
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2011/0043 di Reg. Seduta del 23/05/2011

OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30 E 31 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

___________________________

L’anno 2011, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18.15, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO    A

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA Ag
03. CUSUMANO VINCENZO 23. MANCIN MARINA
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO
06. EVGHENIE NONA 26. BORDIN ROCCO
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. GIORGETTI MASSIMO
08. GUIOTTO PAOLO 28. AVRUSCIO GIAMPIERO
09. BARZON ANNA 29. SALMASO ALBERTO Ag
10. TOSO CRISTINA 30. FORESTA ANTONIO
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. CAVATTON MATTEO
12. PISANI GIULIANO 32. GRIGOLETTO STEFANO
13. MARIANI LUIGI 33. CRUCIATO ROBERTO
14. LINCETTO PAOLA 34. MAZZETTO MARIELLA
15. DALLA BARBA BEATRICE 35. VENULEO MARIO
16. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 36. LITTAME' LUCA
17. SCAPIN FABIO A 37. PASQUALETTO CARLO
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO
19. TONIATO MICHELE 39. ALIPRANDI VITTORIO Ag
20. DI MARIA FEDERICA 40. TERRANOVA ORESTE

e pertanto complessivamente presenti n. 36  e assenti n. 5 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO CARRAI MARCO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CLAI SILVIA
BOLDRIN LUISA DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA ZAN ALESSANDRO
VERLATO FABIO MICALIZZI ANDREA
PIRON CLAUDIO ZAMPIERI UMBERTO

Presiede: La  Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Busato Andrea 2) Pasqualetto Carlo



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 93 dell'O.d.g. e illustra la seguente
relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

SIGNORI CONSIGLIERI,

PREMESSO che
- più volte durante le sedute del Consiglio comunale si è posto il problema della corretta

gestione dei tempi dell’esposizione degli argomenti da parte del Sindaco e degli Assessori;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale non disciplina la predetta fattispecie;
- la prassi seguita, che equiparava la durata degli interventi dei Consiglieri comunali (artt. 19

e 26 del Regolamento) alla durata dell’esposizione delle proposte del Relatore (Sindaco,
Assessori e Consiglieri), tenuto conto che l’art. 25 nulla prevede, è stata messa in
discussione;

- la questione della durata dei tempi è emersa anche per le eventuali repliche, per gli
emendamenti e per gli interventi del Sindaco e degli Assessori all’interno della discussione
delle proposte;

CONSIDERATO che la problematica della durata degli interventi è stata più volte discussa in
sede di Conferenza dei Capigruppo, interpellando anche il Segretario Generale;

RILEVATA la necessità di normare la durata degli interventi per una migliore funzionalità delle
sedute del Consiglio comunale stabilendo, in un unico articolo, la durata delle varie fattispecie
degli interventi della Giunta e dei componenti del Consiglio comunale: interrogazioni e
interpellanze, risposta e replica delle stesse, interventi a favore e interventi contro sull’ordine di
trattazione, illustrazione e replica del Sindaco e degli Assessori, interventi sulle proposte di
deliberazione, questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, mozioni e ordini del giorno,
fatto personale, mozioni incidentali e dichiarazioni di voto;

PREMESSO altresì, che con deliberazione del C.C. n. 5 del 17 gennaio 2011 è stata approvata
la mozione per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata con la quale è stato chiesto di porre in
essere tutte le azioni necessarie affinché le notifiche, le convocazioni ed ogni altra
comunicazione o corrispondenza con i Consiglieri comunali possa avvenire attraverso il servizio
di posta elettronica certificata, previo loro assenso all’utilizzo della PEC;

CONSIDERATO che il Settore Servizi Informatici e Telematici si è attivato per segnalare tutte le
modalità operative per dotare i Consiglieri comunali di PEC;

RILEVATA pertanto l’opportunità di normare l’invio delle convocazioni del Consiglio comunale
tramite PEC, che il vigente articolo 2 del Regolamento non prevede;

CONSIDERATA, infine, la necessità di modificare il Regolamento allo scopo di precisare la
terminologia usata per prassi, sempre nel predetto articolo, relativamente all' "avviso di
convocazione". E' opportuno, infatti, specificare nei commi 4, 5, e 6 che trattasi di "avviso di
convocazione con l'ordine del giorno generale o aggiuntivo" nonché modificare, sempre ai fini di
una maggiore chiarezza, il comma 7 sostituendo la dicitura "ordine del giorno" con la più
corretta "elenco degli argomenti da trattare".

DATO atto che un prospetto di raffronto tra il testo finora vigente del Regolamento e il testo
proposto all'approvazione del Consiglio è allegato al presente atto deliberativo;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso viene sottoposto alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,



DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni in premessa indicate e che si intendono integralmente
richiamate, le modifiche al Regolamento del Consiglio Comunale riportate nell'allegato “A”
al presente atto deliberativo;

2. Di approvare il prospetto allegato “B”, dando atto che lo stesso contiene una tavola di
raffronto tra la disciplina finora vigente (colonna di sinistra) e il testo proposto con il
presente atto deliberativo, ai sensi del precedente punto 1 (colonna di destra);

3. Di dichiarare che i prospetti allegato “A” e allegato “B” formano parte integrante della
presente deliberazione;

4. Di prendere atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;

5. Il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
107 del D.Lgs. 267/2000.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

18/05/2011 Il Funzionario con P.O.
Silvia Greguolo

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

18/05/2011 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Giampaolo Negrin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

18/05/2011 Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Busato, Cavatton, Toniato, Berno, Littamè, Avruscio, Boselli,
Cavazzana.

Escono i Consiglieri Giorgetti e Toso – presenti n. 34 componenti del Consiglio -
Entra l'Assessore Dalla Vecchia -

Concluso il dibattito, la Presidente procede all'esame degli emendamenti presentati e
comunica il ritiro da parte dei proponenti del n. 2 a firma del Vice Presidente Avruscio e del n. 1
a firma del Vice Presidente Cavazzana (agli atti della presente).



Viene quindi posto in discussione l'emendamento n. 1 a firma del Vice Presidente
Avruscio ed altri nella seguente formulazione:
• all'art. 2 comma 2 del regolamento aggiungere: ""I componenti della Giunta hanno diritto di

intervenire nelle discussioni consiliari su argomenti e/o mozioni proposti dai consiglieri, solo
se direttamente rientranti nelle proprie deleghe"".

Interviene per dichiarazione di voto la Consigliera Mazzetto (OMISSIS).

Il suesteso emendamento viene quindi posto in votazione, con il sistema elettronico e,
con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 34
Voti favorevoli n. 29
Voti contrari n.  2 (Di Maria, Busato)
Astenuti n.  2 (Toniato, Ercolin)
Non votanti n.  1 (Evghenie)

La Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvato l'emendamento
sopra riportato.

La Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, la proposta in
oggetto, integrata nel regolamento allegato dall'emendamento appena approvato.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 34
Voti favorevoli n. 28
Voti contrari n.  6 (Pasqualetto, Marin, Bordin, Mazzetto, Littamè, Venuleo)

La Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la suestesa
proposta.

____________________

Si dà atto che alla presente deliberazione viene allegato il quadro sinottico delle modifiche al
regolamento del Consiglio comunale nel testo comprendente l'emendamento approvato.



Letto, approvato e sottoscritto.

LA  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
27/05/2011 al 10/06/2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
06/06/2011.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dal 27/05/2011 al 10/06/2011. L’addetta Elisiana Invidia


