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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione -  seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LA REDAZIONE E/O 
REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Pr. Pr.Cognome e Nome

PERLETTI MARIA TERESA S VENER CRISTIAN S

MASTELLI CARLOTTA ANDREA S RONCHI GIANFRANCO S

PANZA GIUSEPPINA S MILIZIA CHIARA S

SOLDADINO GIULIANA N MARZULLO ALESSANDRO S

TRESOLDI LUIGI S POLLONI FLAVIO S

COSTA PAOLO S CUCCHETTI GIOVANNI S

PAGANINI LUCA S

TOTALE PRESENTI:  12 TOTALE ASSENTI:  1

Sono altresì presenti gli assessori esterni: OTTOLINI GIULIANO.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

 PERLETTI MARIA TERESA, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 466 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è 
pubblicata il giorno 02/05/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 02/05/2018
Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA





Deliberazione del consiglio comunale nr. 6 del 15/03/2018

OGGETTO:
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LA
REDAZIONE E/O REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E PER
L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO - APPROVAZIONE.

La Sig.ra Sindaco dà lettura dello schema di regolamento proposto e già trasmesso ai Consiglieri
comunali.

Chiede di intervenire il Consigliere Paganini per proporredegli emendamenti alla proposta di
regolamento di cui né dà lettura.

Interviene il Consigliere Tresoldi ricordando che non è possibile derogare alla regola secondo la
quale le commissioni consiliari debbano essere formate da consiglieri comunali solo perché il
gruppo di Agorà è formato da un solo Consigliere comunale e quindi non si ha la possibilità di
nominare un sostituto all'interno del proprio gruppo. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Polloni Flavio ricordando come sia stata fatta un po' di
confusione sulla scelta delle modalità di nomina della commissione permanente per la redazione e/o
revisione dei regolamenti comunali e per l'aggiornamento dello Statuto Comunale. Ricorda che
all'inizio era stato proposto dall'ex Capogruppo di Forza Italia Consigliere Soldadino la creazione di
un gruppo di lavoro con determinate caratteristiche e di come durante la riunione dei Capigruppo si
sia solamente discusso su questioni generali, senza addivenire ad un testo condiviso. Sottolinea che
la proposta in approvazione è stata avanzata dall'Amministrazione al Consiglio senza essere stata
condivisa con i capigruppo.

Replica il Sindaco ricordando che in data 1° marzo è stata inviata bozza del Regolamento ai
capigruppo sulla quale non è stato formulato alcun rilievo.

Interviene il Consigliere Cucchetti Giovanni ricordando che durante la conferenza dei Capigruppo
non è stata discussa la bozza del regolamento pur ribadendo che deve essere di nomina consiliare.

Il Sindaco alle ore 00,30 sospende il Consiglio comunale.

Alle ore 00,40 riprendono i lavori del Consiglio.

Chiede la parola il Consigliere Paganini Luca per conoscere la motivazione della sospensione.

La Sig.ra Sindaco chiarisce che la sospensione è stata disposta per consentire la consultazione dei
gruppi consiliari di maggioranza e nel contempo precisa chenella riunione dei capigruppo si è
parlato di commissione consiliare ed è stata data bozza del regolamento in tempo utile (15 giorni)
per proporre modifiche e ribadisce che i capigruppo non hanno segnalato modifiche.

Il Consigliere Polloni Flavio specifica che se si voleva arrivare ad un documento condiviso andava
seguito un altro percorso  e che non è sufficiente inviare la bozza per tempo.

Quindi si passa all'esame degli emendamenti presentati
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Emendamento n.1 agli artt. 1 e 2 della proposta

 “ Art. 1 Finalità e funzioni. Articolo 1 e 2 sostituiti

Il COMITATO DI LAVORO ha funzioni di natura puramente consultiva e propositiva in riferimento
all'aggiornamento e/o revisione dei REGOLAMENTI e dello STATUTO Comunale.

Compito del COMITATO è quello di effettuare, attraverso un preventivo esame ed approfondimento
degli schemi riferiti alle norme dei REGOLAMENTI e dello STATUTO, proposte integrative e/o
modifiche nel merito da trasmettere alla Giunta Comunale, che in fase istituzionale porterà
all'attenzione del Consiglio Comunale per la deliberazione in proposito”.
 
Il Sindaco data lettura dell'emendamento lo pone in votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE

avuta lettura dello schema di regolamento proposto;

avuta lettura dell'emendamento n.1 presentato dal Consigliere Paganini Luca;

Dato atto che, rispetto all'appello iniziale di seduta, risulta assente anche la Consigliere Milizia

Chiara e che pertanto i presenti passano da n.12 a n.11; 

A seguito di votazione resa per alzata di mano dai Consiglieri presenti che ha conseguito il seguente

risultato

Presenti e votanti n.11

Con n. 4 voti favorevoli (Polloni Flavio,  Cucchetti Giovanni, Costa Paolo, Paganini Luca)

Con n. 7 voti contrari 

Con nessun voto di astensione

D E L I B E R A 

Di respingere l'emendamento n.1 agli art.1 e 2 dello schema di regolamento proposto riportato in
premessa 

Successivamente si passa all'esame dell'emendamento n.2 all'art.3 della proposta
 “ Art. 3 Composizione
Il COMITATO è composto dai Capigruppo consiliari o loro delegati, non necessariamente
Consiglieri Comunali, purché cittadini residenti nel Comune di Cuggiono.”

La Sig.ra Sindaco data lettura dell'emendamento lo pone in votazione 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

avuta lettura dello schema di regolamento proposto,

avuta lettura dell'emendamento n.2 presentato dal Consigliere Paganini Luca;

Dato atto che, rispetto all'appello iniziale di seduta, risulta assente anche la Consigliere Milizia

Chiara e che pertanto i presenti passano da n.12 a n.11; 

A seguito di votazione resa per alzata di mano dai Consiglieri presenti che ha conseguito il seguente

risultato:

Presenti e votanti n.11

Con n. 4 voti favorevoli (Polloni Flavio, Cucchetti Giovanni, Costa Paolo, Paganini Luca)

Con n. 7 voti contrari 

Con nessun voto di astensione

D E L I B E R A 

Di respingere l'emendamento n.2 all'art.3 dello schema di regolamento proposto 

Successivamente si passa all'esame dell'emendamento n.3 all'art. 7
 “ Art. 3 Procedura  da definire
La GIUNTA COMUNALE, con specifica relativa delibera riguardante la revisione e/o
l'aggiornamento dei regolamenti e delle norme statutarie dell'Ente, stabilirà gli obiettivi ed i
compiti del COMITATO DI LAVORO attraverso:

• le modalità per la convocazione delle sedute
• le regole per il funzionamento
• il termine temporale per svolgere il mandato
• la scadenza delle sue funzioni”

 La Sig.ra Sindaco data lettura dell'emendamento lo pone in votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE

avuta lettura dello schema di regolamento proposto,

avuta lettura dell'emendamento n.3 presentato dal Consigliere Paganini Luca;

Dato atto che, rispetto all'appello iniziale di seduta, risulta assente anche la Consigliere Milizia

Chiara e che pertanto i presenti passano da n.12 a n.11; 

A seguito di votazione resa per alzata di mano dai Consiglieri presenti che ha conseguito il seguente
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risultato:

Presenti e votanti n.11

Con n. 4 voti favorevoli (Polloni Flavio,  Cucchetti Giovanni, Costa Paolo, Paganini Luca)

Con n. 7 voti contrari 

Con nessun voto di astensione

D E L I B E R A 

Di respingere l'emendamento n.3 all'art.7 dello schema di regolamento proposto 

Infine si passa all'approvazione dello schema del regolamento proposto,

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Polloni Flavio per avere chiarimenti sull'art. 2 e
precisamente per conoscere se la giunta proporrà un macro argomento alla commissione oppure un
testo. 
Risponde il Segretario comunale chiarendo come sarà la Giunta a proporre un testo.

Interviene nuovamente il Consigliere Polloni Flavio per avere delucidazioni sull'autoconvocazione
della Commissione.
Risponde il Segretario comunale precisando che l'autoconvocazione è riferita all'ipotesi in cui la
commissione, conclusi i lavori, dispone la data della convocazione successiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'opportunità di procedere all'istituzione e alla nomina della commissione consiliare
permanente per la redazione e/o revisione di Regolamenti comunali e per l'aggiornamento dello
Statuto;

Ritenuto di adottare apposito regolamento che ne disciplinai le finalità, le funzione, la
composizione e la convocazione delle sedute;

Visto l'art. 9 dello Statuto comunale comma a) ove si prevedeche il Consiglio Comunale ha
competenza sui seguenti atti fondamentali: gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i
regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 12 dello Statuto comunale ove si prevede che il Consiglio Comunale ha potere di istituire
commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di
studio e di garanzia composte solo da Consiglieri Comunali;

Richiamato l'art. 46 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ove si
disciplina la costituzione delle commissioni consiliari;

Esaminato lo schema di regolamento disciplinante la commissione permanente per la redazione e/o
revisione dei regolamenti comunali e per l'aggiornamento dello statuto che consta di n. 7 articoli,
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allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza diquesto Consiglio Comunale per effetto
del disposto di cui all'art. 42, c. 2 lett. A del Tuel. D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che, rispetto all'appello iniziale di seduta, risulta assente anche la Consigliere Milizia

Chiara e che pertanto i presenti passano da n.12 a n.11; 

A seguito di votazione resa per alzata di mano dai Consiglieri presenti che ha conseguito il seguente

risultato

Presenti e votanti n.11

Con n. 7 voti favorevoli 

Con n. 4 voti contrari, Consiglieri: Polloni Flavio,  Cucchetti Giovanni, Costa Paolo, Paganini Luca 

Con nessun voto di astensione

D E L I B E R A 

1. Di approvare il regolamento disciplinante la commissione permanente per la redazione e/o
revisione dei Regolamenti comunali e per l'aggiornamento dello Statuto che consta di n. 7
articoli ed è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE  LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LA 
REDAZIONE E/O REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI 

E PER L’AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO
 

INDICE  GENERALE  

Art. 1 – FINALITA'
Art. 2 - FUNZIONI   
Art. 3 - COMPOSIZIONE   
Art. 4 - CONVOCAZIONE.  
Art. 5 - MODALITA’ DELLE SEDUTE   
Art. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.  
Art. 7 - DECADENZA DELLA COMMISSIONE  

ART.1 – FINALITA'

E’  istituita  la  Commissione  Consiliare  per  l'aggiornamento  delle  norme  statutarie  e 
regolamentari dell'Ente.
 

Art.2 – FUNZIONI
 

La Commissione ha funzioni consultive e propositive in merito a:

a) Aggiornamento Statuto comunale  

b) Aggiornamento Regolamenti comunali  

c) Predisposizione nuovi regolamenti comunali  

E’ compito della commissione effettuare un preventivo esame e approfondimento degli  
schemi delle norme regolamentari e statutarie da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
comunale,  proponendo,  con  spirito  di  fattiva  collaborazione,  eventuali  integrazioni  o 
modifiche agli schemi sottoposti.

La  proposta  della  norma regolamentare  da sottoporre  all’esame della  Commissione è 
presentata dalla Giunta e trasmessa a cura dell'Ufficio di Segreteria  ai componenti della 
commissione medesima.
 
Art.3 - COMPOSIZIONE
 
La commissione è composta dal sindaco e dai capigruppo consiliari o loro delegati purché 
consiglieri comunali.



Art.4 - CONVOCAZIONE
 
Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, nell’ambito dei propri membri, la commissione 
nomina il Presidente ed un vice Presidente.

La commissione è convocata dal suo Presidente e ogni qualvolta il Sindaco, il Consiglio 
Comunale o la Giunta Comunale lo ritenga necessario, e si riunisce di norma nella sede 
Municipale.
 
La convocazione deve avvenire con avviso recante l’ordine del giorno da recapitarsi a 
ciascun membro almeno cinque giorni  prima,  compresi  i  giorni  festivi,  della data della 
riunione.
 
La commissione, previo accordo unanime, può autoconvocarsi.
 

Art.5 - MODALITA’ DELLE SEDUTE
 
Le sedute della commissione non sono pubbliche.
Le  sedute  sono  valide  quando  interviene  la  metà  più  uno  dei  componenti,  tra  cui  il 
Presidente o il vice Presidente.
 
Le  funzioni  di  segretario  sono affidate  dal  Presidente,  o  in  caso di  assenza dal  Vice 
Presidente, ad un componente della commissione. 
All’ufficio  segreteria  spetta  l’obbligo  di  conservare  i  verbali  redatti  sottoscritti  dal 
Presidente o dal vice Presidente e dal segretario verbalizzante.
 

Art.6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La commissione ha la possibilità di chiedere pareri  e valutazioni tecniche ai funzionari  
comunali e ad esperti  tecnici esterni.

Art.7- DECADENZA DELLA COMMISSIONE 

La commissione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale. 



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LA REDAZIONE E/O REVISIONE DEI 
REGOLAMENTI COMUNALI E PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO - APPROVAZIONE.

Deliberazione Consiglio Comunale N. 6 del 15/03/2018

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 09/03/2018

F.TO DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  PERLETTI MARIA TERESA F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SINDACO

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLì, 02/05/2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 02/05/2018 n. pubblicazione 466, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLi, __________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


