
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/0016 di Reg. Seduta del 09/03/2015

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
___________________________

L’anno 2015, il giorno nove del mese di marzo alle ore 18.10, 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  BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. MARCATO ROBERTO 17. PIETROGRANDE FEDERICA
02. PELLIZZARI BELLORINI VANDA 18. FORESTA ANTONIO A
03. MENEGHINI DAVIDE 19. SAIA FERNANDA A
04. LUCIANI ALAIN 20. CRUCIATO ROBERTO
05. RUSSO RICCARDO 21. ROSSI IVO A
06. SODERO VERA 22. MICALIZZI ANDREA
07. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 23. ZAMPIERI UMBERTO
08. FAMA FRANCESCO 24. BEDA ENRICO
09. SCHIAVO SIMONE 25. PIRON CLAUDIO
10. BEGGIO ELISABETTA 26. BERNO GIANNI
11. BIANZALE MANUEL 27. COLONNELLO MARGHERITA
12. PASQUALETTO CARLO 28. FIORE FRANCESCO
13. LODI NICOLA Ag 29. DALLA BARBA BEATRICE
14. TURRIN ENRICO 30. SILVA JACOPO
15. MAZZETTO MARIELLA 31. ALTAVILLA GIULIANO
16. FAVERO DAVIDE 32. BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 29  e assenti n. 4 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA BORON FABRIZIO
SAIA MAURIZIO BRUNETTI ALESSANDRA
RODEGHIERO FLAVIO BUFFONI MARINA A
RAMPAZZO CINZIA CAVATTON MATTEO
GRIGOLETTO STEFANO

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Roberto Marcato
Partecipa:  Il Segretario Generale  Lorenzo Traina

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Russo Riccardo 2) Berno Gianni



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 29 dell'O.d.g. e illustra la seguente
relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

come noto questo Consiglio si è insediato il 23/06/2014 in seguito alle elezioni amministrative
dello scorso maggio e ha iniziato subito la propria attività riunendosi 11 volte fino alla data
odierna;

In base all’esperienza di questo avvio di consiliatura, è maturata la convinzione di procedere ad
alcune modifiche del regolamento del consiglio comunale al fine di ottimizzare i lavori
dell’Assemblea e di valorizzare il lavoro preparatorio delle Commissioni consiliari con una
attenzione ai costi per il funzionamento degli organi istituzionali;

In particolare sono parzialmente modificati gli articoli 3, 15, 19, 25, 25bis, 26, 29, 30, 33 e
soppresso l’art. 58 del regolamento come di seguito sinteticamente illustrato:

- Titolo I Capo I art. 3 “Validità delle sedute”: è stato esplicitato nel 1° comma che nel
computo dei Consiglieri, in prima convocazione, va conteggiato il Sindaco, mentre in
seconda convocazione le deliberazioni sono valide con l’intervento di un terzo dei
Consiglieri assegnati per legge senza computare il Sindaco (art. 38, comma 2, del T.U.E.L.
267/2000);

- Titolo I Capo II art. 15 “Verifica del numero legale”: con la modifica al comma 5 è stata
inserita la prescrizione che la verifica del numero legale può essere effettuata dal
Presidente al momento della votazione, con facoltà di sospendere la seduta per un tempo
massimo di 20 minuti; alla ripresa si verifica il numero legale tramite appello nominale;

- Titolo I Capo III art. 19 “Modalità dell’interrogazione o dell’interpellanza”: la modifica
riguarda la precisazione che in seguito all’interrogazione o interpellanza, l’interrogante può
solo dichiarare la propria soddisfazione o meno in relazione alla risposta ricevuta. I commi 4
e 5 vengono soppressi in quanto funzionali al diritto di replica che viene soppresso; viene
sostituito il termine “replica” con “risposta” in riferimento all’intervento del
Sindaco/Assessore;

- Titolo I Capo IV art. 25 “Discussione degli argomenti”: viene soppresso il comma 4 inerente
le mozioni incidentali o controproposte che non sono più previste;

- Titolo I Capo IV art. 25bis “Contingentamento dei tempi”: viene inserita dopo “componenti il
collegio” l’inciso “compreso il Sindaco” a precisazione che l’istanza per il contingentamento
deve essere sottoscritta da metà più uno dei Consiglieri componenti il collegio compreso il
Sindaco; viene, quindi, tolto il riferimento alle mozioni in quanto le stesse, intese come
incidentali perché il contingentamento è riferito alla discussione, non sono più previste;

- Titolo I Capo IV art. 26 “Interventi della Giunta e dei componenti del Consiglio Comunale”:
vengono modificati alcuni tempi previsti per gli interventi dei Consiglieri e, precisamente:
l’illustrazione e la risposta in sede di interrogazione che passa da cinque minuti a quattro
minuti; gli interventi sulle proposte di deliberazione che passano da dieci a cinque minuti; gli
interventi per le questioni pregiudiziali e sospensive che passano da cinque a tre minuti; gli
interventi per gli emendamenti che passano da quattro a tre minuti con la previsione che, in
caso di presentazione di emendamenti, è previsto, oltre all’intervento del proponente, un
intervento contrario; gli interventi per mozioni e ordini del giorno che passano da dieci a
cinque minuti; gli interventi per le dichiarazioni di voto che passano da quattro a cinque
minuti. Viene soppressa la lettera i) inerente le mozioni incidentali che non sono più
previste;

- Titolo I Capo IV art. 29 “Questione pregiudiziale e sospensiva”: viene previsto che le
questioni pregiudiziali e sospensive devono essere presentate prima dell’inizio della
discussione e, se ritenute ammissibili, vengono trattate prima che inizi la discussione;

- Titolo I Capo IV art. 30 “Deposito e discussione degli emendamenti”: viene modificato, oltre
al titolo, il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti che è fissato a prima
dell’inizio della discussione. Viene tolto ogni riferimento alle mozioni e controproposte non
più previste e viene sostituito il comma 2 con la previsione della facoltà, per il Presidente, di
rinviare la trattazione delle proposte di deliberazione ad altro momento della seduta per
consentire la valutazione tecnica degli emendamenti presentati;

- Titolo I Capo V art. 33 “Ordine delle votazioni”: viene eliminato al comma 3 il riferimento, per
gli emendamenti, al carattere soppressivo, modificativo o aggiuntivo degli stessi;



- Titolo III Capo II art. 58 “Entrata in vigore”: viene soppresso l’art. 58 in relazione al mutato
quadro normativo che non prevede un diverso termine per l’efficacia dei regolamenti.

Viene quindi sottoposto al Consiglio Comunale, per l’approvazione, il testo allegato che riporta il
quadro sinottico degli articoli del regolamento oggetto di modifica con riportato sulla sinistra il
testo vigente e sulla destra il nuovo testo;

Le modifiche al regolamento sono state esaminate dalla Conferenza dei Capigruppo che, ai
sensi dell’art. 55, comma 4, del regolamento del consiglio comunale, ha competenza in merito
alla revisione dello statuto e alla predisposizione e aggiornamento dei regolamenti, nelle riunioni
del 17, 19, 25 febbraio 2015 e del 5 marzo 2015;

VISTO l’art. 38 del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il nuovo testo degli articoli 3, 15, 19, 25,
25bis, 26, 29, 30 e 33 del regolamento del consiglio comunale come riportato nel quadro
sinottico allegato che riporta a destra il nuovo testo degli articoli richiamati;

2) di sopprimere l’art. 58 del regolamento del consiglio comunale che risulta pertanto
composto da 57 articoli:

3) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
107 del T.U.E.L. 267/2000;

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

06/03/2015 Il Capo Settore SS.II. e AA.GG.
Michele Guerra

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

06/03/2015 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.

06/03/2015 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale Dott. Traina, il quale esprime parere di
inammissibilità sulle mozioni sospensive e pregiudiziali depositate dal Consigliere Berno. (Le



mozioni sospensive e pregiudiziali sono raccolte nel fascicolo agli atti della presente
deliberazione)

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Fiore, Favero, Beda, Zampieri, Piron, Altavilla, Pietrogrande,
Micalizzi, Silva, Bianzale e Beggio.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Bianzale, Fiore, Luciani e Micalizzi per
l’illustrazione degli emendamenti n. 2 – 3 – 5 – 6, che il Presidente dichiara accolti. (Gli
emendamenti sono raccolti nel fascicolo agli atti della presente deliberazione)

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Zampieri, Altavilla, Fiore, Favero,
Bianzale e Luciani.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta e l’allegato quadro sinottico, come emendato.

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

Presenti n. 29

Voti favorevoli n. 28
Non votanti n.   1 (Betto)

Il Presidente, proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
11/03/2015 al 25/03/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
21/03/2015.

23/03/2015

IL CAPO SETTORE SS.II. e
AVVOCATURA
Michele Guerra


