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            COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

         Provincia di Lecce  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13   Del  27-05-2015 
 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta 

Pubblica di Prima convocazione. 

Presiede la Seduta il  Sig.  Dott. Fausto De Giuseppe  

All’appello risultano: 
 

 

   Dott. Fausto De Giuseppe P Urso Rossano P 

Della Luna Giuseppe P Cianci Anna Dionisia P 

Accoto Antonio P Foscarini Giuseppe A 

Corvaglia Sergio P Urso Antonella A 

Caroppo Andrea A Maggio Luigi A 

Coia Samanta P Guglielmo Angelo P 

Panico Marco P   

  ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.Brizio Luigi Tommasi. 

 

Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta.  
 

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 Il Responsabile del Settore 

Minervino di Lecce, 04-05-15   

f.to Marzo Alessandro 

 

 

                          Oggetto:     NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA REDAZIONE RE= 

                          GOLAMENTI  COMUNALI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n.267; 

 

Visto il parere favorevole di  regolarità  tecnica  espresso dal responsabile 

dell'ufficio interessato,  ai  sensi  dell’art.. 49 del citato D.Lgs 18.8.2000 n.267. 

 

Visto l’art.   43  del vigente Statuto comunale, che testualmente recita: 

Art. 43 

Commissioni Consiliari Consultive Permanenti. 

1. Sono istituite tre Commissioni Consiliari Consultive 

Permanenti, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti 

di competenza consiliare. 

2. Tali Commissioni, individuate per ambiti di intervento 

omogenei, sono le seguenti: 

a) Commissione Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio; 

b) Commissione Lavori Pubblici e sviluppo del territorio; 

c) Commissione Servizi Sociali e alla persona. 

3. Le Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, 

nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio, su 

designazione dei Capigruppo Consiliari, con criteri idonei ad 

assicurare la proporzionalità e la rappresentanza degli 

schieramenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento. 

..omissis.."" 

e l’art. 44: 

Commissioni Consiliari Speciali 

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari 

speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la 

composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la 

durata. 

 

 

Visto l’art. 38, comma 2°, del citato T. U. sugli enti locali, approvato con D. Lgs. 

18/8/2000, n. 267, il quale testualmente dispone quanto segue:  

«Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo 

statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che 

prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e 

la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei 

consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso 

debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge 

all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia» 
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Visto il vigente regolamento di consiglio comunale, che all’art.   35 , testualmente 

recita:  

" 1) Il Consiglio istituisce le commissioni consiliari permanenti, 

determinandone il numero e le competenze. 

..omissis.. 

3) Le commissioni sono composte in misura proporzionale alla consistenza 

numerica di ciascun gruppo in seno al Consiglio; 

4) Ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri 

rappresentanti  in seno a ciascuna commissione. 

..omissis.." 

 
Ritenuto opportuno istituire una commissione consiliare per la predisposizione e la revisione 

dei Regolamenti comunali  

 

Rappresentato che  

- l’istituzione di una apposita Commissione consentirà di rendere più efficienti i lavori del 

Consiglio Comunale nell’attuazione dell’autonomia statutaria e regolamentare del Comune di 

Minervino di Lecce e costituisce un fondamentale strumento per l’attuazione degli obiettivi di 

questa A.C. 

 

Ritenuto opportuno stabilire che tale commissione sia composta da tre rappresentanti della 

maggioranza e da due rappresentanti del gruppo di minoranza, tutti designati dai relativi 

capigruppo; 

 

Ritenuto opportuno stabilire, altresì, che ognuno dei membri della suddetta commissione voti  

pro-capite,  

 

Ritenuto opportuno stabilire che i rappresentanti di ciascun gruppo consiliare siano designati 

dai rispettivi capigruppo con atto scritto comunicato al segretario comunale entro 10 giorni dalla 

data di trasmissione della presente deliberazione agli stessi capigruppo; 

 

Dato atto che, a norma dell’art. 36 comma 1 del vigente regolamento consiliare, «Nella prima 

seduta, convocata dal Sindaco, ciascuna commissione procede alla elezione del Presidente, di 

un Vicepresidente e del segretario»; 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente e del Consigliere Angelo Guglielmo anche in merito 

alla durata della commissione. 

Ascoltata la proposta del Sindaco/Presidente di determinare la durata in carica della 

Commissione in anni tre; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
1) Di istituire una commissione consiliare per  la predisposizione e la revisione dei 

Regolamenti comunali; 

2) Di stabilire: 

-  che tale commissione sia composta da tre rappresentanti della maggioranza e da un 

rappresentante per ogni gruppo di minoranza,   

-  che ognuno dei membri voterà pro-capite; 
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- che i rappresentanti di ciascun gruppo consigliare siano designati dai rispettivi 

capigruppo con atto scritto comunicato al segretario comunale entro 10 giorni dalla data di 

trasmissione, da parte della segreteria comunale, della presente deliberazione agli stessi 

capigruppo. 

- che per la legittimità delle sedute della commissione sarà necessaria la presenza di 

almeno tre membri, di cui almeno uno appartenente ad un gruppo di minoranza. 

- che la durata sia fissata in tre anni; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  separata ed unanime votazione favorevole 

D E L I B E R A    

DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma 

dell’art. 134 del citato D.Lgs. 267/2000. 
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Sottoscritto come per legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Fausto De Giuseppe          f.to Dott.Brizio Luigi Tommasi 
 

 

 

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 08-06-2015  e vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Minervino di Lecce, 08-06-2015                         Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                    

                                                                     f.to Dott.Brizio Luigi Tommasi 
 

Per Copia conforme all’originale 
 

Minervino di Lecce, 08-06-2015 Il Responsabile 
 Dott.Brizio Luigi Tommasi 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 
 

❑ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data  08-06-2015  per rimanervi  15 giorni 

consecutivi  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 

❑ La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 
          S 

(S=si) 

(N=no)
 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  

T.U.E.L.. 267/2000). 

 
 

_ 
 

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° 

T.U.E.L. n. 267/2000) 
 

 

Minervino di Lecce, 08-06-2015                                        Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Dott.Brizio Luigi Tommasi 
 

 


