunità per il Comune di Pula, ancorché con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ,
della istituzione della figura prestigiosa super partes del Presidente del Consiglio Comunale;
DISPORRE che il presente Regolamento entri in vigore il giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio on line
del Comune di Pula.
DEMANDARE il Responsabile del Settore Amministrativo all’adozione di ogni atto conseguente alla fattiva ese cuzione del presente.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza Statuti e Regolamenti
come per legge;
Successivamente
Dichiarare il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Pula,

02/03/2021
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Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale;
DATO ATTO che coerentemente e nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e ss.mm.ii e delle altre disposizioni
per evitare la diffusione e il contagio da COVID-19, il Consiglio Comunale in seduta pubblica si è svolto in
modalità mista simultanea in sede e in videoconferenza;
UDITA la Sindaca Carla Medau, la quale illustra la proposta di delibera e dà lettura degli articoli del Regolamento, per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale in tegrale di seduta;
UDITO l’intervento della Consigliera Comunale Toccori per il quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di seduta;
UDITA la Sindaca Presidente Carla Medau che, previo appello nominale, chiede che si metta ai voti la proposta che, per risposta vocale e alzata di mano, viene approvata con il seguente risultato:
Voti favorevoli:

13

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

1 (Toccori)

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
DARE ATTO che la parte espositiva e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente
APPROVARE, per le ragioni esplicitate, il Regolamento per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale di
numero 2 articoli parte integrante e sostanziale del presente come allegato A)
APPROVARE il Regolamento per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale come di seguito indicato:
“Regolamento per la nomina del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 1
Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con i voti validi della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale nella prima votazione.
Nella seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, in ogni caso di esito infruttuoso della prima, che può essere effettuata
nello stesso giorno e a distanza di almeno un’ora di tempo dalla prima, è eletto il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di
voti validi.
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Art. 2
Per l’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio Comunale e per quanto non previsto nelle previsioni Statutarie e Re golamentari si rimanda al D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e/o alle altre previsioni legislative in materia per quanto applicabili.

DARE ATTO dell’acquisizione del parere di conformità amministrativa giuridico amministrativa in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti reso dal Segretario Comunale;
DARE ATTO della opportunità per il Comune di Pula, ancorché con popolazione inferiore a 15.000 abitanti , della istituzione della figura prestigiosa super partes del Presidente del Consiglio Comunale;
DISPORRE che il presente Regolamento entri in vigore il giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio on line
del Comune di Pula.
DEMANDARE il Responsabile del Settore Amministrativo all’adozione di ogni atto conseguente alla fattiva ese cuzione del presente.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza Statuti e Regolamenti
come per legge;
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza del procedere, con separata votazione per alzata di mano e risposta vocale, previo appello
nominale in ordine al’immediata eseguibilità, con il seguente risultato,
Voti favorevoli:

13

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

1 (Toccori)

DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.
I lavori del Consiglio Comunale si chiudono alle ore 19:17.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 03/03/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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