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OGGETTO: AFFARI GENERALI – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 
PERMANENTI – EMENDAMENTI E DIBATTITO 

 
 

L’anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 39  consiglieri e assenti  n. 01. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  
BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico Assente VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , 
MILANI , OLIVERO, PELLA .          

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



N. 083   DEL   29.06.2010 
 

AFFARI GENERALI – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI – 
EMENDAMENTI E DIBATTITO 

 
 
IL PRESIDENET SIG. REY:  Mette in discussione la proposta di deliberazione precisando 
che, se il dibattito non si concluderà entro le ore 20,00, verrà ripreso nella seduta di domani. 
 
IL VICE SEGRETARIO DOTT.SSA FATONE:  Conferma quanto precisato dal sig. 
Presidente. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Rileva che sono stati presentati tre emendamenti alla proposta 
di deliberazione. 
Mette quindi in discussione l’emendamento prot. 35575 presentato dai Consiglieri sigg.ri 
Barazzotto, Botta, Canuto, Chiola, Como, De Lima, Faraci, Favero, Leone, Merlo, Mottino, 
Possemato, Pietrobon, Raise, Presa e Simone che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 
Legge il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente dott. Donini. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Dichiara di ritirare l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. 35576 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Canuto, Chiola, Como, De Lima, Faraci, Favero, 
Leone, Merlo, Mottino, Possemato, Pietrobon, Raise, Presa e Simone che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. MERLO:  Illustra brevemente l’emendamento precisando che non ha 
carattere censorio, ma ha lo scopo di snellire i lavori, motivo per il quale è stato rivisto 
l’attuale Regolamento. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Ritiene che la contingentazione dei tempi di intervento per il 
Sindaco e gli Assessori sia inaccettabile in quanto la loro posizione e funzione non può essere 
paragonata a quella dei Consiglieri. 
Spiega che gli Assessori ed il Sindaco devono illustrare compiutamente provvedimenti 
importanti, complessi e delicati o replicare a lunghi dibattiti durante i quali i Consiglieri di 
opposizione sono intervenuti anche in modo strumentale. 
Ribadisce che, con l’approvazione dell’emendamento, la Giunta rischierebbe di non riuscire a 
spiegare gli argomenti ed i Consiglieri a non poterli comprendere adeguatamente. 
 
IL CONS. SIG. CANUTO:  Osserva che tutti i Consiglieri hanno partecipato con spirito 
costruttivo ai lavori della Commissione sulle modifiche al Regolamento, per arrivare ad un 
testo che fosse il più largamente condiviso. 
Rileva che lo scopo delle modifiche è stato quello di rendere il Regolamento il più funzionale 
possibile alle esigenze della comunità e del Consiglio Comunale ed in questo senso vanno 
visti i contingentamenti nel tempo degli interventi. 
Sottolinea che il Presidente, con spirito costruttivo, aveva lasciato intendere un’apertura da 
parte dell’esecutivo nel contingentamento anche dei loro tempi di intervento per non creare 
difformità di trattamento ed uniformare diritti e doveri di tutti i componenti del Consiglio 
Comunale, ben sapendo che in caso di argomenti di particolare importanza nessuno avrebbe 
preteso un rispetto troppo fiscale dei tempi soprattutto per la Giunta, ma anche per un 
Consigliere. Sostiene che tale scelta era apparsa condivisa unanimemente da parte di tutti i 
componenti della Commissione Consiliare. 



Esprime quindi dispiacere per il fatto che quanto espresso non sia stata seguito dai fatti nella 
presentazione del testo allegato alla proposta di deliberazione. 
Afferma che quindi per questo motivo è stato presentato l’emendamento in discussione. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Precisa che in Commissione in effetti vi è stata un’apertura 
sul contingentamento dei tempi di intervento degli Assessori e del Sindaco, ma chiarisce che 
egli ha condizionato l’approvazione al parere del gruppo. 
Ritiene che la competenza sulla proposta sia della Giunta che ha interesse che il Consiglio 
Comunale funzioni bene. 
Sostiene che il sig. Sindaco goda di una prerogativa diversa rispetto ai Consiglieri perché è 
stato eletto direttamente dai cittadini. 
Afferma che il sig. Sindaco e gli Assessori non possono in venti minuti rispondere alle 
numerose domande o critiche che i Consiglieri rivolgono loro nel corso del dibattito, che è 
interesse dei Consiglieri ricevere risposte complete ed approfondite e che comunque finora gli 
interventi del Sindaco sono sempre stati contenuti ed appropriati. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Preso atto che non vi sono altre richieste di intervento invita a 
procedere con la votazione dell’emendamento prot. 35576. 
 
Si dà atto che al momento del voto sono assenti i Consiglieri sigg.ri Gosso e Gremmo. 
 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
con voti favorevoli n. 16, contrari n. 17 (Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, Cons. sigg.ri 
Anfossi, Castagnetti, Morello, Penna, Piemontese, Ponzana, Robazza, Tartaglino, Varalda, 
sig. Sindaco), astenuti n. 6 (Apicella, Bettin, Grandieri, Monteleone, Montoro, Paraggio), 
risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri De Arzich Magalhaes De Lima, Falcetto, Penna, 
respinge l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione l’emendamento prot. 35577 presentato 
dai Consiglieri sigg.ri Barazzotto, Botta, Canuto, Chiola, Como, De Lima, Faraci, Favero, 
Leone, Merlo, Mottino, Possemato, Pietrobon, Raise, Presa e Simone che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Dichiara di ritirare l’emendamento. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Invita a procedere con il dibattito sulla proposta di 
deliberazione. Concede quindi la parola al sig. Sindaco per l’illustrazione. 
 
IL SIG. SINDACO:  Illustra la proposta spiegando che era necessaria una revisione del 
Regolamento del Consiglio Comunale per renderlo più fluido e rappresentabile all’esterno. 
Si sofferma sul lavoro ed il confronto che si è svolto in sede di Commissione. 
Afferma che la Giunta ha espresso perplessità solo sull’opportunità di contingentare i tempi di 
intervento del Sindaco e degli Assessori, perché ritiene che ciò non sia possibile per 
consentire all’esecutivo di fornire risposte puntuali a tutte le domande dei Consiglieri. 
Rileva che sia a livello provinciale, regionale che nazionale i tempi dell’esecutivo non sono 
contingentati. 
Ritiene positivo il contenimento dei tempi di intervento dei Consiglieri per rendere il dibattito 
più corretto, aderente al tema in discussione e per migliorare e stimolare l’organizzazione 
degli interventi all’interno dei gruppi. 



Assicura, come confermato dai responsabili tecnici, che la proposta di Regolamento è corretta 
sotto l’aspetto istituzionale, formale e giuridico. 
Ringrazia il Presidente sig. Rey per avere lavorato per presentare in tempi brevi la revisione 
del Regolamento che è sicuramente necessaria. 
Dichiara di condividere in pieno il testo del Regolamento proposto, invita a dare fiducia al 
documento ed auspica un voto unanime alla proposta. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Precisa di non nutrire alcun dubbio sulla correttezza giuridica 
della proposta di Regolamento. 
Ricorda che da anni alcuni Consiglieri chiedevano di rivedere alcune parti del Regolamento. 
Rileva che il nuovo Regolamento ha completamente smantellato l’impianto di quello 
attualmente in vigore. 
Ritiene che la modifica del Regolamento non sia una priorità per la città e che il Regolamento 
del Consiglio Comunale dovrebbe essere condiviso da tutti i Consiglieri. 
Chiede che venga spiegato meglio cosa è avvenuto in Commissione e osserva che se il testo 
fosse stato condiviso il dibattito non avrebbe un tenore diverso da quello in corso. 
Invita la Giunta a ritirare la proposta per ridiscutere insieme e migliorare il testo del 
Regolamento e ripresentarlo nel mese di settembre sottoscritto da tutti i Consiglieri Comunali. 
Afferma che all’interno del PDL ci sono sette Consiglieri ai cui non piace il nuovo 
Regolamento. 
 
IL CONS. SIG. CANUTO:  Dichiara di concordare con l’intervento del Consigliere sig. 
Apicella che sicuramente è stato fatto con spirito costruttivo e del quale ammira il coraggio. 
Rileva che, evidentemente, qualcosa non ha funzionato nel sistema di comunicazione 
all’interno di qualche gruppo. 
Considera importante non assumere decisioni affrettate ed auspica che venga accolta la 
proposta del Consigliere sig. Apicella che considera di buon senso. 
Sostiene che il Regolamento del Consiglio Comunale dovrebbe essere accolto da tutti i 
Consiglieri ed invita a non far si che si arrivi all’approvazione di un documento che alcuni 
Consiglieri potranno non sentire loro. 
 
IL CONS. SIG. CASTAGNETTI:  Ricorda di avere affermato, fin dall’inizio del mandato 
elettorale, che avrebbe cercato la sinergia e l’unione con i gruppi di minoranza quando questi 
avessero offerto la loro collaborazione. 
Ritiene che uno dei momenti in cui si è attuata la collaborazione è stato all’interno della 
Commissione Consiliare sulla discussione relativa al nuovo Regolamento, dove è stato trovato 
un accordo sul testo. 
Invita quindi i gruppi di minoranza a mantenere le posizioni cui si era arrivati con un lavoro 
unitario. 
 
IL CONS. SIG. PRESA: Considera improprio parlare di promesse che sarebbero state fatte 
all’interno della Commissione dove, dopo aver definito le questioni relative ai tempi, i 
rappresentanti di minoranza si sono dichiarati disponibili ad affrontare gli altri temi. Precisa 
che sono state presentate diverse osservazioni che non sono state accolte e che l’impegno sul 
voto è stato demandato alla sede opportuna, cioè quella del Consiglio Comunale. 
Rileva che ora sono state proposte altre problematiche da parte di altri Consiglieri. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Rileva che manca il numero legale. 
Alle ore 17, 55 sospende la seduta per dieci minuti. 
Trascorsi i dieci minuti invita il vice Segretario Generale a procedere con l’appello al quale 
risultano presenti i Consiglieri sigg.ri: Anfossi, Apicella, Barazzotto, Barrasso, Bettin, Botta, 
Canuto, Castagnetti, Chiola, Como, De Arzich Magalhaes De Lima, Desirò , Falcetto, Faraci, 
Favero, Franchino, Gosso, Grandieri, Leone, Merlo, Monteleone, Morello, Moscarola, 



Mottino, Paraggio, Penna, Piemontese, Pietrobon, Ponzana, Possemato, Presa, Raise, Rey, 
Robazza, Simone, Tartaglino, Varalda, Venier, oltre al sig. Sindaco. 
Preso atto che c’è il numero legale invita a proseguire con il dibattito. 
 
IL CONS. SIG. BARRASSO: Ritiene che i gruppi di minoranza dovrebbero avere l’onestà 
intellettuale di ammettere che in sede di Commissione è stato fatto un buon lavoro con spirito 
unitario ed i punti sui quali vi era dissenso sono stati discussi. Sottolinea che, a parte il 
contingentamento dei tempi per gli interventi della Giunta, le altre osservazioni scritte 
pervenute dai Consiglieri di minoranza sono state accolte. 
Sostiene che il contingentamento dei tempi agli Assessori ed al Sindaco non fosse 
chiaramente accoglibile. 
Invita i Consiglieri di minoranza ad approvare un Regolamento che è stato redatto con il 
contributo di tutti che garantisce tutti e che è necessario. 
 
IL CONS. SIG. POSSEMATO: Sostiene che la revisione del Regolamento è uno dei punti 
ritenuti importanti dal Presidente del Consiglio che considera il documento in vigore non più 
idoneo. 
Spiega che si è chiesto più volte se la revisione del Regolamento del Consiglio Comunale è 
una questione prioritaria per la città o se vi sono altre questioni più pressanti. 
Afferma che il Regolamento del Consiglio Comunale deve essere sentito da tutti i Consiglieri 
e l’intervento del Consigliere sig. Apicella dimostra che probabilmente all’interno di alcuni 
gruppi ci sono stati dei problemi di comunicazione. 
Dichiara di concordare con la richiesta del Consigliere sig. Apicella che ha invitato al ritiro 
della proposta di deliberazione. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Spiega che, per correttezza, occorre precisare che egli era 
particolarmente contrario alla prima versione di modifica del Regolamento del Consiglio 
Comunale proposta, ma all’interno della competente Commissione Consiliare si è svolto un 
percorso di discussione che ha permesso di raggiungere un compromesso onorevole. 
Sostiene però che rimane un problema di metodo relativo alla valutazione della reale priorità 
di modificare il Regolamento. Ritiene infatti che quello in vigore sia un Regolamento 
funzionante e profondamente garantista. Dichiara però di avere accettato la sfida proposta 
dalla maggioranza. 
Afferma che ora il problema è all’interno della maggioranza che ritiene non abbia saputo 
governare e concertare l’operazione e di ciò devono trarne le conclusioni il Sindaco e il 
Presidente del Consiglio. 
Annuncia quindi che i gruppi di minoranza svolgeranno il loro ruolo facendo opposizione 
politica al punto in discussione.  
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Ricorda il lungo lavoro che si svolse quando venne 
definito lo Statuto del Comune e rileva che sia per lo Statuto che per il Regolamento del 
Consiglio Comunale si cercò il consenso unanime di tutto il Consiglio. 
Ritiene che sia stata data troppa importanza ad un argomento che non è prioritario né sentito 
dai cittadini, mentre occorrerebbe lavorare per varare piani per l’occupazione, i trasporti, la 
scuola e l’aiuto a tutti coloro che si trovano in difficoltà economiche. 
Sostiene che l’avanzo di amministrazione, la cui entità ha dimostrato che era falsa 
l’affermazione che c’era un buco nel bilancio del Comune, avrebbe dovuto essere utilizzato 
per gli scopi appena menzionati. 
Invita ad un gesto di distensione e chiede che la proposta venga ritirata, per ripresentarla con 
un testo che sia condiviso da tutti i Consiglieri Comunali. 
 
IL CONS. SIG. VENIER:  Spiega che all’interno del suo gruppo è stata regolarmente svolta 
una relazione del lavoro fatto in sede di Commissione, che ritiene si sia compiuto in un clima 
di concertazione, e dichiara il suo appoggio a quanto eseguito. 



Afferma che egli è entrato in Consiglio Comunale con lo scopo di fare il bene della comunità 
e che l’argomento in discussione è importante. 
Considera legittimo avere posizioni diverse anche all’interno della maggioranza, anzi 
evidenzia che ciò dimostra che non vi è un appiattimento nell’esecutivo ma ritiene che certe 
discussioni andrebbero svolte nelle sedi opportune. 
Invita i colleghi della maggioranza a dare un segno di continuità. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Ricorda che spesso nel precedente mandato amministrativo è 
stato affermato che il Regolamento necessitava di modifiche. Infatti l’attuale Presidente del 
Consiglio ha provveduto a proporre un nuovo testo del Regolamento che è stato ampiamente 
discusso e concertato in sede di Commissione Consiliare ed escluso il contingentamento dei 
tempi per il Sindaco e gli Assessori, che era obiettivamente inaccettabile, tutte le osservazioni 
dei Consiglieri di minoranza sono state accolte. 
Ritiene quindi che il testo proposto sia condiviso, che le polemiche siano sterili e che se i 
gruppi di minoranza non ritenevano prioritario l’argomento avrebbero dovuto dichiararlo 
subito. 
Auspica che anche i Consiglieri di minoranza votino a favore della proposta perché , 
ribadisce, il testo del Regolamento è stato condiviso. 
 
IL CONS. SIG. VARALDA:  Considera legittima la volontà di modificare il Regolamento, il 
cui testo peraltro non è stato rivoluzionato.  
Rileva che il Presidente della Commissione Consiliare Cons. sig. Penna gli aveva dichiarato 
che in quella sede era stata trovata una soluzione sul testo con i gruppi di minoranza, ma oggi 
il dibattito ha preso un risvolto diverso. 
Ritiene che se alcuni Consiglieri, specialmente tra quelli di maggioranza, avevano qualcosa da 
recriminare in merito al nuovo Regolamento, sarebbe stato opportuno lo avessero fatto in sede 
di Commissione e non oggi in Consiglio Comunale. 
 
IL CONS. SIG. PENNA: Illustra come si sono svolti i lavori in sede di Commissione 
Consiliare. Spiega che il nodo maggiore era dato dagli articoli 31 e 32 e che su questi si è 
aperto il dibattito trovando un “accordo” condiviso da tutti i Consiglieri presenti in 
Commissione. 
Rileva che la Giunta non ha condiviso il contingentamento dei tempi di intervento del Sindaco 
e degli Assessori le cui parti sono state stralciate dal testo proposto al Consiglio dalla stessa. 
Sostiene che vi è stata ampia concertazione, che tutti i componenti della Commissione hanno 
preso atto del testo proposto al Consiglio Comunale e che il Regolamento ha principalmente 
previsto una razionalizzazione dei tempi di intervento. 
Auspica quindi un voto unanimemente favorevole alla proposta. 
 
IL CONS. SIG. COMO:  Dichiara di condividere l’intervento del Consigliere sig. 
Barazzotto. 
Ricorda che il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti è un atto fondamentale che regola il funzionamento degli organi istituzionali e per 
questo sarebbe opportuno venisse approvato con una convergenza il più ampia possibile. 
Spiega che il Consiglio Comunale ha un valore superiore rispetto alle Commissioni Consiliari 
ed è l’organo cui è affidata l’approvazione delle proposte di deliberazione. 
Sottolinea che nel corso del dibattito i Consiglieri di maggioranza hanno cercato di ribaltare 
sulla minoranza la responsabilità di aver messo in discussione la proposta di deliberazione, 
mentre la crisi ed i problemi si sono manifestati all’interno della maggioranza con una forte 
presa di posizione da parte di alcuni consiglieri. Ritiene che questo sia un dato politico da 
evidenziare al di là di quello che è il solo dibattito sul Regolamento. 
 
IL CONS. SIG.RA ANFOSSI: Chiarisce che in sede di Commissione il clima era disteso e 
collaborativo,che nessuno ha mai posto il problema della priorità dell’argomento su altri e che 



alla fine si è raggiunto un impianto complessivo del testo senza particolari problematiche di 
contrapposizione. 
Rileva che la discussione non si esaurisce in sede di Commissione ma è il Consiglio 
Comunale ad approfondire il tema specialmente sotto l’aspetto politico. 
Dichiara di non condividere, specialmente da parte dei Consiglieri di maggioranza, la 
contestazione secondo la quale vi sono argomenti prioritari da affrontare rispetto a quello in 
discussione, in quanto ovviamente se si parla in senso assoluto ci sono cose che specialmente 
i cittadini sentono più importanti, come quelli della crisi e del lavoro, ma fornire al Consiglio 
Comunale uno strumento fondamentale per renderlo più efficiente e snello nei lavori, 
significa anche approvare con maggiore celerità ed efficacia provvedimenti direttamente a 
favore dei cittadini. Rileva inoltre che mentre si esaminava e discuteva la modifica del 
Regolamento tutte le altre proposte e tematiche sono state regolarmente affrontate. 
Ritiene che nell’ambito della maggioranza ci siano le condizioni affinché rientrino i malumori 
che si sono manifestati in aula. 
 
IL CONS. SIG. FALCETTO:  Osserva che in un anno di partecipazione ai Consigli 
Comunali ha potuto constatare che spesso si è verificato uno spreco di tempo. Ritiene quindi 
che fosse auspicabile la revisione del Regolamento per rendere i lavori più snelli e che il 
documento fosse condiviso da tutti i Consiglieri. 
Dichiara di avere fiducia sul lavoro che ha svolto la Commissione Consiliare e ritiene che la 
proposta possa essere approvata all’unanimità. 
 
IL CONS. SIG. PONZANA:  Ritiene che le considerazioni secondo le quali ci sono 
argomenti più importanti da trattare rispetto alla modifica del Regolamento del Consiglio 
Comunale, come il problema del lavoro, siano demagogiche, perché si è discusso spesso sul 
lavoro e sulla crisi e la minoranza stessa ha chiesto ed ottenuto di modificare l’ordine del 
giorno per anticipare il dibattito sul Regolamento  perché ritenuto un argomento di rilievo. 
Richiama l’intervento del Consigliere sig. Como affermando di non ritenere opportune lezioni 
di coesione da parte dei gruppi di minoranza, visto che quando il centro-sinistra governava la 
città ha avuto problemi di carattere politico ben maggiori rispetto a quello emerso oggi. 
Osserva che i dibattiti sulle proposte di deliberazione sono spesso molto lunghi e ripetitivi, 
considera quindi positive le modifiche al Regolamento il cui nuovo testo non ha visto forti 
divergenze neppure da parte dei gruppi di opposizione. 
Ritiene inoltre che sarebbe opportuno che un documento che regolerà i lavori del Consiglio 
Comunale venisse approvato a larga maggioranza. 
 
IL CONS. SIG. MERLO:  Ritiene dei dover fornire una precisazione relativa ai lavori della 
Commissione. 
Spiega che i gruppi di minoranza avevano presentato delle proposte scritte di modifica del 
nuovo Regolamento che richiama, nella seduta successiva il Presidente sig. Rey aveva 
dichiarato che la Giunta ed il Sindaco, con un certo sforzo, avevano accolto il 
contingentamento dei loro tempi di intervento per permettere alla Commissione di proseguire 
con l’esame del resto del Regolamento. 
Afferma che i componenti della Commissione si sono fidati della promessa, ma poi il 
contingentamento dei tempi della Giunta è stato eliminato dal testo proposto al Consiglio 
Comunale. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Preso atto che non ci sono altri interventi invita a proseguire 
con le dichiarazioni di voto. 
Constatato che nessun Consigliere chiede di intervenire per la dichiarazione di voto, mette in 
votazione la proposta di deliberazione. 
 
 


