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  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero  14      del  29/03/2016      

OGGETTO : Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Approvazione.     
 
     L’anno  2016 , il giorno   29   del mese di  Marzo     , alle ore  21:30 , nella sala delle adunanze consiliari, convocato 

nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   straordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale. 
Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri 
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.   
Sono presenti  all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri: 
  

 
  Presente/Assente 
Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 
Mencarelli Marino  Componente del Consiglio  Presente 
Petruzzi Sara  Componente del Consiglio  Presente 
 Pasquoni Paola  Componente del Consiglio  Presente 
Bizzarri Franco  Componente del Consiglio  Presente 
Rocchini Matteo  Componente del Consiglio  Presente 
Banella Margherita  Componente del Consiglio  Presente 
Mazzeschi Laura  Componente del Consiglio  Presente 
Del Pizzo Massimo  Componente del Consiglio  Assente 
Lodovichi Daniz  Componente del Consiglio  Presente 
Bizzarri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 
Duca Fabio  Componente del Consiglio  Presente 
Paradisi Rosella  Componente del Consiglio  Assente 
Castelletti Clarissa  Componente del Consiglio  Presente 
Bernardini Pierino  Componente del Consiglio  Presente 
Bistacchia Stefano  Componente del Consiglio  Assente 
Cerboni David  Componente del Consiglio  Presente 
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Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,   Cittadini Nicola e Spadoni Mariella 
Il Presidente, constato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto  posto al 
n.2  dell’ordine del giorno. 
 

 

Durante la trattazione del presente argomento escono dalla sala i Consiglieri Lodovichi Daniz e Mencarelli 
Marino (ore 22,10), rientrano in sala alle ore 22,18 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) è stato approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel tempo oggetto di modifiche e integrazioni; 

Che l’articolo 38 del TUEL stabilisce che il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi 
fissati dallo statuto, è disciplinato dal regolamento la cui approvazione, a maggioranza assoluta, è attribuita 
al consiglio comunale medesimo (articoli 7 e 42 del TUEL); 

Che lo statuto comunale, nell’ambito dei principi fissati dal testo unico, stabilisce le norme fondamentali 
dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni dell’organo consiliare; 

Che – anche al fine di rendere l’attività dell’organo consiliare più efficace e confacente alle funzioni 
deliberative, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo proprie dell’istituzione – è risultato 
opportuno procedere all’aggiornamento del regolamento del consiglio comunale e all’adeguamento delle 
sue disposizioni con la normativa attualmente vigente; 

Visto lo schema predisposto a tal fine, composto di n. 124 articoli, così risultato da un confronto fra 
maggioranza e minoranza consiliare, anche in sede di conferenza dei capigruppo; 

Ritenuto che lo schema predisposto soddisfi le esigenze dell’ente e che, pertanto, vada approvato, con unica 
votazione sull’intero articolato; 

Visto il TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo statuto comunale; 

Udito l’intervento del Presidente del Consiglio che, integralmente trascritto resta conservato agli atti 
dell’Ufficio Segreteria, il quale da atto che sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del gruppo 
“Movimento 5 Stelle” che riguardano la modifica di  alcuni articoli e che verranno illustrati  e votati uno per 
uno;  

Udito  l’intervento del Consigliere Cerboni David, gruppo “Movimento 5 Stelle” che, integralmente 
trascritto, resta conservato agli atti dell’Ufficio Segreteria, il quale illustra uno per uno gli emendamenti 
presentati ; 

Il Consiglio Comunale in ordine all’accoglimento degli emendamenti presentati si è espresso con il 
seguente voto: 
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Emendamento n.1  all’art.15, comma 1, punto b) 

-  respinto con voti favorevoli n.2 (gruppo “Forza Italia” e gruppo “Movimento 5 Stelle”), contrari n.10 
(Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago”), espressi in forma palese dai n. 12 votanti su n. 14 presenti, 
essendosi astenuti gruppo “Progetto Democratico”; 

Emendamento n.2 all’art.21,  comma 1  

-   respinto con voti favorevoli n.1 ( gruppo “Movimento 5 Stelle”),  contrari n.10 (Sindaco e gruppo “Per 
Castiglione del Lago”), espressi in forma palese dai n. 11 votanti su n. 14 presenti, essendosi astenuti  
gruppo “Forza Italia” e gruppo “Progetto Democratico”; 

Emendamento n. 3  all’art.62, comma 1, lettere f) e g), e comma 2 

-  respinto con voti favorevoli n.2 (gruppo “Forza Italia” e gruppo “Movimento 5 Stelle”), contrari n.10 
(Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago”), espressi in forma palese dai n. 12 votanti su n. 14 presenti, 
essendosi astenuti gruppo “Progetto Democratico”; 

Emendamento n.4  all’art. 71, comma 4 

- respinto con voti favorevoli n.4 (gruppo “Progetto Democratico”, gruppo “Forza Italia”, gruppo 
“Movimento 5 Stelle”), contrari n.10 (Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago”), espressi in forma 
palese dai n.14 votanti su n.14 presenti; 

Emendamento n.5 all’art.94, comma 5 

- respinto con voti favorevoli n.1 ( gruppo “Movimento 5 Stelle”), contrari n.10 (Sindaco e gruppo “Per 
Castiglione del Lago”), espressi in forma palese dai n. 11 votanti su n. 14 presenti, essendosi astenuti  
gruppo “Forza Italia” e gruppo “Progetto Democratico”; 

Emendamento n.6 all’art. 115, comma1 

- respinto con voti favorevoli n.2 (gruppo “Forza Italia” e gruppo “Movimento 5 Stelle”), contrari n.10 
(Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago”), espressi in forma palese dai n. 12 votanti su n. 14 presenti, 
essendosi astenuti gruppo “Progetto Democratico”; 

Udito l’intervento del Sindaco che, integralmente trascritto, resta conservato agli atti dell’Ufficio 
Segreteria; 

Visti l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale, e 
l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

Con voti favorevoli n.10 (Sindaco e gruppo “Per Castiglione del Lago”),  contrari n.2 gruppo” “Forza Italia” 
e gruppo “Movimento 5 Stelle”, espressi in forma palese dai n.12 votanti su n.14 presenti, essendosi astenuti 
gruppo “Progetto Democratico” 
 
 

DELIBERA 
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1. di approvare il nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio comunale nel testo che, composto 

da 124 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;  

2. di stabilire che con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, approvato con il presente atto, è abrogato 
il regolamento consiliare precedente e ogni precedente disposizione regolamentare in contrasto;  

3. di dare atto che copia del nuovo regolamento del consiglio comunale sarà consegnata a ciascun 
consigliere comunale; 

4. di dare atto che il nuovo regolamento sarà inserito nel sito istituzionale del comune, nell’apposita 
sezione dell’”Amministrazione trasparente”, una volta entrato in vigore;  

5. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dopo le prescritte pubblicazioni, secondo quanto 
indicato all’art. 123 del regolamento medesimo, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla 
ripubblicazione nell’albo pretorio on line, dopo intervenuta l’esecutività della delibera consiliare di 
approvazione. 
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Il sottoscritto  Segretario comunale 
       

ATTESTA  
 
- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  
18/04/2016  al  03/05/2016  , ai sensi di quanto disposto dall’art. 124, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 
 
 
              Castiglione del Lago, lì  18/04/2016 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Giuseppe Benedetti  

 
 

 
 

 
- CHE è  divenuta esecutiva in data : 28/04/2016 
   

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000), 
   

-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000). 
 
      Castiglione del Lago lì   28/04/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giuseppe Benedetti  
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