
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 del Reg. OGGETTO: Integrazione Regolamento del Consiglio Comunale - 
Commissioni consiliari.-

Data 16/03/2021

L'anno 2021 il giorno 16 del  mese di  MARZO alle ore  19:00 in Cursi (LE) e nella sala consiliare della Sede 
Municipale  -  Piazza  Pio  XII,  in  seduta  straordinaria,  chiusa  al  pubblico,  in  diretta  streaming,  alla  1ª 
convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 18/03/2021

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Paolo PALLARA

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 11 Assenti n. 2

                                                                             

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Sig. LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

BARONE Daniele X

IACOVAZZI Maria Crescenza X

FRISULLO Ilaria X

CHILLA Emanuela X
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Seduta di Consiglio riunita in collegamento da remoto ai sensi delle vigenti normative. 
Si da atto che l'assenza di Toma Andrea è dovuta a problemi di collegamento.

Il Presidente illustra l'argomento all'O.d.G., spiegando che si sta portando la modifica del regolamento comunale  
sul funzionamento del Consiglio, nella parte relativa alle commissioni consiliari, così come deciso nella precedente  
seduta di Consiglio.
Propone quindi  un emendamento,  per venire incontro a una esigenza di  prassi:  inserire al  comma 9,  art.9 del  
regolamento, il seguente periodo: “E' ammessa la convocazione in forma congiunta quanto la materia risulti di  
interesse per più commissioni”.
Non essendoci obiezioni, la proposta viene approvata unanimemente.

Nel merito dell'argomento, il consigliere Chilla Luigi osserva che in sostanza non si stia inserendo niente di nuovo 
nell'art.9, poiché la proporzionalità era già prevista nel testo. Quindi non si sta cambiando la composizione delle  
commissioni, che resteranno come sono ora.

Il Segretario interviene per precisare che si è data esecuzione all'indirizzo espresso dal Consiglio comunale nella  
precedente seduta.

Il  Presidente  dichiara  che,  personalmente,  preferiva  un'altra  soluzione,  poiché  ritiene  che  il  diritto  di  voto  
conferisca dignità al consigliere nella commissione, e aveva lavorato per un'altra proposta, ma la volontà della  
maggioranza è stata diversa, per cui si sta integrando l'art.9 secondo le indicazioni.

Il consigliere Chilla Luigi lamenta che così facendo le commissioni non verranno cambiate, come invece dovrebbe  
essere secondo lo Statuto. Evidenzia che la politica cambia ogni giorno, mentre qui non si riesce a cambiare la 
composizione delle commissioni. Non crede che le modifiche siano adeguate e si esprimere in modo contrario.

Interviene il consigliere Specchia Giovanni Agostino per lamentare che si è già discusso di questo tema ed è inutile 
tornarci sopra.

Il Sindaco chiede al Segretario se tale regolamento violi norme di legge o di Statuto, e il Segretario risponde che  
non ravvisa alcuna violazione.

Il Presidente ribadisce che la discussione nel merito è stata già condotta, per cui si deve semplicemente votare per  
questa modifica.

Non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto lo Statuto del Comune di Cursi, approvato con atto di CC. n.3 del 13.4.2012, che prevede all’art. 23 
l’istituzione,  nel  proprio  seno,  delle  Commissioni  consiliari  con  funzioni  istruttorie,  consultive  o 
d’inchiesta. 

Visto l’art.9 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di CC. n. 4 del 13.4.2012, 
che disciplina le Commissioni consiliari, come modificato con atto di C.C. n. 9 del 15/07/2020; 

Dato  atto che  il  Consiglio  Comunale,  per  tutta  la  durata  in  carica,  può  costituire  al  suo  interno 
commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze, le quali costituiscono 
articolazioni del Consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo di controllo 
politico-amministrativo; 

Richiamata la propria deliberazione n.10 del 15/07/2020 con la quale sono state costituite tre 
commissioni consiliari;

Richiamata la deliberazione n.4 del 18.01.2021, che ha espresso un indirizzo per la modifica ulteriore 
della normativa interna, recependo quanto proposto dal Sindaco;

Ritenuto, pertanto, di integrare la disciplina regolamentare, secondo l'indirizzo approvato dal Consiglio, 
in particolare, inserendo due commi nuovi dopo il comma 3 vigente: commi 3 bis e 3 ter, finalizzati a 
disciplinare più puntualmente la composizione delle commissioni, come di seguito indicato:

“3 bis. Ad eccezione delle commissioni previste per legge, per quanto riguarda quelle istituite dal 
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Consiglio, ciascun consigliere può partecipare a una sola commissione consiliare, potendo altresì 
partecipare alle sedute di altre commissioni senza diritto di voto.

3 ter. L'assegnazione dei consiglieri alle commissioni consiliari è effettuata, fin dove è possibile, 
secondo un criterio di proporzionalità rispetto al numero di eletti nelle lista di appartenenza. La 
proporzionalità è intesa con riferimento alle commissioni consiliari considerate unitariamente.”

Visto l'emendamento proposto e approvato nella presente seduta, per inserire il seguente periodo all'art.9 
co.9:  “E'  ammessa la  convocazione in  forma congiunta quanto la  materia  risulti  di  interesse per  più 
commissioni”;

Ritenuto che tale proposta possa consentire la partecipazione e lo snellimento delle attività consiliari;

Acquisiti i pareri ex art.49 Tuel 267/00; 

Con votazione  fav.6  (maggioranza),  astenuti  3  (Lanzilotto,  De  Giorgi,  Romano),  contrari  2  (Chilla, 
Donno), 

D E L I B E R A 

1) Di  approvare  l'integrazione  al  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale, 
approvato con delibera di CC. n. 4 del 13.4.2012, e integrato con atto di C.C. n. 9 del 15/07/2020, 
prevedendo l'inserimento di due commi nuovi dopo il comma 3 vigente, come segue:

“3 bis. Ad eccezione delle commissioni previste per legge, per quanto riguarda quelle istituite dal 
Consiglio, ciascun consigliere può partecipare a una sola commissione consiliare, potendo altresì 
partecipare alle sedute di altre commissioni senza diritto di voto.

3 ter. L'assegnazione dei consiglieri alle commissioni consiliari è effettuata, fin dove è possibile, 
secondo un criterio di proporzionalità rispetto al numero di eletti nelle lista di appartenenza. La 
proporzionalità è intesa con riferimento alle commissioni consiliari considerate unitariamente.”

Nonché del seguente periodo, all'art.9 co.9: “E'  ammessa la  convocazione in forma congiunta 
quanto la materia risulti di interesse per più commissioni”.

2) Di dare atto che l'art. 9, così come integrato, risulta pertanto nel seguente testo:

Art. 9 - Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee,  
stabilendone il numero e le competenze. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed  
esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti,  
mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria. Hanno poteri  
consultivi, ma non funzioni deliberanti.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri  comunali  che rappresentano, con criterio proporzionale,  i  
gruppi consiliari. I membri sono nominati dal Consiglio, con votazione segreta e a maggioranza assoluta, tenendo conto  
delle  designazioni  avanzate  da  ciascun  gruppo.  Ove  i  gruppi  di  opposizione  lo  richiedano,  possono essere  adottate  
differenti votazioni per eleggere i componenti di maggioranza e minoranza. Il numero dei membri, sempre dispari, non  
può superare il terzo dei componenti del Consiglio. 
3. Il Sindaco e gli assessori non possono essere membri di alcuna commissione.
3 bis.  Ad eccezione delle commissioni previste per legge, per quanto riguarda quelle istituite dal Consiglio,  
ciascun consigliere può partecipare a una sola commissione consiliare, potendo altresì partecipare alle sedute di  
altre commissioni senza diritto di voto.
3 ter. L'assegnazione dei consiglieri alle commissioni consiliari è effettuata, fin dove è possibile, secondo un  
criterio di proporzionalità rispetto al numero di eletti nelle lista di appartenenza. La proporzionalità è intesa  
con riferimento alle commissioni consiliari considerate unitariamente.
4. In caso di  dimissioni,  decadenza od altro  motivo che renda necessaria la sostituzione di  un consigliere,  il  gruppo  
consiliare di appartenenza può designare un altro rappresentante, ed il Consiglio comunale provvede alla sostituzione.  
Nel caso di  impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle  singole sedute da un altro  
consigliere del suo gruppo, previa comunicazione al Presidente della commissione.
5. Ove la delibera di istituzione non preveda altrimenti, il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla  
stessa nel proprio seno. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite,  
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è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.
6. Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche e si tengono presso l’Aula consiliare. La riunione è valida quando  
sono presenti almeno la metà dei componenti. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i membri della Giunta, i dipendenti  
del Comune, e nell’ambito dell’argomento associazioni rappresentative presenti sul territorio, possono partecipare, con  
facoltà di relazione e di intervento, ma senza diritto di voto. 
7. Le commissioni hanno potere d’iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell’ambito delle  
materie di loro competenza. Inoltre, provvedono all’esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, se alle stesse  
rimessi, esternando, in un termine congruo, i relativi pareri.
8. Ai componenti delle commissioni spettano i permessi previsti per legge, senza indennità aggiuntive.
9. Le commissioni possono essere convocate anche su richiesta del Presidente del Consiglio o del Sindaco, con l’eventuale  
indicazione dei termini entro cui è richiesto il parere.  E' ammessa la convocazione in forma congiunta quanto la  
materia risulti di interesse per più commissioni.
10. Ove necessario, le commissioni possono richiedere pareri tecnici ai responsabili di settore o al Segretario comunale su  
specifiche questioni, e compatibilmente con le attività ordinarie di ufficio. 
11. Delle riunioni delle commissioni viene redatto un verbale, in forma sintetica, sottoscritto dai componenti presenti. Le  
commissioni possono concludere i propri lavori con una o più sintetiche relazioni scritte, che sono trasmesse al Sindaco e  
al Presidente del Consiglio per essere allegate all’argomento da sottoporre all’esame del Consiglio comunale.
12. L’attività delle commissioni non è in nessun caso obbligatoria né vincolante, e il Consiglio comunale può comunque  
deliberare prescindendo dai relativi lavori.”

(Proposta n. 6 del  03/02/2021 )  -  Delibera C.C. n.  8 del  16/03/2021



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 01/04/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Paolo PALLARA
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	Assente

