
COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 3 del 2510312016

OGGETTO: Approvazione modifiche del Regolamento del Gonsiglio Gomunale.

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 10,40
nella Sala Consiliare si è riunito il Gonsiglio Gomunale, convocato in seduta
straordinaria in prima convocazione a seguito di awisi paÉecipati ai Signori
Consiglieri a norma di legge. Risultano presenti e assenti:

PRESENTE ASSENTE

DE SANTIS ENZO x
MASCIOLI UMBERTO X
LEONI LUIGI x
DOMENICO DI MARCANTONIO x
BARTOLINI VALERIO x
NESTA MANOLA x
POLIZIANI ALESSANDRO x
MACCARI ANNUNZIATA x
GIUSEPPE BONIFAZI x
MAURIZIO SCHIAVETTI x

Presenti: n. 7

Assenti: n. 3 (Di Marcantonio - Maccari - Bonifazi -)

E' presente I'assessore esterno Del Signore Carlo

PaÉecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione il Segretario
Giuseppina Antonelli.
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ll Presidente verificata la presenza legale dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la lettura della proposta in oggetto da parte del Sindaco il Presidente chiede se ci
sono interventi:

Non si registrano interventi.

ll Presidente sottopone a votazione in forma palese la proposta allegata che dà il seguente
esito:

FAVOREVOLI: sei
CONTRARI: I (Schiavetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarita'tecnica espresso aisensi dell'art. 49 delT.U.E.L.

Visto lo Statuto Gomunale

Visto I'esito della votazione

DELIBERA

1)di approvare la proposta di pari oggetto, che si allega e diventa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto

Reg. n. REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si ceÉifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo Pretorio
on line del Comune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì ?l'03"?8(€
na Antonelli

La presente
d'ufficio.

Li'

COPIA CONFORME

copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

DIVENUTA ESECUTIVA:

( ) Ai sensi dell'aÉ. 134, comma 3, D.Lgs.267l20O0 in data

( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.267l2O00 in data

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli
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COMUNE DI PONZANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Proponente: Sindaco Enzo De Santis

OGGETTO: APPROVAZIONE Modifiche al

PREMESSO:

Regolamento del Consiglio Comunale

Che con delibera consiliare n. del è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale del Comune di Ponzano Romano;
Considerato che questa amministrazione intende istituire, secondo quanto previsto nello Statuto
Comunale, la commissione Affari Generali;
Ritenuto necessario prevedere nel Regolamento specifiche norme per l'istituzione e il
funzionamento della commissione;

o Ritenuto di apportare specifiche modifiche introducendo il capo VIII FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, allegato sub.A, con articoli dan.77 a91;

o Ritenuto di modificare Y art.12 del Regolamento riguardante l'istituzione delle commissioni
permanenti,

Art.12- Presidenza e convocazione delle commissioni
1. Il Presidente delle commissioni permanenti è il Sindaco.
2. In caso di assenza del Presidente della commissione lo sostituisce il componente della commissione più
anziano.
3. Il Presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data delladunanza e gli
argomenti da trattare.
4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi, sono disposte con ar,'viso scritto, contenente findicazione del
giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'o.d.g. da trattare da recapitarsi ai componenti della
commissione nel loro domicilio almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'ad:unanza; nei casi di
urgenza la convocazione può awenire anc}lre 24 (ventiquattro) ore prima della riunione che può tenersi
anche il giorno antecedente il giorno della seduta consiliare. La convocazione, su richiesta scritta dei
componenti, può essere inviata anche attraverso la posta elettronica.
5. I processi verbali delle adunanze sono integralmente registrati su supporto magnetico che viene
conservato presso la segreteria generale. Gli stessi sono integralmente trascritti e sottoposti all'approvazione
delle rispettive Com missioni

Nel seguente modo:
Art. 12 - Presidenza e conoocazione delle commissioni permanenti ordinarie.
1. ll Presidente delle commissioni permanenti è eletto dai membri della commissione permanente.
2. In caso di assenza del Presidente della commissione Io sostituisce iI componente della commissione più anziano.
3.lI Presidente della commissione clnalca e presiede Ia commissione, fissando la dqta dell'adunanza e gli argomenti da
trattare.
4. Le conaocazioni di cui ai precedenti commi, sono disposte con apztiso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora
e luogo oae si tiene Ia riunione e dell'o.d.g. da trattare da recapitarsi ai componenti della commissione nel loro domicilio
almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza; nei casi di urgenza lo conaocazione può aaaenire anche 24
(aentiquattro) ore prima della riunione che può tenersi anche il giorno antecedente iI giorno della seduta consiliare. La
conoocazione, su richiesta scritta dei componenti, può essere inaiata anche attraoerso la posta elettronica.



Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto in particolare I'art.7 e l'art. 38;

Acquisiti ed allegati, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, il parere di regolarità tecnica ed il
parere di regolarità contabile.

PROPONE

1) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento del Consiglio Comunale:
a) introducendo il capo VIII FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

PERMANENTE, allegato sub. A, con articoli dan.77 a91;
b) di modificare l'art. 12 del Regolamento nel seguente modo:

Att. 1,2 - Presidenza e conaocazione delle commissioni permanenti ordinarie.

7. Il Presidente delle commissioni permanenti è eletto dsi membri della commissione permanente.

2. In caso di assenza del Presidente della commissione Io sostituisce il componente della commissione più
anziano.

3. II Presidente della commissione conaoca e presiede In commissione, fissnndo la data dell'adunanza e gli
argomenti da trattare.

4. Le conaocctzioni di cui ai precedenti commi, sono disposte con qauiso scritto, contenente I'indicazione del
giorno, ora e luogo oae si tiene Ia riunione e dell'o.d.g. da trattare da recapitarsi ai componenti della
commissione nel loro domicilio slmeno due giorni primn di quello in cui si tiene l'adunanza; nei cssi di
urgenzn la conztocazione può aztaenire anche 24 (uentiquattro) ore prima dells riunione che può tenersi anche iI
giorno antecedente iI giorno della seduta consiliare. La conaocazione, su richiesta scritta dei componenti, può
essere inaiata snche attraaerso la posta elettronica.

2) Di approvare , in conformità ai principi di trasparenza, semplificaziorte, efficacia ed economicità
dell'azione amministrativa, il regolamento del Consiglio comunale come aggiornato con le modifiche di cui
al presente atto ed allegato allo stesso a farne parte integrante e sostanziale,allegato sub B;

3) Di effettuare le comunicazionie le pubblicazioni di legge.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000
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