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COMUNE DI MOZZECANE 

 
PROVINCIA DI VERONA 

______________ 

 

 

REG. DEL. N° 9 COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta Pubblica di Prima convocazione 
 

 

 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE. 
 

 

 

 

L’Anno  duemilatredici addì  diciotto del mese di aprile alle ore 20:45, a seguito di 
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di 
Mozzecane. 
 

 

All’appello risultano 
 

   PICCININI TOMAS Presente 
MARTELLI MAURO Presente 
FACCIOLI SIMONE Presente 
FACCIOLI ANTONIO Presente 
LICCARDO FRANCESCO Presente 
PRATI JACOPO Presente 
MARCONI SIMONETTA Presente 
ZERMINIANI GRAZIANO Presente 
MARCHINI DAVIDE Presente 
FORTUNA SABRINA Presente 
BEGNONI PAOLO Presente 
BONETTI ELIA Presente 
PIETROPOLI ANTONELLA Assente 
FORONCELLI LIVIO Presente 
TREMATORE ANTONIO Presente 
FORONCELLI MICHELANGELO Presente 
ANSELMI GINO Presente 
  
   
 

Assiste all’adunanza il Segretario dott. SACCHETTI DORIANA. 
 

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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Oggetto: Regolamento del Consiglio Comunale. Approvazione. 
 
 
L’Assessore Fortuna Sabrina illustra la seguente proposta di deliberazione: 
 
 
 Premesso che: 

• Con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 16.04.2003 esecutiva, è stato 
approvato il regolamento del Consiglio Comunale; 

 
 

Ravvisata la necessità di adeguare il Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 16.04.2003 alle 
innovazioni introdotte dalle successive disposizioni in materia di ordinamento degli enti 
locali ed al nuovo statuto comunale approvato in data odierna; 

 
Ritenuto opportuno deliberare un nuovo regolamento anziché procedere 

all’adeguamento di quello vigente; 
 
Ritenuta corrispondente alle finalità che il Comune intende perseguire, la bozza di 

regolamento di cui al testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Dato atto che il testo del regolamento proposto recepisce le modifiche riportate nella 

bozza sottoposta nella seduta del 11/04/2013, alla commissione consiliare consultiva per 
la predisposizione dei  regolamenti e dello statuto; 

  
Richiamato l’art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 che prevede per 

l’approvazione e la modificazione di tutti i regolamenti la maggioranza assoluta dei 
consiglieri votanti; 
 
         Dato atto che il regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla 
sua affissione all’albo pretorio dell’Ente; 

 
              Visto l’allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D. 
Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in adozione; 

 
Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato e valutato; 

 
P R O P O N E 

 
1) di approvare il nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che si 

compone di n. 74 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, che sostituisce quello approvato con deliberazione C.C. n. 14 
del 16.04.2003; 

2) di procedere alla pubblicazione del presente regolamento e quindi, i tempi della sua 
entrata in vigore a quando sarà entrato in vigore il nuovo statuto Comunale, alla cui 
attuazione è stato adottato il regolamento; 

3) Di dare atto che il regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla 
sua affissione all’albo pretorio dell’Ente; 
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4) Di dare atto che l’abrogazione totale del regolamento approvato con la richiamata 
deliberazione di n. 14 del 16.04.2003 diviene operativa dal giorno dell’entrata in vigore 
del nuovo regolamento. 
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OGGETTO: Regolamento del consiglio comunale. Approvazione. 
 
Il Sindaco dà la parola all’Assessore Fortuna Sabrina per la illustrazione della proposta di 
deliberazione in esame. 
 
Fortuna:  riprendo la medesima osservazione fatta in sede di approvazione dello statuto; 
abbiamo ritenuto di porre mano alla modifica del regolamento del consiglio comunale, 
essendo  di fatto dal punto di vista normativo estremamente collegato ad esso. Ringrazio il 
consigliere Foroncelli Michelangelo per il contributo portato in sede di commissione 
nell’esame della comparazione tra statuto e regolamento. Faccio una precisazione rispetto 
alla stesura emersa dopo la commissione: si tratta degli articoli  18 e 19 che fanno 
riferimento all’art. 59 del Testo Unico 267/2000, che sono stati abrogati dagli articoli 10 e 
11 del decreto legislativo 235/2012. Si tratta semplicemente di cambiare il riferimento 
normativo, ma non la sostanza degli articoli che rimane di fatto la stessa. 
 
Foroncelli Livio:  anche per il regolamento ci asteniamo in quanto è diventato un 
“malloppone”. 
 
Foroncelli Michelangelo: fanno sorridere i riferimenti sulla comunicazione al Sindaco degli 
orari di lavoro dei consiglieri ai fini della fissazione delle sedute del consiglio comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del settore servizi istituzionali 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Sentiti gli interventi come sopra riportati; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che 
si recepiscono nel presente provvedimento; 
 
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 16 
 
Con voti favorevoli n. 12 
Contrari // 
Astenuti n. 4 (Foroncelli Livio, Trematore, Foroncelli Michelangelo e Anselmi). 
 
Espressi nella forma di legge 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione che viene inserita nel 
presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo. 
Alle ore 21.07, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Sindaco ringrazia i presenti e 
dichiara chiusa la seduta. 
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AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267. 
 
 
 

Oggetto: 
 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE. 

 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio SOAVE ELISABETTA esprime parere Favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica. 
 
Lì,12-04-13 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to SOAVE ELISABETTA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PICCININI TOMAS F.to SACCHETTI DORIANA 
 
 
 

 
 
 
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata 

nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04-05-2013. 

 
 
 
Mozzecane, lì 04-05-2013 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave 
 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
Mozzecane, lì _______________ 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave 
 
 
 
 
 


