COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

99

DEL 17/11/2015

MOZIONE GRUPPO DI OPPOSIZIONE UPCM
PROT. 14015 DEL 21/12/2015 A
TEMA "MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (ART. 33 – 8° COMMA)"

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 17/11/2015 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30
convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 13

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE
provvede alla redazione del presente verbale.

Sig./Sig.ra

DOTT.SSA

FRANCA

LEONARDI

il

quale

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
DI BELLA KATYA
CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 99 DEL 17/11/2015
OGGETTO:
MOZIONE GRUPPO DI OPPOSIZIONE UPCM PROT. 14015 DEL 21/12/2015 A TEMA
"MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (ART. 33 – 8° COMMA)"
IL CONSIGLIO COMUNALE
La Consigliera del Gruppo di Opposizione “Uniti per Cambiare Marzabotto”
Carbonaro legge la mozione che sub allegato “A” al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale;
Il Sig. Sindaco legge il documento a firma dello stesso Capo dell’Amministrazione,che sub
allegato “B”, al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.
Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 13 (tredici) componenti consiliari
presenti: votanti n. 13, astenuti nessuno, favorevoli n. 2 e contrari n. 11 (Franchi, Cuppi, Righi,
Coriambi, Grilli, Lolli, Belluzzi, Orsi, Bignami, Cusimano, Di Bella)
La mozione è respinta.
Il Consigliere Capogruppo di Opposizione “Uniti per Cambiare Marzabotto” Battistini
prende atto dell’esito della votazione e suo malgrado sarà costretto a richiedere l’intervento del
Prefetto per avere soddisfazione della proposta avanzata con la mozione.
**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 99 DEL 17/11/2015
COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. ROMANO FRANCHI

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/12/2015 al 16/12/2015

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 11/12/2015

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO GENERALE

Data:

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

01/12/2015

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI
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Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 20.10.2015

OGGETTO: Mozione per la modifica del Regolamento del Consiglio Comunale - Art.33 "Ordine del Giorno"
Premesso che
al fine di non ostacolare l’attività dei Consiglieri Comunali d’Opposizione e favorire di conseguenza
un’opposizione costruttiva;
è volontà dello scrivente Gruppo Consiliare, più volte ribadita, la cooperazione tra Maggioranza ed
Opposizione attraverso un adeguato reperimento di tutte le informazioni utili al fine di unmiglior confronto
politico;
nel Regolamento del Consiglio Comunale è prevista la Parte III - Funzionamento del Consiglio Comunale
(pag. 23);
Considerato che
l'Art. 32 "Convocazione", al comma 7, afferma che "....gli argomenti da trattare sono quelli elencati
nell'ordine del giorno";
l'ordine del giorno viene disciplinato dall'Art. 33;
dal tenore del suddetto articolo "spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con
proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma";
tale quarto comma prevede "le proposte di deliberazioni, interpellanza, mozioni ed interrogazioni
presentate dai consiglieri comunali";
al comma 8 del medesimo articolo è specificato che " il Sindaco svolge le funzioni indicate nel presente
articolo coordinandosi con i componenti della Giunta Comunale e i Capigruppo Consiliari;
Atteso che
la natura di tale articolo (33 del R.C.C.) e nello specifico il combinato disposto del comma 2 e del comma 8
dovrebbe garantire la neutralità del Consiglio Comunale;
Rilevato che
nella realtà non si è mai verificato un coordinamento con i Capigruppo Consiliari disattendendo quindi, il
comma 8 dell'Art. 33;
più volte il capogruppo di UCM ha richiesto espressamente la presenza nell'ordine del giorno di alcune
specifiche mozioni od interpellanze la cui presenza aveva senso di essere trattata in quello specifico
contesto e momento, e non certo oltre tale periodo;
più volte il Capogruppo Battistini ha richiesto il coordinamento con i vari Capigruppo, purtroppo negato;

Spazio Riservato al Protocollo

Comprovato che
tale atteggiamento del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale è altamente lesivo dei diritti dei
Gruppi di Minoranza, che purtroppo continuano ad essere non considerati;
Tutto ciò premesso Si IMPEGNA il SINDACO e tutto il CONSIGLIO COMUNALE
a modificare il comma 8 dell'art 33 del Regolamento del Consiglio Comunale sostituendolo con il seguente:
"Il Sindaco svolge le funzioni indicate nel presente articolo coordinandosi con i componenti della Giunta
Comunale e i Capigruppo Consiliari, convocandone anticipatamente la Conferenza dei Capigruppo, la cui
missione è quella di individuare congiuntamente i punti da inserire all'Ordine del Giorno del Consiglio
Comunale da convocare. Tale conferenza sarà presieduta dal presidente del Consiglio Comunale, e dovrà al
termine prevedere la stesura e la sottoscrizione di un verbale nella forma di resoconto sommario, a cura di
uno dei partecipanti di volta in volta nominato.

