
COMUNE DI MESERO
Provincia di Milano

Deliberazione N. 39
In data 28-11-2011

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta

Oggetto
:

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - RIDETERMINAZIONE
DELLA COMPOSIZIONE

L'anno  duemilaundici, addì  ventotto del mese di novembre alle ore 21:00 nella
Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio
Comunale

Eseguito l’appello risultano:

MOLLA RICCARDO P PARDI VANNI P
BERRA MARCO P ARSUFFI NICOLA P
PRINA FABIO LUIGI P TEMPORITI MARIA ROSA P
FUSE' FILIPPO P BELTRAMINI LUCA ROBERTO P
ZOIA FEDERICO P GARAVAGLIA DAVIDE P
BERRA EMANUELA P ALEMANI ALESSANDRO P
TEMPORITI BARBARA P COLOMBO ANGELO P
COLOMBO ELISA P ANTONALI MAURIZIO P
LOALDI GIAMPIERO P

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.

Assiste alla seduta il DOTT. PAGANO SALVATORE, Segretario Comunale.
Il Sig. MOLLA RICCARDO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



Oggetto: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - RIDETERMINAZIONE
DELLA COMPOSIZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco informa che:

Con propria deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2009, n.21, esecutiva ai
sensi di legge, si è provveduto alla “Costituzione e nomina commissioni consiliari
permanenti” consistenti nella Commissione Consiliare Regolamenti e nella Commissione
Consiliare Territorio, la cui composizione disciplinata dal Regolamento del Consiglio
Comunale è stata determinata con il medesimo atto deliberativo;

Il Presidente della Commissione Consiliare Regolamenti ha rinunciato alla nomina ad
Assessore oltre ad aver presentato le dimissioni da Consigliere Comunale, come risultante
dalla presa d’atto di cui alla propria deliberazione dell’11 ottobre 2011, n.35, esecutiva ai
sensi di legge;

Dato atto inoltre che:

in data 22 novembre 2011 il Presidente della Commissione Consiliare Territorio ha
presentato le proprie dimissioni dalla stessa, che il Sindaco respinge;

In data 22 novembre 2001 il Consigliere Federico Zoia ha rassegnato le proprie dimissioni
da componente della Commissione Consiliare Territorio, che il Sindaco respinge;

Riferisce che la Commissione Territorio, a seguito della fuoriuscita dal gruppo di
maggioranza del Consigliere Prina, non rispetta più, nella composizione, il criterio della
proporzionalità voluto dal Regolamento. Propone lo stralcio della Commissione Territorio
dalla delibera per una prossima deliberazione;

Rilevata la necessità di rideterminare la composizione della Commissione Regolamenti in
relazione agli eventi sopra indicati;

Il Sindaco comunica che in ottemperanza al disposto dell’art.11 del Regolamento del
Consiglio Comunale, la Presidenza  delle Commissioni Consiliare permanenti è attribuita ad
un Assessore  e conseguentemente comunica le seguenti attribuzioni:
Commissione Consiliare Regolamenti Vice-Sindaco Filippo Fusè

dato atto inoltre che:
il comma 6, art.38 del D.leg.vo 18 agosto 2000, stabilisce che “Quando lo Statuto lo
preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”;
l’art.15 dello Statuto comunale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione
del 22.011.2000, n.130, esecutiva ai sensi di legge, prevede l’istituzione di
commissioni permanenti, temporanee o speciali;
gli artt 10 e seguenti del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con
propria deliberazione del 9.12.1992, n.64 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge,
disciplina le modalità di costituzione e composizione oltre che il funzionamento delle



Commissioni consiliari;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco ed i pareri favorevoli espressi ai sensi del
D.Leg.vo 267/2000;

Dato atto che si ritiene necessaria la rideterminazione della composizione della
Commissione Regolamenti ai sensi e per gli effetti di legge e nelle modalità di costituzione e
composizione del Regolamento del Consiglio, e stralciare la Commissione Territorio dal
deliberato;

Preso atto che la Presidenza della Commissione costituita con proprio atto deliberativo del
30 settembre 2009, n.21, esecutivo ai sensi di legge sarà così attribuita:
Commissione Consiliare Regolamenti Vice-Sindaco Filippo Fusè

Propone:

Sentite le proposte dei Capigruppo consiliari in merito alle nomine, le commissioni risultano
così costituite:

COMMISSIONE CONSILIARE REGOLAMENTI
Presidente                                           Fusè Filippo
Commissario di maggioranza      Zoia Federico
Commissario di maggioranza     Colombo Elisa
Commissario di maggioranza     Berra Emanuela
Commissario di minoranza             Garavaglia Davide
Commissario di minoranza             Antonali Maurizio

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Il Sindaco respinge le dimissioni del Consigliere Zoia e dell’Assessore Fusè.
Comunica che a seguito delle dimissioni dell’Assessore Villa sarà l’Assessore Fusè a
presiedere la Commissione Regolamenti.
Riferisce che la Commissione Territorio non rispetta, nella composizione, il criterio della
proporzionalità voluto dal Regolamento, a seguito della fuoriuscita dal gruppo di
maggioranza del Consigliere Prina e ne propone lo stralcio dalla delibera;

Il Consigliere Prina prende atto e chiede trasparenza nelle convocazioni per un’eventuale
assistenza ai lavori;

Si procede alla votazione palese,
Presenti n. 17
Voti favorevoli n. 17

D E L I B E R A

1. Di rideterminare la composizione delle Commissioni consiliari, per le motivazioni
espresse in premessa che divengono parte integrante e sostanziale del presente
atto, sulla base delle indicazioni dei Capigruppo consiliari, così come segue:

COMMISSIONE CONSILIARE REGOLAMENTI



Presidente                                       Fusè Filippo
Commissario di maggioranza   Zoia Federico
Commissario di maggioranza   Colombo Elisa
Commissario di maggioranza   Berra Emanuela
Commissario di minoranza   Garavaglia Davide
Commissario di minoranza   Antonali Maurizio



Oggetto: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - RIDETERMINAZIONE
DELLA COMPOSIZIONE

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente
deliberazione.

Mesero,          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BORTOLAZZI DANIELE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

       IL PRESIDENTE
 F.to MOLLA RICCARDO          

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 28-12-2011                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   DOTT. PAGANO SALVATORE

PUBBLICAZIONE
N……………………….Reg. Pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale in
data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì 28-12-2011

IL MESSO COMUNALE
                        F.to BIANCHI SAVIO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..…….………..a
seguito della pubblicazione all’albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D.Lgsl. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì ………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
          F.to DOTT. PAGANO SALVATORE


