
Presente

Vice Sindaco Presente

Bazzani Andrea Consigliere Presente

L’anno  duemiladiciannove addì  ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:30, presso la
Sede Municipale, alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

OGGETTO:

Soregotti Marino Consigliere Presente

Mirandola Giorgio Consigliere

Bonfante Fiorenzo Consigliere Presente

Assente

Nuvolari Christian

Bedoni Paola Consigliere Presente

Sindaco

Pannullo Francesco

Piccoli Filippo Consigliere Assente

Consigliere Presente

Leardini Simone Consigliere Presente

Presente

ISTITUZIONE DELLA "COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA
E SPECIALE DI STUDIO STATUTO E REGOLAMENTI AD ESSO
CONNESSI". ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Garilli Daniela Consigliere Presente

Bianchini Osvaldo Consigliere

Olivieri Francesca Assessore esterno Presente

Presente

COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 39 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rasoli Greta Assessore esterno Presente

Sgrenzaroli Mario

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Nuvolari Christian
nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale dott. Umberto Sambugaro

La seduta è pubblica.

Meneghelli Simone Consigliere



N. 39 R.D. del 24-09-2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA "COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA E SPECIALE DI
STUDIO STATUTO E REGOLAMENTI AD ESSO CONNESSI". ESAME ED
APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

IL SINDACO-PRESIDENTE

legge l’oggetto posto al punto n. 5 all’o.d.g. e legge il contenuto della proposta.

SINDACO: chiedo ai consiglieri di apportare due modifiche. Art. 1 comma 1: “La commissione è
composta da 5 membri, dei quali 3 espressione della Maggioranza di governo e 2 espressione
delle Minoranze”. Aggiungere un punto 4 “di nominare i membri della commissione”.

BEDONI: quinto capoverso, dove c’è scritto “dato atto che il Regolamento del Consiglio comunale
non prevede un’apposita disciplina per le commissioni temporanee e speciali”, all’inizio, non mi
sembra che sia così. Mi sembra che il regolamento preveda invece, che addirittura prevede le
commissioni temporanee e le assimili per organizzazione e disciplina a quelle permanenti. Questa
è una. Dopo invece.

SINDACO: vuoi mettere “prevede”.

BEDONI: esatto.

SINDACO: ok.

BEDONI: dopo, il 6, quello dopo “ritenuto di istituire come preannunciato nelle ultime sedute di
Consiglio comunale la commissione statuto e regolamenti”, volevo che fosse scritto praticamente:
“di dare atto in seguito alla mozione che abbiamo presentato, era di istituire la commissione
temporanea che è stata proposta ancora l’11 giugno nel Consiglio, che fosse inserito, cioè che
rimanesse agli atti che comunque l’avevamo fatto. Voi avete detto di poter procedere con la
proposta di nuovo testo statuto e regolamenti per rendere effettive le disposizioni programmatiche,
le linee programmatiche del vostro mandato.

SINDACO: come preannunciato nelle ultime sedute di Consiglio comunale e come proposto dal
gruppo consiliare Bedoni Paola.

BEDONI: dal gruppo consiliare Bedoni Paola. E dopo: nella costituzione che tu hai detto un’altra
cosa, la commissione è composta dai 5 membri dei quali 3, io volevo proporre che i membri
fossero pari cioè minoranza e maggioranza, nel senso che siccome andiamo a variare comunque
Regolamenti e Statuti che insomma interessano tutti, voglio dire, che non ci sia insomma la
prevaricazione, perché insomma deve essere una cosa. Allora dicevo 3 e 3, 3 espressione della
minoranza, 3 della maggioranza. E’ vero comunque che tu dicevi prima 5.

SINDACO: 3 della maggioranza e 2 della minoranza.

BEDONI: io propongo questo. Dopo invece c’è scritto praticamente che i lavori della commissione
per 5 sedute consecutive, se non è giustificata l’impossibilità, uno decade che fa parte della
commissione. Pensavo di mettere 3, perché così è un po’.

SINDACO: 3. Allora la prima proposta è di mettere 3 e 3 dei componenti, art. 1. La seconda.

BEDONI: mettere 3 sedute invece che 5. Per ultimo art. 2 comma 3: ciascun componente della
commissione esprime un voto e le decisioni della commissione sono valide quando vengano
adottate dalla maggioranza dei voti presenti alla seduta, vengono votate alla maggioranza dei voti
o in parità. Cioè qua c’è scritto in caso di parità prevale il voto del presidente.

SINDACO: in caso di parità prevale il voto del presidente.

BEDONI: si si ma è conseguente che essendo pari

SINDACO: Può darsi che siamo pari perché se capita che manca un componente della
maggioranza, può essere. E quindi volevi toglierlo?

BEDONI: no, esatto, togliere il caso di parità prevale il voto del presidente.



SINDACO: propongo di lasciarlo.

Il Sindaco pone ai voti le proposte di modifica. Vengono approvate all’unanimità le modifiche al 5°
e al 6° capoverso e all’art. 1 comma 8. Vengono respinte con 8 voti contrari le modifiche all’art. 1
comma 1 e all’art. 2 comma 3.

SINDACO: propongo voto per proposta e acclarazione.

BAZZANI: a nome della maggioranza propongo di votare i seguenti componenti: Sgrenzaroli,
Nuvolari, Pannullo.

BEDONI: a nome del gruppo Paola Bedoni: Bedoni.

GARILLI: Garilli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 48 del 16-09-2019, avente ad oggetto “ISTITUZIONE DELLA
"COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA E SPECIALE DI STUDIO STATUTO E
REGOLAMENTI AD ESSO CONNESSI". ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e ad esso allegata;

PRESO ATTO degli interventi dei Signori Consiglieri;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. e dall’art. 59 del vigente Statuto Comunale che,
allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli 11 (unanimità) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di istituire la “Commissione consiliare Statuto e Regolamenti” i cui scopi sono l’esame,1)
l’approfondimento, lo studio e l’aggiornamento dello schema di un nuovo Statuto da
sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, e dei Regolamenti per rendere effettive
le disposizioni programmatiche statutarie;

di approvare la disciplina per la costituzione, il funzionamento e l’organizzazione della2)
“Commissione consiliare Statuto e Regolamenti” così come riportata nella proposta con le
modifiche approvate;

di nominare i seguenti componenti della Commissione secondo quanto stabilito dall’art. 1 del3)
presente regolamento:

Nuvolari Christian

Sgrenzaroli Mario

Pannullo Francesco

Bedoni Paola

Garilli Daniela;

E quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 11 (unanimità) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti di cui
all’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

Proposta n. 48 del 16-09-2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA "COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA E SPECIALE
DI STUDIO STATUTO E REGOLAMENTI AD ESSO CONNESSI". ESAME ED
APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 21 in data 04.04.2000, si approvava lo Statuto
comunale;

CONSIDERATO che dal 2000 ad oggi sono intervenute numerose modifiche normative che fanno
ritenere l’attuale testo dello Statuto vigente ormai non rispondente ad esse;

DATO ATTO che l’esigenza di porre mano allo Statuto è stata evidenziata nelle Linee
programmatiche di mandato, e per andare incontro alla richiesta dei cittadini, per rendere effettivo
uno strumento di partecipazione popolare, è sorta la necessità di rivedere in modo completo lo
strumento dello Statuto al fine di essere concretamente e correttamente adeguato alle esigenze e
prevedere giuridicamente gli atti ad esso connessi;

RICHIAMATO lo Statuto che all’art. 16 (Commissioni Consiliari), comma 1, testualmente recita
“Potranno essere istituite le Commissioni Consiliari consultive permanenti, temporanee e speciali.”
ed al comma 2 rimanda al Regolamento per quanto riguarda la disciplina del loro numero, le
materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione;

DATO ATTO che il Regolamento del Consiglio comunale prevede un’apposita disciplina per le
Commissioni temporanee e speciali;

RITENUTO opportuno istituire, come preannunciato nelle ultime sedute di Consiglio comunale e
come proposto dal gruppo consiliare Bedoni Paola, la “Commissione consiliare Statuto e
Regolamenti” al fine di poter procedere con la proposta di un nuovo testo dello Statuto e dei
Regolamenti per rendere effettive le disposizioni programmatiche statutarie, le linee
programmatiche di mandato e rendere concreti gli strumenti di partecipazione della cittadinanza;

DATO ATTO che occorre disciplinare appositamente ed in modo puntuale le modalità di
organizzazione e funzionamento della stessa nel seguente modo:

Art. 1 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA COMMISSIONE

La commissione è composta da 5 membri, dei quali 3 espressione della Maggioranza di1)
governo e 2 espressione delle Minoranze. Il Sindaco può partecipare, se richiesto dai
componenti della Commissione, alle sedute senza diritto di voto nell’ipotesi che non ne faccia
parte.

I componenti della Commissione sono eletti dal Consiglio comunale, al suo interno, con2)
votazione per schede segrete, dopo l’istituzione della Commissione.

I Consiglieri possono esprimere 1 preferenza.3)
Risultano eletti, per i rispettivi schieramenti, coloro che hanno raggiunto il numero più alto di4)
preferenze ed in caso di parità prevarranno le preferenze avute in occasione delle ultime
consultazioni elettorali.

La prima seduta per l’insediamento della Commissione è convocata dal Sindaco nella5)
medesima seduta di nomina dei componenti della Commissione oppure, successivamente,



con avviso scritto tramite posta elettronica con ricevuta di ritorno, almeno 5 giorni prima della
data fissata per la prima seduta.

Nel corso della prima seduta si provvederà alla nomina tra i componenti della Commissione6)
stessa del Presidente e del Vice Presidente (che svolge le funzioni di Presidente in caso di
assenza, impedimento o impossibilità a partecipare del Presidente), eletti con votazione
palese a maggioranza assoluta e individua tra i componenti della stessa un Segretario
verbalizzante.

La Commissione dura in carica fino alla fine dei lavori o fino alla scadenza del mandato7)
elettivo.

I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso di8)
dimissioni, decesso, perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità,
decadenza dalla carica di Consigliere comunale oppure nel caso di mancata partecipazione
ai lavori della Commissione per 3 sedute consecutive senza che sia stata giustificata
l’impossibilità a parteciparvi.

Nei casi di cui al precedente punto 8 il Consiglio comunale procederà con la nomina di un9)
nuovo membro adottando apposita deliberazione, utilizzando i criteri di cui sopra.

Art. 2 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE

La convocazione delle riunioni con l’indicazione degli argomenti da trattare, pertinenti allo1)
Statuto ed ai Regolamenti da esaminare, della Commissione è disposta del Presidente o in
caso fosse impossibilitato dal vice Presidente con comunicazione scritta, da trasmettere agli
interessati via posta elettronica con ricevuta di ritorno, almeno 5 giorni liberi (escluso il giorno
di comunicazione ed il giorno della riunione) prima della data prevista per la riunione e deve
contenere il giorno, l’ora, il luogo di svolgimento della seduta e l’ordine del giorno da trattare.

Per la validità della seduta della Commissione è richiesta la presenza di almeno tre dei2)
cinque componenti della stessa. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Quando le
sedute non possono aver luogo per mancanza del numero legale, ciò deve risultare da
apposito verbale.

Ciascun componente della Commissione esprime un voto e le decisioni della Commissione3)
sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei presenti alla seduta. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 COMPITI DELLA COMMISSIONE E SUO FUNZIONAMENTO

Sono sottoposti all’esame della Commissione lo Statuto e i Regolamenti ad esso collegati per1)
rendere effettive le disposizioni programmatiche statutarie.

E’ compito della Commissione, dopo aver effettuato un preventivo esame e approfondimento,2)
predisporre lo schema del nuovo Statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio
comunale, e dei Regolamenti ad esso connessi.

La Commissione dovrà trasmettere la proposta di schema del nuovo Statuto e/o dei3)
Regolamenti ad esso collegati al Segretario comunale per la verifica di conformità
all’ordinamento giuridico vigente e contestualmente a tutti i Consiglieri comunali per eventuali
osservazioni, che devono pervenire per iscritto al protocollo comunale entro 30 giorni dal
ricevimento della proposta di schema. La proposta della Commissione ha valore meramente
consultivo e non è vincolante per il Consiglio comunale. Decorsi i 30 giorni, se sono state
depositate osservazioni accoglibili, queste verranno portate all’attenzione del Consiglio
comunale per la loro valutazione. Di seguito il testo dello Statuto e/o Regolamenti scaturiti
dall’esame della proposta dello schema e delle eventuali osservazioni viene iscritto entro 30
giorni nell’ordine del giorno del Consiglio comunale.

La Commissione, per il tramite del Presidente della Commissione, può richiedere4)
all’Amministrazione, o direttamente al Responsabile del settore competente, ogni elemento
utile ed attinente ai fini dell’esame della proposta regolamentare sottoposta (copie di
documenti, leggi ecc.) che, se non disponibile immediatamente, dovrà essere comunque
consegnato alla commissione nella seduta successiva.

La Commissione ai soli fini di espletare la propria funzione in modo corretto può avvalersi5)
della dotazione di beni, servizi e strutture di proprietà del Comune.



Art.4 PARTECIPAZIONE DI PERSONE NON APPARTENENTI ALLA COMMISSIONE

Il Segretario comunale e gli Assessori possono, su richiesta del Presidente, partecipare alla1)
riunione della commissione con funzioni consultive.

A richiesta del Presidente, può altresì partecipare alla Commissione, con funzioni tecniche, il2)
Responsabile del Settore competente.

Art. 5 COMPITI DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario verbalizzante scelto tra i membri della Commissione stessa ha il compito di1)
assicurare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione delle riunioni. A tal fine, nella
prima riunione della Commissione, ogni Componente comunica per iscritto al/alla
Segretario/a verbalizzante il recapito di posta elettronica a cui devono essere inviate le
convocazioni. Il/la Segretario/a non può essere ritenuto responsabile per mancato recapito
dell’avviso di convocazione quando l’invio sia stato effettuato all’indirizzo di posta elettronica
indicato dal Consigliere componente.

E’ altresì compito del/della Segretario/a di commissione redigere i verbali di ogni riunione. I2)
verbali sottoscritti dal Presidente, dal/dalla Segretario/a di commissione e dai componenti
presenti alla riunione, numerati in ordine progressivo per anno sono conservati a cura
del/dalla Segretario/a della Commissione per tutto il periodo dell’esame della proposta
statutaria e/o regolamentare.

Entro 30 giorni dall’approvazione della proposta di Statuto e/o Regolamenti da parte del3)
Consiglio comunale, il/la Segretario/a di Commissione, trasmette tutti i verbali, debitamente
compilati e firmati, al Segretario comunale per gli adempimenti conseguenti.

Art. 6 INDENNITA’

La partecipazione dei componenti alle sedute della Commissione avviene a titolo gratuito.1)

Art. 7 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si fa riferimento alle disposizioni di1)
legge in vigore.

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non ha rilevanza contabile così come
definita dall’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma1 e art. 147 quinquies del D. Lgs.vo 267/2000;

ESAMINATA la disciplina di cui sopra e ritenuto opportuno approvarla al fine di istituire in tempi
brevi la “Commissione consiliare statuto e regolamenti”;

PROPONE

di approvare la premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente1)
dispositivo;

di istituire la “Commissione consiliare Statuto e Regolamenti” i cui scopi sono l’esame,2)
l’approfondimento, lo studio e l’aggiornamento dello schema di un nuovo Statuto da
sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, e dei Regolamenti per rendere effettive
le disposizioni programmatiche statutarie;

di approvare la disciplina per la costituzione, il funzionamento e l’organizzazione della3)
“Commissione consiliare Statuto e Regolamenti” così come riportata in narrativa;

di nominare i componenti della Commissione secondo quanto stabilito dall’art. 1 del presente4)
regolamento;

di rendere la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,5)
del D. Lgs.vo 267/2000

          Il Sindaco
dott. Christian Nuvolari



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE
ART. 49 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.:CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267.

AREA PROPONENTE: AFFARI GENERALI

Proposta di deliberazione n. 48 del 16-09-2019avente ad oggetto: “ISTITUZIONE DELLA
"COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA E SPECIALE DI STUDIO STATUTO E
REGOLAMENTI AD ESSO CONNESSI". ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO”

AREA AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Responsabile di Area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità
tecnica dell’assumenda delibera sopradescritta.

Sorgà 16-09-2019
Il Responsabile Area Affari Generali
(geom. Marco Remo Soardo)
__________________________



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco Il Segretario Comunale
dott. Nuvolari Christian dott. Sambugaro Umberto

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo
Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dalla data odierna.

Lì, 07-11-2019

Il Responsabile Area Affari Generali
geom. Marco Remo Soardo

______________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo
Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” per 15 giorni consecutivi.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000.-

è divenuta esecutiva il _____________________, decorsi dieci giorni della pubblicazione-
(art. 134, comma 3,TUEL n. 267/2000).

Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
dott. Sambugaro Umberto


