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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

          

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 61 DEL 28.10.2019  

 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE  DELLA  COMMISSIONE  CULTURA  E  

INDIVIDUAZIONE CRITERI DI COMPOSIZIONE .          

 

 

             L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di  ottobre alle ore 20.00 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

RONZONI LUCA Presente 

COSTI FEDERICA Presente 

GANDOLFI MATTEO Presente 

GATTI GIULIA Presente 

PATERLINI DANIELE Presente 

DIPIETRO CARMELO Presente 

MARANI GIANMARCO Presente 

FERRARI SAVERIO Presente 

ZERPA ELENA MELANIA Assente 

BASSI SANDRA Presente 

BERTOZZI LIVIO Presente 

DELSANTE PAOLO Presente 

SAVINA PAOLO Presente 

                      

Totale presenti  12  

 Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario comunale Dott.ssa FRIGNANI Maria 

Cristina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RONZONI LUCA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Illustra il Consigliere Daniele Paterlini che legge la proposta di delibera e spiega “Se 

istituiamo velocemente la Commissione, con i criteri di funzionamento definiti nell’atto, si 

può cominciare ad analizzare speditamente le diverse questioni.” 

Interviene il Consigliere Paolo Delsante: “Se vi appartengono membri esterni, così come è 

stato impostato, non è più una commissione consigliare.” 

 

Il consigliere Paolo Savina: “Può essere chiesto il contributo di esterni se i membri lo 

consentono, senza però che gli esterni abbiano diritto di voto.” 

 

Risponde Paterlini: “La nostra intenzione è quella di rafforzare le competenze della 

Commissione:” 

Prende la parola Paolo Savina: “Un professionista/esperto dovrebbe intervenire per 

supportare determinati argomenti senza far parte della Commissione; di volta in volta si  

può invitare a partecipare esperti sul tema. Volevo anche far presente che, per tradizione, 

la presidenza delle Commissioni è sempre stata assegnata alle opposizioni, anche se 

questa decisione è a vostra discrezione.” 

 

Interviene il consigliere Carmelo Dipietro: “Volevo solo precisare che nella passata 

legislatura le Commissioni sono state spesso il luogo delle polemiche e questo è stato un 

peccato.” 

 

Il Consigliere Savina: “ Credo sia importante far partire al più presto questo tavolo di 

lavoro perciò propongo di emendare subito il punto b) della disciplina della Commissione 

al fine di approvare subito l’atto:” 

 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Savina ed alle ore 21:45 i lavori del 

Consiglio Comunale vengono temporaneamente sospesi. 

 

Alle ore 21:51 il Consiglio Comunale riprende i lavori.  

Il nuovo testo del punto b) della disciplina della Commissione risulta essere così definito: 

 

b) i gruppi consiliari possono avvalersi della consulenza di figure esterne condivise 

all’unanimità dai membri della Commissione. I membri esterni non hanno diritto di 

voto. 

 

Il nuovo testo della delibera viene così sottoposto alla votazione del Consiglio. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto comunale vigente , il Consiglio comunale , istituisce 

nel suo seno commissioni permanenti; 

 

DATO ATTO CHE , a seguito di consultazione con le forze politiche presenti in Consiglio, 

si ritiene di costituire la Commissione cultura; 
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RITENUTO che la Commissione Scuola - Cultura  svolge attività di controllo, valutazione 

preliminare e contribuisce alla preparazione degli atti sulle materie di competenza; 

 

CONSIDERATO CHE in attesa di un regolamento che disciplini il funzionamento delle 

Commissioni comunali si rende necessario dettare delle norme utili per l’individuazione , 

la formazione e la composizione della Commissione Scuola - Cultura per affrontare le 

problematiche più urgenti e condividere le scelte che riguardano il settore scuola-cultura, 

in particolare quelle che interesseranno le aree archeologiche; 

 

RITENUTO che la Commissione Scuola - Cultura debba essere così composta: 

           n. 6 membri  di cui 4 di maggioranza e n. 2 di minoranza ; 

 

RITENUTO, inoltre di stabilire la seguente disciplina avente carattere regolamentare: 

 

a) la suddetta Commissione verrà nominata dal Sindaco a seguito di designazione dei 

membri da parte dei capigruppo consiliari; 

b) i capigruppo possono designare anche membri esterni al Consiglio Comunale, in 

numero non superiore a uno per ciascun gruppo. La scelta di membri esterni dovrà 

essere motivata da competenze specifiche riconosciute e sostenute da un 

curriculum vitae; spetta comunque al Consiglio Comunale accettare con un voto a 

maggioranza la presenza dei membri esterni;  

b) i gruppi consiliari possono avvalersi della consulenza di figure esterne condivise 

all’unanimità dai membri della Commissione. I membri esterni non hanno diritto di 

voto; 

c) nella prima riunione, convocata dal Sindaco, i membri della commissione 

eleggeranno nel proprio seno il Presidente ed il suo Vice. Presidente e Vice 

Presidente dovranno appartenere a due gruppi consiglieri diversi; 

d) Il Presidente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, il Vice Presidente convoca 

la Commissione;  

e) Presidente e Vice Presidente stilano insieme l’ordine del giorno che deve essere 

comunicato ed inviato agli altri membri almeno 3 giorni prima della data della 

seduta; 

f) Ogni membro della Commissione può richiedere di inserire argomenti all’ordine del 

giorno; 

g) Le sedute saranno valide solo in presenza della metà più uno dei membri e purché 

gli stessi appartengano almeno a due gruppi consiliari differenti; 

h) Per la partecipazione alla Commissione Scuola - Cultura non è riconosciuto alcun 

gettone di presenza; 

 

DATO ATTO che, se nel corso della legislatura il Consiglio Comunale adotterà un 

regolamento generale per le Commissioni, sarà facoltà del Consiglio stesso revocare la 

presente disciplina e ricostituirla secondo le nuove regole; 

 

VISTI l’allegato parere  richiesto  dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente 

espressi sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal 

Responsabile di Settore; 

 

DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi 

degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, non comportando la presente deliberazione 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

CON  n. 12 voti favorevoli all’unanimità, espressi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

 

1 – di istituire la  commissione SCUOLA - CULTURA, come definito in premessa; 

 

2 - che in attesa di un regolamento che disciplini il funzionamento delle Commissioni 

comunali si rende necessario dettare delle norme utili per l’individuazione, la formazione 

e la composizione della Commissione Scuola - Cultura per affrontare le problematiche più 

urgenti e condividere le scelte che riguardano il settore scuola-cultura, in particolare 

quelle che interesseranno le aree archeologiche; 

 

3 - che la Commissione Scuola - Cultura è così composta: 

           n. 6 membri  di cui 4 di maggioranza e n. 2 di minoranza; 

 

4 - di stabilire la seguente disciplina avente carattere regolamentare: 

 

a) la suddetta Commissione verrà nominate dal Sindaco a seguito di designazione dei 

membri da parte dei capigruppo consiliari; 

b) i capigruppo possono designare anche membri esterni al Consiglio Comunale, in 

numero non superiore a uno per ciascun gruppo. La scelta di membri esterni dovrà 

essere motivata da competenze specifiche riconosciute e sostenute da un 

curriculum vitae; spetta comunque al Consiglio Comunale accettare con un voto a 

maggioranza la presenza dei membri esterni;  

b) i gruppi consiliari possono avvalersi della consulenza di figure esterne condivise 

all’unanimità dai membri della Commissione. I membri esterni non hanno diritto di 

voto; 

c) nella prima riunione, convocata dal Sindaco, i membri della commissione 

eleggeranno nel proprio seno il Presidente ed il suo Vice. Presidente e Vice 

Presidente dovranno appartenere a due gruppi consiglieri diversi; 

d) Il Presidente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, il Vice Presidente convoca 

la Commissione;  

e) Presidente e Vice Presidente stilano insieme l’ordine del giorno che deve essere 

comunicato ed inviato agli altri membri almeno 3 giorni prima della data della 

seduta; 

f) Ogni membro della Commissione può richiedere di inserire argomenti all’ordine del 

giorno; 

g) Le sedute saranno valide solo in presenza della metà più uno dei membri e purché 

gli stessi appartengano almeno a due gruppi consiliari differenti; 

h) Per la partecipazione alla Commissione Scuola -  Cultura non è riconosciuto alcun 

gettone di presenza; 

 

5 - che, se nel corso della legislatura il Consiglio Comunale adotterà un regolamento 

generale per le Commissioni, sarà facoltà del Consiglio stesso revocare la presente 

disciplina e ricostituirla secondo le nuove regole. 
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Successivamente con votazione separata dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile all’unanimità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 

267/2000. 
 

 

 

 

 

 
PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

 

 

La  sottoscritta D.SSA CAROLINA BORELLI in qualità di Responsabile del settore 

interessato alla proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 

IL Responsabile del Settore   

                            D.ssa Carolina Borelli 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 

 Il Sindaco           Il Vice Segretario Comunale 

                        F.to RONZONI LUCA         F.to Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 

===================================================================== 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267) 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

E’ stata pubblicata in data 09.11.2019,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 

32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Gattatico, li 09.11.2019 

 

      FirmatoIL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 

==================================================================== 

Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 

 

LI ,09.11.2019 

 

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 

==================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 

Si attesta che il presente atto diverrà esecutivo il 19/11/2019 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000) 

 

Li, 09.11.2019         

 

Il Vice Segretario comunale 

                           F.to      Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

ADDI', 
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