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Deliberazione di Consiglio Comunale
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ART. 96 DEL T.U. N.267IZOOO.INDTVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI INDISPENSABILI.

Copia Conforme

di I

Seduta straordinaria pubblica

2l

convocazione.

us.

zotz

L'anno duemiladodici addì undici del mese di Luglio alle ore 18.34 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo I'osseryanza di tutte le formalità prescritte a norrna di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome

Qualifica
sindaco

CAZZOI,A I,AURA,

BE],I,ONI GUGI,IELMO LUCIANOCons ig1 iere
FUSI CRISTIANA
Vicesindaco
BONFANTI BIANCA ANGEIJA
Consigliere
TORRIANI FERRUCCIO
Consigliere
GII,ARDT DANTE
Consigliere

BIANCHI

Consigliere

CARLO

MORICT I,EONARDO
PIVA MARIA
MEI,IS SONIA
SADA MARIA
MARCHES] IJUÌGI

ARSONI ENRICO
POSSI MARIA I,UISA
I,ODI PASINI STIJVIA DINA
DE GIOVANNT ANGE],O
BRIJNATO MAURO

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
ConsJ.gliere

Consigliere
Consigliere

Presente
SI

SI
AG

SI
cî
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SI
SI
SI
SI

SI
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SI

SI
SI
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro,
verbale.

il

quale prowede allaredazione del presente

la Sig.ra CazzolaLaura

-

Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. 36

Il

Oggetto: fut. 96 del T.U. n.26712000. Individuazione Organi collegiali
indispensabili.

Sindaco dà lettura del punto 5) all'ordine del giomo avente ad oggetto'.

"{rt.96 del T.U. n.

267 12000. Individuazione Organi collegiali indispensabili".

Il

Consigliere Arsoni chiede che nell'elenco degli Organi collegiali indispensabili venga inserita
anche la commissione per la gestione del Centro Polisportivo comunale.

Il Sindaco risponde che la concessione relativa all'affidamento del Centro Polisportivo comunale è
di breve durata. Assicura che quando si farà ii bando di più lunga durata verrà prevista la
ricostituzione della commissione del Centro Polisportivo. Oggi non si possono cambiare le regole
del gioco a gioco già iniziato.

Alle ore 18,54, su richiesta del Consigliere Arsoni, il Presidente accoglie una,breve

sospensione

della seduta.

Alle ore 19,00 riprende la seduta.
Risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali. Assente

il Consigliere Comunale Fusi Cristiana.

I1 Consigliere Lodi Pasini dichiara, a nome de1 proprio Gruppo consiliare, di voler presentare una
mozione volta ad istituire, per il futuro, una commissione di controllo della gestione della piscina
comunale (All. sub A). Aggiunge che, con il senno di poi, se fosse stata istituita una commissione
con funzioni di controllo riguardo alla gestione della piscina comunale si potevano evitare situazioni
incresciose.

Il Sindaco ci tiene a precisare che la Commissione non sarebbe servita
l'ultima vicenda ben nota

a

a nulia per fronteggiare

tutti.

Alle ore 19,03, su proposta del Sindaco, al fine di esaminare I'emendamento, la seduta vienb
sospesa.

Alle ore 19,24 nprende la seduta.
Risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali. Assente

Il

il Consigliere Comunale Fusi Cristiana.

Sindaco propone di emerrdare la mozione proposta secondo I'allegato sub B).

Il Consigliere Lodi Pasini ripresenta la mozione nel testo emendata secondo la proposta del Sindaco.

IL CONSIGLIO COMTINALE
Vista l'allegata mozione presentata dal Gruppo consiliare "Il popolo della libertà
Scamarda" così come emendata secondo le indicazioni fornite dal Sindaco;
All'unanimità dei voti espressi per alzaladi mano,

- Berlusconi per

DELIBERA

- Di approvare I'allegata

mozione presentata dal Gruppo consiliare "Il popolo della libertà
per
Berlusconi
Scamarda" così come emendata dal Sindaco (all. sub C).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMLINALE

PREMESSO che:

- il T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 sancisce l'obbligo per le AA.CC. di individuare
entro il 30 grugìo di ogni anno con apposito prorvedimento i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzibni amministrative
ritenute indispensabili per il proseguimento e la realizzazione dei fini istituzionali
dell'Ente;

RITENUTO che la valutazione delf indispensabilità, per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'Ente, della Commissione per la tenuta degli Albi dei Giudici Popolari così come della
Commissione Elettorale Comunale e della Commissione paesaggistica è espressamente prevista
nella legge;

VERIFICATO, a tal fine, che ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari permanenti esercitano le loro funzioni con
poteri consultivi e pertanto non sono in questa fase sopprimibili;

RITENUTO opportuno individuare gli organismi collegiali di cui detto sopra, nominati dal
Consiglio Comunale o previsti da regolamenti approvati dal Consigiio, ritenendo gli stessi
indispensabiii per il proseguimento e la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente e per non
pnvarlo dizupp-Òrti tècnici importanti, come meglio di seguito elencati:

COMMISSIONE

Competenza

I

bilancio, politiche finanziarie e tributarie, programmazione e comunicazione,
raonorti col Consorzio Comuni dei Navieli.
commercio, artigtanato, attività produttive, sport, spettacolo, tempo iibero,
turismo, rapporti col Parco del Ticino.
istruzione, cultura, attività sociali, assistenza, 'sanità e igiene, politiche
eiovanili.
lavori pubblici, viabilità,trasporti, urbanistica ed edilizia privata, protezione
civile.

tr

m
tV

-

Commissione per la verifica dell'attuazione dello Statuto, per la sua revisione e per
la revisione dei Regolamenti che ne derivano;
Commissione Territorio e Ambiente;
Comitato di gestione Asilo Nido;
CommissioneBiblioteca;
Commissione Scuola;
Commissione Scuola Materna;
Commissione per il paesaggio;
Commissione paritetica di controllo gestione R.S.A.;
Comitato di redazione del Periodico comunale;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di
Settore;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di confermare I'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 del D.Lgs. nr. 26712000 e
per le motivazioni in premessa esplicitate, degli organismi collegiali da ritenere
indispensabili qui di seguito indicati:

-

Commissione per la verifica dell'attuazione dello Statuto, per la sua revisione e per
la revisione dei Regolamenti che ne derivano;
Commissione Territorio e Ambiente;
Comitato di gestione Asilo Nido
CommissioneBibiioteca;
Commissione Scuola;
Commissione Scuola Materna;
Commissione per il paesaggio;
Commissione panteticadi controllo gestione R.S.A.;
Comitato di redazione del Periodico comunale;
Commissione per la tenuta degli Albi dei Giudici Popolari;
CommissioneElettoralecomunale;

Commissione

I

bilancio, politiche ftnanziane

e

tributarie, programmazione

e

comunicazione, rapporti col Consorzio Comuni dei Navigli
Commissione II commercio, artigianato, attività produttive, sport, spettacolo, tempo
libero, turismo, rapporti col Parco del Ticino;
Commissione III istruzione, cultura, attività sociali, assistenza, sanità e igiene,
politiche giovanili;
Commissione IV lavori pubblici, viabilità, trasporti, urbanistica ed edilizia privata,
protezione civile.

2. Di dare atto che la verifica in merito alla nlevanza

e alla necessità di mantenere gli organi
collegiali è stata effettuata con riferimento alle commissioni e agli organismi esistenti alla
data di cui alla presente proposta di deliberazione.

Pareri su Proposte:
Comune dí Motts Visconti
Proposta

Nr. 37

Oggetto:

ART. 96 DEL T.U. N.267I20OO.INDIVIDUAZIONE ORGANI GOLLEGIALI
INDISPENSABILI.

Ufficio

Data

Parere

Firma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)
Parere Favorevole.
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06-lug-12

Favorevole
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Al Sindaco del Comune
di Motta Visconti

Oggetto: Mozione

con riferimento al 5o punto all'odG dell'odierno
Consiglio Comunale,

i sottoscritti Consiglieri Comunali presentano Ia
seguente mozione:

ISTITUZIONE

DI UNA COMMISSIONE DI

CONTROLLO

GESTIONE PISCINA COMUNALE

Tale richiesta è finalizzata ad un controllo effettivo della
gestione della struttura natatoria e dell'intero Centro
Sportivo di via Ticino, in previsione della stesura del
prossimo contratto di gestione dell'impianto stesso.

Motta Visconti, L 1 luglio 20Lz
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Segue delibera C.C. 36

Letto, confermato e sottoscritto. ln originale firmati.

IL

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

i

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutiv dall 3 tUO. 20tz
. comeprescritto dall'art. l24,comma I delD.Lgs. 26712000.

al
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Il SEGRETARIO

f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTTVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

lì
IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
44s12000.
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IL SEGRBTARIO
tt.Fabio

