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NUMERO DI REGISTRO

5

SEDUTA DEL

7 febbraio 2011

Seduta Pubblica

L'anno duemilaundici addì sette del mese di febbraio in Cremona, nella Sala Consiliare, si è riunito
il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza del Dott. Alessio Zanardi in qualità di
Presidente del Consiglio, la partecipazione del Sig. Segretario Generale Supplente Avv. Lamberto
Ghilardi e l'assistenza degli scrutatori Signori Manfredini Alessia – Siri Leonardo – Ventura
Marcello
il seguente OGGETTO:

Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento del Consiglio Comunale.
All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Consiglieri :
NOMINATIVI

PRESENTI

NOMINATIVI

PRESENTI

ABBATE Sig.ra ANNAMARIA
ANNI Sig.ra LAURA
BERNERI Sig. GIANFRANCO
BONALI Sig. DANIELE
BORSELLA Sig. ROBERTO
BURGAZZI Sig. DANIELE
CANALE Sig. SANTO
CERESA Sig. MICHELE GIUSEPPE
CORADA Sig. GIAN CARLO
CORRADI Sig. ALESSANDRO
EVERET Sig. GIORGIO
FANTI Sig. MAURO
FASANI Sig. FEDERICO UGO
FERRARI Sig. EMILIANO
FERRARONI Sig. GIOVANNI
GAGLIARDI Sig. GIOVANNI
GANDOLFI Sig. ROBERTO
GHIDOTTI Sig. CARLALBERTO
GRIGNANI Sig. LUCA ALESSANDRO
GUERRESCHI Sig.ra ELENA
MAFFINI Sig. ITALICO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

MANCINI Sig. RICCARDO
MANFREDINI Sig.a ALESSIA
MARUSSICH Sig.ra MIRELLA
MASCHI Sig. DOMENICO
PADOVANI Sig. SERGIO
PANVINI Sig. ROBERTO
PERRI Sig. ORESTE
QUINZANI Sig. FERDINANDO
ROMANI Sig. GABRIELE
RUGGERI Sig.ra CATERINA MARIA
RUGGERI Sig.ra MAURA
SCHIFANO Sig. GIANCARLO
SIRI Sig. LEONARDO
SOREGAROLI Sig. DANIELE
VACCHELLI Sig. ANDREA
VENTURA Sig. MARCELLO
ZAFFANELLA Sig. GIACOMO BRUNO
ZANARDI Sig. ALESSIO
ZANI Sig. CARLO
ZANIBELLI Sig. ANGELO

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

IL CONSIGLIO COMUNALE
DECISIONE
Approva le modifiche e le integrazioni, così come evidenziate, dei seguenti articoli al vigente
regolamento del Consiglio Comunale:
Indice – Sommario
integrazione del titolo dell’art. 83 “Comunicazioni del Presidente “
“Art. 83 – Comunicazione del Presidente e del Sindaco”
art. 9 “Ufficio di Presidenza del Consiglio”
riformulazione dei commi 8 e 9 ed inserimento del comma 10:
“8. Le sedute dell’Ufficio di Presidenza non sono pubbliche tranne quando eserciti le
funzioni proprie di commissione consiliare permanente di cui al successivo comma 9,
lettere a), b), c) e d).
9. L’Ufficio di Presidenza esercita anche le funzioni di commissione consiliare
permanente per i problemi istituzionali e dell’informazione e per le relazioni internazionali
del Comune e nello specifico:
a) studia e propone le modifiche e le integrazioni da apportare allo Statuto ed al
regolamento del Consiglio Comunale nonché esamina le proposte di modifica ed
integrazione allo Statuto ed al regolamento presentate dai Consiglieri Comunali
prima dal loro invio alla Commissione competente e dell’iscrizione in Consiglio
Comunale;
b) fornisce pareri sulle questioni di interpretazione del regolamento del Consiglio
Comunale nonché sui conflitti di competenza delle Commissioni Consiliari
Permanenti;
c) formalizza e cura i rapporti internazionali o di gemellaggio o di collaborazione con
altre realtà;
d) promuove e organizza rapporti informativi periodici da sottoporre al Consiglio
Comunale sulla attività degli Enti e delle Aziende partecipate dal Comune di
Cremona.
10. Alle sedute dell’Ufficio di Presidenza, quando eserciti le funzioni proprie di
commissione consiliare permanente, si applica quanto previsto ai successivi articoli 21, 24,
26 e 27 relativamente alla pubblicità ed alla verbalizzazione delle sedute delle commissioni
consiliari permanenti.”
art. 10 “Servizio di Segreteria Consiliare”
al comma 1, inserimento dopo la lettera a) di un nuovo punto (identificato con la lettera b):
“b) ha il compito di assicurare la regolarità dello svolgimento delle funzioni di
Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale stesso;”
conseguente ridenominazione dei successivi punti ai quali, pertanto, vengono attribuite le lettere c
– d – e – f – g;
art. 17 “Individuazione”
inserimento di un 2° comma:
“E’ Commissione Consiliare Permanente anche l’Ufficio di Presidenza, costituito a’
sensi del precedente art. 9, quando svolga le funzioni previste dal già citato art. 9, comma 9,
lettere a), b), c) e d)”;
art. 21 “Convocazione della Commissione”
sostituzione nel 3° comma della parola “notificato” con la parola “inviato” per uniformità a quanto
riportato per la medesima fattispecie in altri articoli del regolamento:

“3. L’avviso per le sedute ordinarie viene inviato almeno cinque giorni prima di quello
stabilito per l’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso deve essere inviato ai Consiglieri almeno
ventiquattro ore prima. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l’ora iniziali e vengono
compresi i giorni festivi.”;
inserimento dopo il comma 3 di un nuovo comma (contraddistinto dal numero 4).
“4. Eventuali disguidi e/o ritardi nella trasmissione della convocazione si ritengono
in ogni caso sanati qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione della
Commissione per la quale è stato convocato.”;
conseguente rinumerazione dei commi successivi ai quali, pertanto, vengono attribuiti i numeri 5 –
6 – 7 – 8;
art. 26 “Verbale delle sedute delle Commissioni”
riformulazione del comma 1:
“1. Delle adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di
Vigilanza di cui al successivo art. 28, viene redatto, a cura della segreteria della
commissione, un verbale sintetico contenente l’elenco dei consiglieri e degli assessori
intervenuti alle adunanze medesime, gli argomenti esaminati, le eventuali decisioni assunte
ed i voti espressi. Esso è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.”;
inserimento dopo il comma 2 di un nuovo comma a cui viene attribuito il numero 3:
“3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i verbali non
sottoposti ad approvazione della Commissione Consiliare Permanente e della Commissione
di Vigilanza sono depositati presso la segreteria della singola commissione
contestualmente alla loro trasmissione, anche a mezzo di posta elettronica, ai membri della
stessa. Se, entro i successivi dieci giorni, nessun consigliere avanza osservazioni i verbali
si intendono definitivi. Ove ne pervengano, le stesse sono allegate, a cura del segretario
della commissione, al verbale cui si riferiscono, così reso definitivo.”;
conseguente rinumerazione del comma successivo al quale, pertanto, viene attribuito il numero 4;
inserimento di ulteriori quattro commi:
“5. Di norma, di ogni seduta pubblica è effettuata una registrazione su supporto
magnetico e digitale.
6. Le registrazioni magnetiche e digitali sono conservate presso gli uffici di
Segreteria del Consiglio Comunale a disposizione dei singoli Consiglieri. I supporti
contenenti le registrazioni delle adunanze possono essere duplicati al fine di garantire il
diritto di accesso.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale può provvedere alla diffusione integrale del
dibattito delle sedute pubbliche delle Commissioni Consiliari Permanenti e della
Commissione di Vigilanza o di parti di esse.
8. I Consiglieri Comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere
in tempi urgenti e per casi particolari e motivati la trascrizione integrale o parziale di sedute
delle Commissioni Consiliari Permanenti e della Commissione di Vigilanza di cui sono
membri. La suddetta richiesta può essere, altresì, avanzata da chiunque abbia un motivato
interesse ed è disciplinata, con esclusione dei Consiglieri Comunali, dalle norme contenute
nel vigente regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti.”;
art. 45 “Status economico dei Consiglieri”
integrazione del comma 5:
“5. Ai Consiglieri che partecipano, nella stessa giornata, a più riunioni degli organismi
collegiali individuati al precedente 6° comma, vien e corrisposto, per ciascuna riunione e fermo
restando il rispetto del tempo minimo di presenza previsto dal 7° comma, un distinto gettone di

presenza, ad eccezione delle sedute di insediamento per le quali viene corrisposto un solo
gettone per tutte le sedute che si svolgono nella medesima giornata.”;
art. 57 “Convocazione del Consiglio”
inserimento di un nuovo comma identificato con il numero 8:
“8. Eventuali disguidi e/o ritardi nella trasmissione della convocazione si ritengono
in ogni caso sanati qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione del Consiglio
per la quale è stato convocato.”;
art. 78 “Approvazione del processo verbale”
inserimento di un nuovo comma identificato con il numero 6:
“6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i verbali non
sottoposti ad approvazione del Consiglio Comunale sono depositati presso la Segreteria
del Consiglio Comunale contestualmente alla loro trasmissione anche a mezzo di posta
elettronica, a tutti i Consiglieri Comunali. Se, entro i successivi dieci giorni, nessun
consigliere avanza osservazioni i verbali si intendono definitivi. Ove ne pervengano, le
stesse sono allegate, a cura del Segretario Generale, al verbale cui si riferiscono, così reso
definitivo.”;
art. 80 “Resoconto integrale”
riformulazione dell’intero articolo:
“1. Di ogni seduta pubblica è effettuata una registrazione su supporto magnetico e
digitale.
2. Le registrazioni magnetiche e digitali, vidimate dal Segretario Generale con
apposizione di firma autografa sul relativo supporto, sono conservate presso gli uffici di
Segreteria del Consiglio Comunale a disposizione dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può provvedere alla diffusione integrale del
dibattito delle sedute pubbliche consiliari o di parti di esse.
4. I Consiglieri Comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere
in tempi urgenti e per casi particolari e motivati la trascrizione integrale o parziale di sedute
del Consiglio Comunale.
La suddetta richiesta può essere, altresì, avanzata da chiunque abbia un motivato
interesse ed è disciplinata, con esclusione dei Consiglieri Comunali, dalle norme contenute
nel vigente regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Analogamente possono essere rilasciate copia dei supporti originali dell’intero
dibattito o di parti di esso.”
art. 120 “Partecipazione del Difensore Civico alle sedute del Consiglio Comunale”
abrogato
Dà, altresì, atto che le modifiche ed integrazioni entreranno in vigore il primo giorno del
mese successivo all’esecutività del provvedimento di approvazione.
MOTIVAZIONI
Si è ritenuto necessario ed opportuno procedere alla modifica ed all’integrazione di alcuni
articoli del regolamento per le seguenti motivazioni:
artt. 9 – 17:

viene recepito l’orientamento espresso dall’Ufficio di Presidenza in più occasioni e
formalizzato nella seduta del 31 maggio 2010 affinché all’Ufficio di Presidenza
vengano attribuite ulteriori competenze in aggiunta alle attuali e nello specifico che
lo stesso svolga le funzioni proprie di Commissione Consiliare Permanente per i
problemi istituzionali e dell’informazione e per le relazioni internazionali del
Comune e nello specifico:

a) studia e propone al Consiglio Comunale le modifiche e le integrazioni da apportare allo
Statuto ed al regolamento del Consiglio Comunale stesso nonché esamina le proposte di
modifica ed integrazione allo Statuto ed al regolamento presentate dai Consiglieri
Comunali;
b) fornisce pareri sulle questioni di interpretazione del regolamento del Consiglio Comunale
nonché sui conflitti di competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti;
c) formalizza e cura i rapporti internazionali o di gemellaggio o di collaborazione con altre
realtà;
art. 10: integrazione delle competenze attribuite al Servizio di Segreteria Consiliare con le attività
effettivamente svolte;
art. 21 e
art. 57: inserimento di un comma che sani eventuali disguidi e/o ritardi nella trasmissione della
convocazione delle Commissioni Consiliari;
art. 26: viene prevista la registrazione su supporto magnetico e digitale anche delle sedute delle
Commissioni Consiliari Permanenti in analogia a quanto già in essere per il Consiglio
Comunale;
art. 45: viene integrato il quinto comma dell’articolo normando una prassi consolidata relativa al
riconoscimento di un solo gettone di presenza per le sedute di insediamento delle
Commissioni Consiliari Permanenti che si svolgano nella medesima giornata;
art. 78: inserimento di un comma che disciplini l’approvazione dei verbali del Consiglio Comunale
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali;
art. 80: modifica delle modalità di redazione del resoconto integrale sostituendo, per ragioni di
economicità e funzionalità, il formato cartaceo con la registrazione su supporto magnetico
e digitale;
art. 120: abrogazione dell’articolo concernente la partecipazione del difensore civico alle sedute
del Consiglio Comunale conseguente all’abrogazione della figura del difensore civico in
seguito all’entrata in vigore della legge 26 marzo 2010 n° 42.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Le modifiche ed integrazioni introdotte ad alcuni articoli consentiranno una migliore e più puntuale
regolamentazione di fattispecie che la carenza di norme regolamentari lasciava alla libera
interpretazione del momento; altre determineranno migliore funzionalità dell’operatività congiunta
al risparmio di risorse economiche e di tempi lavoro che, tra l’altro, consentirà una fruizione in
tempi decisamente più ridotti delle informazioni legate ai lavori delle Commissioni Consiliari
Permanenti.
Mandare copia del presente provvedimento al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al
Direttore Generale, al Segretario Generale, ai Direttori di Settore, ai Responsabili di Posizione
Organizzativa, ai Settori Servizi Amministrativi, Affari Generali per quanto di competenza.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 36/28391 del 29 maggio 2002, esecutiva a’ sensi di legge,
avente oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale.”.
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 60/48493 in data 10 dicembre 2005, esecutiva a’ sensi di
legge, avente oggetto: “Modifica ed integrazione del regolamento del Consiglio Comunale.”.
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 in data 16 febbraio 2009 avente oggetto: “Modifica degli
articoli 6 – comma 2 – e 13 – comma 2 – dello Statuto del Comune di Cremona”.
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 assunta in data 16 marzo 2009 avente oggetto:
“Modifica degli articoli 8 – 11 – 19 – 54 dello Statuto del Comune di Cremona”.
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 16 ma rzo 2009, esecutiva a’ sensi di legge, avente
oggetto: “Modifiche ed integrazioni al regolamento del Consiglio Comunale.”
Decisione dell’Ufficio di Presidenza in data 31 maggio 2010 concernente l’attribuzione allo stesso
di alcune competenze proprie di Commissione Consiliare Permanente.
Parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente attinente gli Affari Istituzionali e le
Riforme Organizzative espresso nella seduta del 28 gennaio 2011.
Nel corso della seduta odierna il Consigliere Comunale Sig.a Maura Ruggeri ha presentato un
emendamento all’art. 9 del regolamento del Consiglio Comunale del seguente tenore:
punto a)
• dopo studia e propone: eliminare al Consiglio
• dopo Consiglieri Comunali aggiungere: prima del loro invio alla Commissione competente e
dell’iscrizione in Consiglio Comunale;
aggiungere
• punto d) promuove e organizza rapporti informativi periodici da sottoporre al Consiglio
Comunale sulla attività degli Enti e delle Aziende partecipate dal Comune di Cremona.
L’emendamento, in quanto ammissibile, viene posto in votazione.
Durante la presentazione dell’emendamento è entrato il Consigliere Comunale Sig. Santo Canale,
è uscito il Consigliere Comunale Sig. Mauro Fanti ed è entrato il Consigliere Comunale Sig. Angelo
Zanibelli, pertanto i presenti sono n. 38.
Al momento del voto, risulta assente il Consigliere Comunale Sig. Andrea Vacchelli. I presenti
sono n. 37.
La votazione viene resa in forma palese a mezzo di sistema elettronico.
Essa ottiene il seguente risultato:
voti favorevoli n. 37
voti contrari
n. /
astenuti
n. /
Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal
Presidente e riconosciuto dai presenti

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’

NORMATIVA
D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leg gi sull’ordinamento degli enti locali”.

PARERI
Parere favorevole espresso come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in
data 15 dicembre 2010, in data 1° febbraio 2011 e i n data 7 febbraio 2011 dall’Incaricato della Posizione
Organizzativa Servizio Consiglio Comunale essendo assente il Direttore del Settore Segreteria Generale.
Ai sensi del citato articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non comportando impegno di
spesa, non è necessario chiedere il parere del Direttore del Settore Economico Finanziario sulla regolarità
contabile.

FINANZIAMENTO

Entra il Consigliere Comunale Sig. Andrea Vacchelli, pertanto i presenti sono n. 38.

Il Presidente pone in votazione la deliberazione nel testo risultante dall’approvazione
dell’emendamento, votazione che viene resa in forma palese a mezzo di sistema elettronico.
Essa ottiene il seguente risultato:
voti favorevoli n. 38
voti contrari
n. /
astenuti
n. /
Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal
Presidente e riconosciuto dai presenti
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’

FS/mb

Del che si è redatto il presente atto che, a' sensi degli articoli 79 e 110 del Regolamento del
Consiglio Comunale, viene sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE VERBALIZZANTE

(Dott. Alessio Zanardi)

(Avv. Lamberto Ghilardi)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta
-

che il presente atto verrà pubblicato, a' sensi dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo
18 agosto 2000 n° 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del
Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 15 febbraio 2011 al 1° marzo 2011.
Cremona, lì 14 febbraio 2011
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
(Avv. Lamberto Ghilardi)
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