CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 13 Settembre 2018 N. 29
Prot. Gen. N. 237150

Messina, 13/09/2018

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: “Approvazione di alcune modifiche integrative apportate al vigente Regolamento di
Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione n. 63/C del 26//11/2002” Richiesta parere
di rito ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento.

L’anno Duemiladiciotto il giorno tredici del mese di settembre alle ore 10,10 nella Sala delle
adunanze consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V Circoscrizione
Comunale con l’intervento dei consiglieri:
PRESIDENTE
IVAN CUTE’

CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

X
PRESENTI

1. BARBARO Carmelo
Manuel

X

2. BUCALO Giovanni

X

3.DI GREGORIO
Maurizio

X

4. FAMA Letterio

ASSENTI

X

5. FULCO Lorena

X

6. LAIMO Franco
Maria

X

7. PICCIOTTO
Giuseppe

X

8. ROSSELLINI
Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

TOTALE PRESENTI/ASS

8

2

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino.
Assume la Presidenza del Consiglio della V Circoscrizione il Dott. Ivan Cutè
Il Presidente della V Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Di Gregorio Maurizio, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco;
IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che con nota prot. n. 232914 del 10/09/2018 la vice Segreteria Generale – Servizio Coordinamento Attività'
Consiliare ha trasmesso copia della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 10/09/2018
relativa "Approvazione di alcune modifiche integrative apportate al vigente Regolamento di Consiglio
Comunale, approvato con Deliberazione n. 63/C del 26 Novembre 2002” Richiesta parere di rito, ai sensi
dell’art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento;
che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il Decentramento, nell'esercizio della funzione consultiva, il
Consiglio di Circoscrizione esprime pareri obbligatori e non vincolanti anche sui Regolamenti Comunali;

che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 142/90 come recepito e modificato dall'art. 5 della L.R. n. 48/91, " nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto il Comune e la Provincia adottano propri regolamenti
per l'Organizzazione il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";
che il Ministero dell'Interno class n. 15900/TU/0082 Roma 29/09/2011, con parere espresso ha interpretato
il principio dell'"effettiva partecipazione", peraltro già introdotto dal Legislatore con D.L.vo n.112 del
25/06/2008, convertito con l. n. 133 del 06/08/2008;
che la Regione Siciliana, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica ha emanato la L.R. n. 22 del
16/12/2008 a parziale modifica della L.R. n. 30 del 23/12/2000, introducendo l'effettiva partecipazione ai
consigli e alle Commissioni;
che la Regione Siciliana con L.R. n. 11 del 26/06/2015 ha emanato disposizioni in materia di composizioni
dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di Consigli circoscrizionali;
che la Regione Siciliana con circolare n. 2 del 01/02/2018 ha emanato criteri e direttive i fini della
corresponsione del gettone di presenza degli amministratori degli enti locali;
che con deliberazione n. 462 del 6/09/2018, nell'esercizio del potere di iniziativa, la G.C. ha proposto
all'approvazione del Consiglio Comunale, alcune modifiche integrative al vigente Regolamento di
funzionamento del consiglio Comunale, approvato giusta deliberazione n. 63/C del 26/11/2002;

ATTESO
che, l'Amministrazione Comunale, con la delibera di cui in premessa, ha ritenuto necessario procedere
all'approvazione di alcune modifiche integrative, confermando in ogni altra sua parte il Regolamento del
consiglio comunale vigente, come di seguito elencate e riportate in grassetto:



INTEGRARE il comma 1 dell'art. 5 come segue: (Convocazione)
1."La convocazione.................................................successivo comma". "La durata e l'orario delle sedute delle
commissioni consiliari e del consiglio comunale vanno preventivamente concordati con il Sindaco e con gli
Assessori di cui si richiede la partecipazione ai lavori"



AGGIUNGERE il comma 3 dell'art. 8 come segue: (Adunanze Pubbliche)
3. "I lavori del consiglio Comunale devono essere trasmessi in diretta streaming tranne che per motivi di
opportunità per gli argomenti trattati, specificatamente motivata e condivisa alla maggioranza dei
consiglieri comunali, richiedendo la seduta a porte chiuse".



INTEGRARE il comma 4 dell'art. 43 come segue: (Diritto di iniziativa)
4. "I Consiglieri hanno facoltà....................................................................propria". "Gli emendamenti che non
sono stati presentati e ritenuti ammissibili nelle commissioni consiliari competenti non possono essere
riproposti in consiglio comunale".



AGGIUNGERE il comma 2 – bis ed il comma 3 – bis ed il comma 10 all'art. 47 (Indennità di Presenza –
Congedi – Missioni)
2 – bis. Le sedute del consiglio comunale si devono concludere con una risoluzione sottoposta ai voti dei
suoi componenti. I Consiglieri comunali assenti all'atto della votazione della risoluzione o che non siano
stati presenti per almeno 3/4 dei lavori del consiglio comunale non hanno diritto a percepire alcuna
indennità di presenza. I Consiglieri comunali, pur presenti, che non intendono partecipare al voto della
risoluzione devono farlo constatare all'atto della votazione della risoluzione pena la perdita dell'indennità
di presenza. L'assenza anche temporanea dai lavori del consiglio comunale deve regolarmente risultare dal
verbale di ogni singola seduta;
3 – bis. Le sedute di ciascuna commissione consiliare si devono concludere con una
ai voti dei suoi componenti. I consiglieri comunali assenti all'atto

risoluzione sottoposta

della votazione delle risoluzioni o che

non siano stati presenti per almeno 3/4 dei lavori della commissione consiliare non hanno diritto a
percepire alcuna indennità di presenza. I consiglieri comunali, pur non presenti, che non intendono
partecipare al voto della risoluzione devo farlo constatare all'atto della votazione della risoluzione pena la
perdita dell'indennità di presenza. L'assenza anche temporanea dai lavori della commissione consiliare
deve regolarmente risultare dal verbale di ogni singola seduta;

10 – il venir meno dei presupposti dell'indennità di presenza per la partecipazione ai lavori delle
commissioni consiliari e del consiglio comunale viene qualificata assenza ai lavori delle commissioni e del
consiglio comunale a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi il rimborso al datore di lavoro, ai sensi e per gli
effetti della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e

ss.mm.ii.

INTEGRARE i commi 3 e 4 dell'art. 57 (Funzionamento delle commissioni)
3. Il Sindaco............................................................commissioni, "per garantire il buon andamento della
gestione dell'ente, il Sindaco e i membri della Giunta possono essere convocati per non più di due
commissioni a settimana. In caso di convocazioni in numero superiore a due, l'invitato può stabilire a quale
delle due commissioni partecipare".
4. per l'esame...................................................lavori, "previo indispensabile accordo sui tempi e sugli
argomenti con l'invitato"....................................................................................................comunità locale. per
garantire il buon andamento della gestione dell'ente, il Segretario Generale e i Dirigenti nonché i
componenti dei Consigli di Amministrazione e i Direttori Generali delle Aziende Partecipate possono essere
convocati per non più di due commissioni a settimana. In caso di convocazioni in numero superiore a due,
l'invitato può stabilire a quale delle due commissioni partecipare".
INTEGRARE il comma 2 dell'art. 58 (Funzionamento delle commissioni)
2.Le commissioni............................................................dalla commissione. Le proposte di delibere del
Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale, munite di tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile e
corredate deli altri pareri e della documentazione richiesta dalle normative che disciplinano ogni specifico
argomento, devono essere esaminate ed esitate dalla commissione consiliare competente entro cinque giorni
lavorativi dall'avvenuta trasmissione alla presidenza del consiglio comunale. Trascorso inutilmente tale
termine, la proposta di deliberazione se il Sindaco non ritiene di dover assegnare un ulteriore temine, deve
essere iscritta all'Ordine del Giorno del consiglio comunale per essere esaminata ed esitata nei successivi
dieci giorni allo scadere del temine assegnato alla commissione consiliare. Tali termini sono raddoppiati per
le proposte di delibere del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale che riguardano il bilancio di
previsione ed il rendiconto di gestione e la pianificazione urbanistica



AGGIUNGERE il comma 6 art. 59 (Segreteria delle Commissioni - verbale delle sedute – pubblicità dei
lavori)
6. I lavori delle commissioni consiliari devono essere trasmessi in diretta streaming tranne

che

per

motivi di opportunità per gli argomenti trattati, specificatamente motivata e condivisa alla maggioranza dei
consiglieri comunali, richiedono la seduta a porte chiuse.

CONSIDERATO
Che la Giunta Municipale ha ritenuto necessario ed opportuno modificare ed integrare il detto
Regolamento del Consiglio Comunale per i seguenti motivi:


rendere l'attività dell'Organo Consiliare e dei suoi componenti, più efficace e confacente alle
funzioni deliberative, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che sono proprie
dell'istituzione;



garantire il funzionamento dell'ente in considerazione e in linea con predette direttive emanate dalla
Regione Siciliana;
RITENUTO

che le modifiche di cui trattasi non pregiudicano i principi di democrazia e che sono condivisibili le
motivazioni addotte dalla Giunta Municipale alla base delle integrazioni al Regolamento per il Consiglio
Comunale e le finalità che si intendono perseguire con le suddette modifiche, questo Consiglio
Circoscrizione auspica, però, una sinergia d’intenti e una maggiore partecipazione alle decisioni
amministrative da parte dei componenti del Consiglio Comunale;
VISTI
il T.U.E.L approvato con D.Lgs n. 267/2000;
l'OO.EE.LL. Vigente in Sicilia;
la deliberazione n. 63/C del 26/11/2002 del funzionamento del Consiglio Comunale;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/C del 19/01/2016;
la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 11 del 26/06/2015;
la L.R. n. 17 del 11/08/2016;
Lo statuto del Comune di Messina;
l'art. 12, comma 3 del Regolamento per il Decentramento;

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati,



di esprimere parere di astensione alla proposta di deliberazione della Giunta Municipale n.462 del
6/09/2018, recante le "modifiche e le integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale".

All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè,
e n. 7 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena,
Laimo Franco Maria, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco )
Presenti: 8
Votanti: 8
Astenuti: 8
Contrari: 0
Favorevoli all’astensione : 8
IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITÀ

La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to Dott. Ivan Cutè

Registrato all'Albo Pretorio al n° 8158

del 13/09/2018

-Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

