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Provincia di Rieti 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 14 del Reg. 
 
Data  27/05/2016 
 

OGGETTO:   MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.6 
DEL 18.04.2016 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 09,00  nella solita 

sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I                                                 Presenti                            Assenti C O N S I G L I E R I                                                        Presenti                            Assenti 

1) Carconi Giuseppe X  8) Tacchi Giuseppe X  

2) Guidi Maria Virginia  X 9) Diamilla Veronica X  

3) Masci Luigino X  10) Guidi Livio X  

4) Falconi Eleonora X  11) Giuliani Moreno  X 

5) Di Bartolomei Alessio X      

6) Colantoni Raniero X      

7) Savioli Angelo X      

 

 
 
Assegnati n. 11 

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:  
Presenti n. 9 

 
In carica   n. 11 

  
Assenti  n. 2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale  sig. Savioli Angelo  

partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 a. del T.U. 
267/2000) il Segretario Comunale  Dott. Alfio Leonardi. 

 Sono presenti in aula  gli assessori esterni sig. Vittore Antonini (Vicesindaco) e Dominici Pietro.  

La seduta è pubblica. 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 
favorevole 

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);  
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. 

n. 267/2000) 
 

 



Prende la parola il consigliere e capogruppo della maggioranza Colantoni Raniero il quale fa 
presente che la maggioranza, in ordine agli emendamenti al regolamento per il funzionamento del 
consiglio comunale presentati dal gruppo di minoranza durante la seduta del consiglio comunale in 
data 18 aprile 2016, ha inteso riportare avanti al consiglio tali emendamenti con il parere 
favorevole sugli emendamenti n. 2 e 4 e, al contrario non intende accogliere l’emendamento n. 3. 
 
Prende la parola il consigliere capogruppo di minoranza Diamilla Veronica la quale  ringrazia la 
maggioranza per aver accolto gli emendamenti riportati sotto i numeri 2 e 4 i quali, però, hanno 
una valenza riferita solo alla forma mentre, per il proprio gruppo,   l’emendamento n.3 ha 
importanza soprattutto per la sostanza. A tal proposito specifica che molti comuni hanno adottato 
regolamenti contenenti norme atte a consentire le riprese televisive. Fa presente che la 
minoranza, a tal riguardo, inoltrerà apposuta proposta  per l’approvazione di un regolamento ad 
hoc che consenta di effettuare riprese televisive con costi molto contenuti. Tale regolamento, 
afferma il cons. Diamilla potrà essere sottoposto all’esame propedeutico di un’apposita 
commissione consiliare da istituire.       
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del  18 aprile 2016 è stato 
approvato il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO che in tale sede sono stati proposti alcuni emendamenti da parte del capogruppo 
della minoranza Diamilla Veronica e che, per mancanza del tempo necessario per una adeguata 
istruttoria solo l’emendamento con il numero 1 (uno)    è stato apportato ad integrazione della 
stesura allegata alla proposta di deliberazione; 
 
RICORDATO che nella stessa seduta è stata rinviato all’esame di una successiva seduta del  
Consiglio Comunale  il contenuto degli altri emendamenti proposti durante il consiglio comunale 
del 18 aprile 2016 così come  di seguito riportati:  
 
emendamento n. 2 al regolamento di funzionamento del consiglio Comunale 
“all’art. 17 comma 3 sostituire la seguente frase: “Persone estranee al consiglio non possono 
introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute, vi hanno accesso soltanto le persone 
autorizzate dal Presidente del Consiglio” con la frase “Le sedute del Consiglio sono di regola 
pubbliche” 
 
emendamento n. 3 al regolamento di funzionamento del consiglio Comunale 
Art.19 eliminare il contenuto dell’intero comma 4 e inserire un nuovo comma che reciti “Le sedute 
pubbliche, possono essere oggetto di trasmissione televisiva e/o radiofonica, anche in diretta. In 
tal senso il Presidente del Consiglio, avvalendosi di apposito regolamento ha facoltà di autorizzare 
riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e 
trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 dle presente 
regolamento, rispettivamente per  i consiglieri per  il pubblico presente”. 
 
emendamento n. 4 al regolamento di funzionamento del consiglio Comunale 
Art.23 al comma 4 aggiungere “Qualora uno dei consiglieri comunali chieda la modifica del verbale 
di una deliberazione per evidenti errori formali o per non riconoscimento del contenuto 
dell’intervento da lui effettuato in aula può farne richiesta di modifica o integrazione al Presidente 
del Consiglio. In questi casi si applica l’art. 43 comma 4 del presente Regolamento” 
 
Sentita la proposta del Consigliere capogruppo di minoranza Colantoni Raniero volta 
all’approvazione degli emendamenti al regolamento proposti dal capogruppo di minoranza   2 e 4  
riferiti specificatamente all’articolo 17, comma 3, e all’articolo 23, comma 4   
 
Non verificandosi  interventi degni di rilievo 
 



ACQUISITO il parere del Segretario Comunale, per le proprie competenze, in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta, espresso ai sensi dell’art.49, secondo comma, del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267  
  
VISTO  lo Statuto del Comune di Poggio Nativo; 
  
Su invito del Presidente  del Consiglio comunale si procede alla votazione per alzata di mano  da 
cui risulta quanto segue: consiglieri presenti n. 9, consiglieri votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, 
contrari: nessuno, astenuti: nessuno 
 

DELIBERA 
 
DI  INTEGRARE il regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 del 18 aprile 2016 con  i seguenti emendamenti proposti dal 
capogruppo della minoranza indicati sotto  i numeri 2 e 4:   
 
emendamento n. 2 al regolamento per il funzionamento del consiglio Comunale 
“all’art. 17 comma 3 sostituire la seguente frase: “Persone estranee al consiglio non possono 
introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute, vi hanno accesso soltanto le persone 
autorizzate dal Presidente del Consiglio” con la frase “Le sedute del Consiglio sono di regola 
pubbliche”  
  
emendamento n. 4 al regolamento per  il funzionamento del consiglio Comunale 
Art.23 al comma 4 aggiungere “Qualora uno dei consiglieri comunali chieda la modifica del verbale 
di una deliberazione per evidenti errori formali o per non riconoscimento del contenuto 
dell’intervento da lui effettuato in aula può farne richiesta di modifica o integrazione al Presidente 
del Consiglio. In questi casi si applica l’art. 43 comma 4 del presente Regolamento”; 
 
DI CONFERMARE il rigetto della proposta della minoranza relativa all’emendamento n. 3 avente il 
seguente contenuto: Art.19 eliminare il contenuto dell’intero comma 4 e inserire un nuovo comma 
che reciti “Le sedute pubbliche, possono essere oggetto di trasmissione televisiva e/o radiofonica, 
anche in diretta. In tal senso il Presidente del Consiglio, avvalendosi di apposito regolamento ha 
facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si 
verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 
e 26 dle presente regolamento, rispettivamente per  i consiglieri per  il pubblico presente”. 
  

DELIBERA 
 

Di dichiarare, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, con separata votazione,  e con 
voti favorevoli  n. 9, contrari: nessuno, astenuti: nessuno, espressi nei modi di legge  il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comm a – dell’art. 134 del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000, attesa l’urgenza del provvedere. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 
                      IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Angelo Savioli F.to Dott. Alfio Leonardi 
 
 
 
 
 
 



PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 14 Seduta del 27/05/2016 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C ONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.6 DEL 18.0 4.2016 

 
 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

x  F A V O R E V O L E  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

Poggio Nativo, 27/05/2016   
Il Responsabile del Servizio:   F.toDott. Leonardi Alfio 

                                                                                                                         
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 

   
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

Poggio Nativo, lì    
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                        F.to Fioroni Maria 



       
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2016 
 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 27/05/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Fortunati Tiziana 
 

 

N.  reg. Pubbl. 279 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal:  27/05/2016al 26/06/2016 
 

Poggio Nativo lì 27/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.toDott. Alfio Leonardi 

 
 

 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
   SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Alfio Leonardi 
 
 


