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C.C. Numero  26 del  30-12-2016
       COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
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Bottone Matteo P
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Stancati Giorgio

N.ro Presenti:   13
N.ro Assenti:    0

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dott. Milano
Daniele e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 15:54, in Amalfi, nella
sala delle adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale in Sessione Prima, Seduta Pubblica di Ordinaria Convocazione.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Cirillo Ilaria incaricato della redazione del presente
verbale.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
“MODIFICA ART. 58 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE”

PRESIDENTE – Questo punto è strettamente correlato a quello precedente, per uniformità degli
strumenti regolamenti le attività del Consiglio Comunale dobbiamo modificare anche il Regolamento
del funzionamento del Consiglio Comunale in uno allo Statuto.
“Richiamato lo Statuto Comunale adottato con delibera…” - (Legge la proposta agli atti).

CONSIGLIERE TORRE – Ribadisco quello detto in precedenza riguardo la modifica del precedente
punto,  noi oggi modifichiamo per l’ennesima volta il Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale,anche se in realtà il regolamento va completamente sostituito. Siccome abbiamo costituito
anche una Commissione a questo proposito sarebbe opportuno addivenire a questa definitiva
regolamentazione aggiornata del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE DE LUCA – Mi associo alle dichiarazioni del Consigliere Torre, faccio presente al Sindaco
che la delibera  con cui è stata nominata la Commissione è datata 30 luglio 2015.
Credo che questa Commissione si sia riunita forse solo una volta per portare la modifica ad un solo
Articolo, per cui voto contro la proposta della Giunta, mi sembra una cosa assurda che dopo 17 mesi
la Commissione che è stata nominata in Consiglio Comunale si è riunita una sola volta per apportare
una modifica all’Articolo 20 del Regolamento del Consiglio Comunale. Io dichiaro il mio voto contrario
perché è inconcepibile che si porti in Consiglio Comunale la modifica di un solo Articolo del
Regolamento laddove tutto il Regolamento dovrebbe essere rivisto, tra le altre cose è l’unica
Commissione che è stata costituita dal Consiglio Comunale  17 mesi fa e si è riunita una sola volta.
Grazie.

CONSIGLIERE BUONOCORE – Intervengo per dichiarare le ragioni del nostro voto favorevole.
Condividiamo le osservazioni che sono venute dall’altro gruppo di opposizione però riteniamo che
per rendere operativa la prima modifica sia inevitabile in questo contesto approvare anche la
seconda.
Vogliamo formalmente aderire al tipo di osservazione che veniva fatto invitando la maggioranza a
procedere in tempi rapidi ad una necessaria convocazione di questa Commissione per una
riconsiderazione complessiva delle norme regolamentari.

PRESIDENTE – Grazie Consigliere Buonocore. Se non ci sono altri interventi votiamo per alzata di
mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 13.
Favorevoli numero 11.
Astenuti numero 1: Torre.
Contrari numero 1: De Luca.
Approvato a maggioranza.

Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 13.
Favorevoli numero 11.
Astenuti numero 1: Torre.
Contrari numero 1: De Luca.
Approvato a maggioranza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, 1 astenuto  ( Torre), 1 contrario (De Luca),

DELIBERA

di modificare l’art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale nel1.
seguente modo: comma 1 “ La convocazione del Consiglio è fatta dal Sindaco con avvisi
scritti, notificati o dal messo comunale  al domicilio eletto dai Consiglieri o mediante
posta elettronica certificata indicata dai Consiglieri. Comma 2. “La consegna deve
risultare da referto di notificazione del messo comunale oppure nel caso di notifica a
messo di posta elettronica certificata a mezzo di ricevuta di accettazione e di avvenuta
consegna della p.e.c.”.

Con 11 voti favorevoli, 1 astenuto  ( Torre), 1 contrario (De Luca),

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO:  Proposta di modifica del regolamento  sul funzionamento del Consiglio comunale.

RICHIAMATO lo statuto comunale adottato con deliberazione n. 3  del 04.04.2012 ed il regolamento
sul funzionamento del Consiglio comunale adottato con deliberazione n. 17 del 12-13/05/1993;
CONSIDERATO che si rende opportuno integrare il regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale prevedendo la possibilità di notificare tutti gli avvisi relativi allo svolgimento dell’attività
conciliare anche a mezzo posta elettronica certificata;
RITENUTO che tale modifiche siano conformi al principio di efficienza e buon andamento nonché
all’esigenza di dematerializzazione degli atti amministrativi e rispondenti alla logica della
semplificazione amministrativa;
VISTI

l’art. 42 comma 2 lett. a) secondo il quale il consiglio comunale è competente all’adozione
degli “ statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo
48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”;
l’art. 58 del vigente regolamento che dispone al comma 1 “ la convocazione del Consiglio è
fatta dal Sindaco con avvisi scritti , da consegnarsi al domicilio eletto nel Comune da ciascun
consigliere. 2. La consegna deve risultare da referto di notificazione del messo comunale”;
art. 161 del medesimo regolamento che in merito alla procedura di modifica dello stesso
prescrive che: “Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del
presente regolamento sono deliberate dal consiglio comunale su proposta della Commissione
per il regolamento di cui al precedente articolo 18”;

Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE

alla Commissione consiliare per il regolamento di far propria la seguente proposta da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale :
DI MODIFICARE l’art. 58 comma 1 primo cpv. del Regolamento nel seguente modo: “ la convocazione
del Consiglio è fatta dal Sindaco con avvisi scritti , notificati o dal messo comunale  al domicilio
eletto dai Consiglieri o mediante posta elettronica certificata indicata dai Consiglieri 2. La consegna
deve risultare da referto di notificazione del messo comunale oppure nel caso di notifica a messo di
posta elettronica certificata a mezzo di ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della
p.e.c.”.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ilaria Cirillo
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Il Segretario Comunale

Amalfi,  23-01-2017 Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria

Amalfi, 23-01-2017

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 30-12-2016

Il Segretario Comunale

Amalfi, 30-12-2016 Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to Dott. Milano Daniele

F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria

Dott.ssa Cirillo Ilaria

F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).
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