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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  
 

OGGETTO: 
Modifica ed integrazione del Regolamento del Consig lio Comunale 
(approvato con D.C.C. n. 5 del 28/01/2005). 
Approvazione.            

 
L’anno duemiladieci addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. SADA Ezio - Sindaco Sì 

2. DONETTO Luigi - Vice Sindaco Sì 

3. BERGERO Giovanni - Assessore Sì 

4. BAVA Graziella - Assessore Sì 

5. MAIOLO Franco - Assessore Sì 

6. BECHIS Rosanna - Assessore Sì 

7. MONGE Luigi - Assessore Sì 

8. MARTINASSO Ezio - Consigliere Sì 

9. PARENTE Aldo - Consigliere Sì 

10. VIGNA Sergio - Consigliere No 

11. COLOMBANO Luciana - Consigliere Sì 

12. UGHETTO PIAMPASCHET Aldo - Consigliere Sì 

13. MONACO Alfredo - Consigliere Sì 

14. GILLIA Giancarlo - Consigliere Sì 

15. OSTORERO Giuseppe - Consigliere Sì 

16. PODIO Anna Rita - Consigliere Sì 

17. FACCIOLI Sara - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sindaco SADA Ezio. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa 
Caterina RAVINALE. 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2005, avente ad oggetto: 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Approvazione.”, con cui è stato 
approvato il Regolamento in parola, composto da n. 71 articoli; 
 
 Vista la richiesta prot. al n. 1101 in data 24.02.2010 a firma dei Consiglieri di minoranza 
Gillia, Podio, Ostorero e Monaco con la quale veniva richiesta la convocazione di un consiglio 
comunale per la costituzione di una commissione consiliare di controllo, verifica e garanzia; 
 
 Visto l’art. 35 dello Statuto Comunale intitolato “Commissioni Consiliari” il quale prevede fra 
l’altro al comma 7 che il Consiglio possa costituire commissioni consiliari di controllo o di garanzia 
dettando una serie di principi per la loro costituzione;  
 
 Richiamato altresì il capo IV “Le Commissioni Consiliari” del Titolo I del Regolamento del 
Consiglio Comunale succitato ed in particolar modo gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14; 
 
 A seguito di conferenza dei capigruppo consiliari in data 15.03.2010 nella quale è stata 
esaminata la proposta di modifica del Regolamento del Consiglio Comunale vigente con 
l’inserimento di un articolo che preveda le norme relative al funzionamento di una Commissione di 
controllo e garanzia; 
 
 Successivamente il Consigliere Monaco ha trasmesso alcune modifiche al testo; 
 
 Uditi i seguenti interventi in proposito: 
 
- Il Sindaco dà parola al Consigliere Monaco che riferisce che le modifiche riguardano gli aspetti di 
funzionamento e composizione della Commissione; 
 
- Donetto afferma che o si prende in esame il testo proposto oppure si rinvia, non c’è stato il 
tempo di esaminare bene il testo modificato dal Con Monaco e alcune cose modificano l’impianto 
dell’articolo proposto; 
 
- Monaco afferma che il testo che ha proposto può essere modificato; 
 
Il Sindaco sospende il Consiglio per 15 minuti per l’esame del testo modificato; 
 
Alle h. 21,20 la seduta riprende - Presenti n. 16; 
 
- Donetto: “si ritiene di poter modificare il testo posto agli atti nella proposta della presente 
deliberazione nel seguente modo: 
 
1) il comma 2 è sostituito con “La Commissione è composta da un numero di consiglieri, stabilito 
dal consiglio Comunale in sede di nomina, in modo tale che tutti i gruppi consiliari siano 
rappresentati all’interno della commissione stessa”. 
 
2) viene aggiunto dopo le parole “maggioranza dei presenti: “Qualora trascorsa mezz’ora da quella 
fissata nell’avviso di convocazione non sia presente un numero di commissari tali da rendere valida 
la seduta questa viene dichiarata deserta. Qualora una seduta sia dichiarata deserta per mancanza 
del numero legale in seconda convocazione il numero legale sarà raggiunto quando siano presenti 
un terzo dei componenti senza computare a tal fine il Presidente.” 
 



 Dopo ampia discussione il Sindaco pone in votazione il testo così modificato; 
 
 Il Consigliere Monaco afferma di non votare il testo quindi dichiara l’astensione; 
 
 Il Consigliere Bava si astiene non avendo seguito l’argomento; 
 
 Ritenuto pertanto opportuno modificare il vigente Regolamento introducendo l’art. 14 bis 
con le modifiche suddette; 
 
 Visto il testo dell’art. 14 bis del Regolamento del Consiglio Comunale all’uopo predisposto 
ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Visto lo Statuto Comunale ed attesa la competenza del Consiglio Comunale; 
 
 Richiamato il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
 Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali; 
 

Dato atto che in ordine alla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
Con n. 10 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Monaco, Ostorero, Gillia, Podio, Faccioli e Bava), 

su n. 16 presenti, espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 

 
 
 1) di modificare, per le motivazioni in premessa citate, il Regolamento del Consiglio 
Comunale integrandolo con l’art. 14bis il cui testo modificato come sopra meglio specificato, si 
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to  SADA Ezio 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Caterina RAVINALE 

 
 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Lorella MARGARA 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 13/04/2010, come prescritto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00. 
 
Trana, lì 13/04/2010 Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Caterina RAVINALE 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Caterina RAVINALE 

Trana, lì 13/04/2010 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00). 
 

 
Trana, lì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Caterina RAVINALE 
 
 

 


