
Deliberazione n. 54 del 13 dicembre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Regolamento  interno  del  Consiglio  comunale.  Modifiche,  integrazioni  e  nuova
denominazione.

 

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito  a  convocazione,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  previste  si  è  riunito  il  Consiglio
comunale in sessione straordinaria.
Presiede il Vice Presidente Saverio Centenaro.
Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Vice  Segretario  Generale  dott.
Francesco Vergine.
Il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Battistella Luca X Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Brugnaro Luigi X Gavagnin Enrico X Rosteghin Emanuele

X Canton Maika X Giacomin Giancarlo X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giusto Giovanni X Scano Davide

X Casson Felice X La Rocca Elena X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X Lavini Lorenza X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lazzaro Bruno X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Locatelli Marta X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Onisto Deborah X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Pea Giorgia X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pelizzato Giovanni X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pellegrini Paolo Pres. Ass.

X Fiano Rocco X Pellicani Nicola 34 3



Seduta del 13 dicembre 2018

N.  54  = Regolamento  interno  del  Consiglio  comunale.  Modifiche,  integrazioni  e  nuova
denominazione.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio comunale;

PREMESSO CHE

• l'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (in seguito D. Lgs n. 267/2000)
prevede che tra  gli  organi  di  governo dell'Amministrazione comunale vi  sia  il  Consiglio
comunale;

• nel citato decreto l'articolo 38 dispone in merito ai Consigli comunali e, con riferimento alle
funzioni del Consiglio prevede, al comma 2, che “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.”;

• il sopracitato articolo 38 prosegue, nella definizione delle funzioni del Consiglio comunale,
prevedendo al comma 6 e 7 quanto segue: “6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si
avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento
determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità
dei lavori. 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti
dal  regolamento  e,  nei  comuni  con  popolazione  fino  a  15.000  abitanti,  si  tengono
preferibilmente  in  un  arco  temporale  non  coincidente  con  l'orario  di  lavoro  dei
partecipanti”. 

RILEVATO CHE

• lo Statuto comunale, in osservanza a quanto stabilito nel D. Lgs n. 267/2000 in relazione al
funzionamento  dei  Consigli  comunali,  ha  disciplinato  i  principi  di  funzionamento  del
Consiglio  comunale  disponendo  in  ordine  alla  convocazione  (articolo  5  bis),  alle
commissioni  consiliari  (articolo  6  e  6  bis),   ai  gruppi  consiliari  e  alla  conferenza  dei
capigruppo (articolo 7), demandando al Regolamento del Consiglio comunale  la disciplina
di dettaglio relativamente al funzionamento del Consiglio stesso;

• in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs n. 267/2000 e secondo i principi stabiliti dallo
Statuto  comunale,  l'Amministrazione  comunale  si  è  dotata  di  apposito  regolamento
denominato “Regolamento interno del Consiglio comunale”  (di seguito Regolamento) che
disciplina il  funzionamento dell'organo consiliare e delle sue articolazioni con particolare
riguardo alle modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle
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proposte, al numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, all'ordine e alla
direzione  nonché  agli  interventi  nella  discussione,  alle  modalità  di  votazione,  alle
interrogazioni,  interpellanze  e  mozioni,  al  funzionamento  dei  Gruppi  consiliari  e  delle
Commissioni consiliari;

• il Regolamento, nel corso degli anni ha subito numerosi interventi di modifica, correzione,
innovazione che hanno tenuto conto delle modifiche legislative intervenute in tema quali ad
esempio le valutazioni in ordine alle modalità di convocazione delle sedute del Consiglio
comunale (decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 cd. Codice dell'Amministrazione digitale)
e il numero dei consiglieri assegnati all'assemblea consiliare (legge 23 dicembre 2009, n.
191 come modificata dal decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 convertito in legge 26 marzo
2010 n. 42);

CONSIDERATO CHE 

• da una lettura sistematica delle disposizioni del regolamento emerge chiaramente che il
Regolamento si è accompagnato, nel corso degli anni di attività istituzionale, da una prassi
tale  da  considerarsi  ormai  consolidata  negli  anni  relativamente  alle  modalità  di
funzionamento del Consiglio comunale, dei gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari,
creando in tal modo una parziale dissonanza tra le norme scritte e la prassi stessa, nonché
una frequente incertezza sulle modalità applicative di istituti previsti dal regolamento;

• che  tale  dissonanza  può  essere  foriera  di  errori  e/o  interpretazioni  del  Regolamento
potenzialmente tali da compromettere e, in taluni casi, invalidare le attività del Consiglio
comunale e delle sue articolazioni;

• è emersa l'opportunità di procedere ad alcune modifiche ed integrazioni del Regolamento
nell’intento  di  renderne  le  disposizioni  più  funzionali  ed  adeguate  ad  una  razionale
trattazione degli  argomenti  nel  corso delle  sedute del Consiglio  comunale  nonché una
diversa  e  maggiormente  dettagliata  articolazione  di  fasi  e  competenze  attribuite  al
Consiglio, agli organismi e alle strutture funzionalmente collegate ad esso;

• l'Amministrazione,  nell'osservanza  delle  prerogative  regolamentari  messe  a  disposizione
della legge per il funzionamento del Consiglio comunale, intende delineare una disciplina
regolamentare che tenga conto anche della prassi consiliare per offrire maggiore certezza
operativa alle procedure che i/le Consiglieri/e e il Consiglio stesso seguono nell'operatività
delle relative strutture;

VALUTATO NECESSARIO adeguare il Regolamento in modo da dare certezza a tutti i Consiglieri
delle procedure e della normativa seguite nella conduzione delle sedute consiliari, anche attraverso
il consolidamento di tempi e metodi delle attività del Consiglio comunale già ampiamente utilizzati;

RITENUTO  PERTANTO,  in  ragione  di  tali  motivazioni,  fondamentale  ancorché  opportuno
pervenire ad un rinnovato testo regolamentare che costituisca e rappresenti una nuova trattazione
sistematica  di  quanto già  disciplinato  e  di  quanto risulta  ampiamente consolidato  nella  prassi
consiliare e che tale trattazione trova concreta espressione nel testo riportato nell’allegato “A” della
presente delibera che ne costituisce parte integrante;

VISTO l’allegato “B” della presente delibera che ne costituisce parte integrante;

ACCERTATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
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VISTO il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile attestanti la correttezza e
la  regolarità  dell’azione  amministrativa  espressi  rispettivamente  dal  Direttore  della  Direzione
Amministrativa e Affari Istituzionali e dal Direttore della Direzione Finanziaria ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs n. 267/2000;

SENTITA la Ia Commissione consiliare nella seduta del 04 ottobre 2018;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Giacomin, Senno, Pelizzato
Consiglieri presenti: 34 - votanti: 34 

Favorevoli:  22  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,
De Rossi,  Formenti,  Gavagnin,  Giacomin,  Giusto,  Lavini,  Locatelli,  Onisto,  Pellegrini,  Rogliani,
Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Contrari:  12  (Casson,  Faccini,  Fiano,  La  Rocca,  Lazzaro,  Pelizzato,  Rosteghin,  Sambo,  Scano,
Scarpa R., Serena, Visman)

DELIBERA

1)  approvare  il  Regolamento  interno  del  Consiglio  comunale  con  il  nuovo  titolo  di
“Regolamento  del  Consiglio  comunale”   nel  testo  di  cui  all’allegato  “A”, che  costituisce  parte
integrante della presente deliberazione;

2) disporre che il Regolamento di cui all’allegato  “A” entri in vigore dopo  trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

3) Dare mandato agli uffici competenti di procedere, nel testo del regolamento
così come approvato dal Consiglio comunale, alla nuova numerazione e alle relative
modiche formali, con le modalità di seguito specificate:

a) eliminare  nel  testo  del  Regolamento  qualsiasi  riferimento  agli  estremi  delle
precedenti deliberazioni di approvazione e modifica del Regolamento stesso;

b) eliminare gli articoli ed i commi con la dicitura “Abrogato”;
c) rinumerare  gli  articoli,  seguendo  un  ordine  crescente  e  sostituendo  la

numerazione degli articoli denominati “bis, ter, quater, quinquies e sexies”;
d) all’interno di ciascun articolo rinumerare i commi seguendo un ordine crescente

eliminando la numerazione dei commi denominati “bis, ter, quater, quinquies,
sexies”.”

4) dare mandato agli uffici di predisporre gli eventuali e necessari adeguamenti delle fonti
normative e regolamentari dell’Ente;

5) dare atto che il Regolamento del Consiglio Comunale di cui all’allegato  “A”,  una volta
entrato in vigore, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Venezia.

(Proposta di deliberazione n. 391 del 23 ottobre 2017)

__________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 13 dicembre 2018

 
Pagina 3 di 3



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 13 dicembre 2018

Il Vice Segretario Generale Il Vice Presidente
f.to FRANCESCO VERGINE f.to SAVERIO CENTENARO




