
COPIA 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza   Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  22    Seduta del  28/04/2011 

Presenti n°14   su un totale di  17 componenti. 

 

L’annoduemilaundici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, 

per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 
1 Rinaldoni Sergio X   10 Cappellari Claudio X  

2 Zacchi Fabio X   11 Mantovani Emanuele X  

3 Baraldi Alessandro  X  12 Magnoni Carla X  

4 Malavasi Umberto X   13 Marangoni Dante X  

5 Gabrielli Marcello X   14 Agostinello Michele X  

6 Cevolani Francesco  X  15 Lotti Gianni X  

7 Barbi Alda X   16 Pellacani Giorgio X  

8 Busetti Giuseppe X   17 Rossi Gilberto  X 

9 Mari Luciana X       
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Antonio Napolitano 

____________________________ 

OGGETTO 
 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI 

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 59 DEL 31.10.1997. MODIFICA AGLI ARTICOLI 

27, 28 E 29. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 31.10.1997 veniva 

approvato il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni; 

Preso atto della nota del Consigliere di maggioranza Sig. Giuseppe Busetti del 3.12.2010 

(assunta al protocollo dell’ente al n. 14380), con la quale chiedeva ai Capigruppo di discutere sulla 

possibilità di modificare l’art 27 del Regolamento del Consiglio Comunale, relativo alle 

interrogazioni, rendendolo “meno vincolante e fare in modo che, quando un Consigliere Comunale 

presenta una Interrogazione o una Mozione, che vi sia la possibilità di poter aprire il dibattito in 

aula sul proprio contenuto”; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23.3.2011 avente per oggetto 

“Lettura ed approvazione verbali seduta precedente “ ed in particolare la formale protesta, allegata a 

tale atto, da parte del Consigliere Busetti nonché gli interventi dei Consiglieri Malavasi, Lotti e 

Marangoni, sostanzialmente riassumibili nel “passaggio” alla Commissione Capigruppo 

dell’argomento in questione; 

Preso atto di quanto emerso dalla riunione dei Capigruppo Consiliari in data 9 aprile 2011; 

 Richiamato l’art. 42 T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. e ravvisata la competenza del Consiglio 

Comunale a modificare il vigente regolamento in oggetto; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare gli artt. 27, 28 e 29 relativi alle interrogazioni 

e alle mozioni come di seguito: 

 

- viene così sostituito l’art. 27 che verrà rubricato “Raccomandazioni, interrogazioni, 

interpellanze e interrogazioni urgenti”: 

1. Ciascun Consigliere può presentare raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni, 

ordini del giorno su argomenti che riguardano l’attività del Comune e gli interessi della po-

polazione. 

2. La raccomandazione consiste in un invito tendente ad attivare l’attenzione della Giunta 

sull’adozione di provvedimenti e viene inserita a verbale. 

3. L’interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o se una informazione 

sia pervenuta al Sindaco o sia esatta; se la Giunta abbia preso o intenda prendere decisioni 

su determinati oggetti. 

4. L’interpellanza, che coinvolge l’intero Consiglio, consiste nella domanda rivolta al Sindaco, 

per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a determinate 

questioni. 

5. Le interrogazioni e le interpellanze, pervenute prima della convocazione del Consiglio, 

vengono iscritte all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro 



presentazione. Qualora i firmatari dell’interrogazione o dell’interpellanza siano assenti, la 

stessa decade dall’ordine del giorno del Consiglio e viene inserita nel successivo. 

L’interrogazione e l’interpellanza decadono comunque dall’ordine del giorno del Consiglio 

qualora i firmatari o  il firmatario siano assenti per oltre due sedute consiliari consecutive. 

6. Le interrogazioni e le interpellanze iscritte all’ordine del giorno e rinviate per ragioni di 

tempo, vengono discusse nella seduta successiva. 

7. Alle interrogazioni e alle interpellanze risponde oralmente, alla presenza dell’interrogante o 

dell’interpellante, il Sindaco e/o l’Assessore delegato in relazione alla materia. Dopo la 

risposta i consiglieri possono intervenire sull’argomento in oggetto. 

8. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di 10 (dieci) minuti. 

L’interrogante, ottenuta risposta, parla per dichiarare se sia o no soddisfatto. Tali 

dichiarazioni sono consentite ad un solo firmatario dell’interrogazione ed il tempo ad esse 

destinato non può eccedere i 10 (dieci) minuti. 

9. Interrogazioni urgenti: 

a) All’inizio della seduta, nelle forme di cui al comma 3 del presente articolo, possono 

essere presentate interrogazioni ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta 

immediata. 

b) Il Sindaco, valutata l’urgenza dell’interrogazione, risponde ovvero invita l’assessore 

competente in relazione alla sua materia a rispondere nel corso della seduta; se occorre 

acquisire elementi per la risposta, questa è data nella seduta successiva. 

 

- viene così sostituito l’art. 28 che verrà rubricato “Mozioni”: 

1. La mozione, presentata per iscritto al Sindaco, consiste in una proposta motivata volta a 

promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento o decisioni su 

argomenti di interesse comune. 

2. Le mozioni, pervenute prima della convocazione del Consiglio, vengono iscritte all’ordine 

del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione. Qualora il 

firmatario della mozione sia assente senza giustificato motivo, la stessa decade dall’ordine 

del giorno del Consiglio. La mozione decade comunque dall’ordine del Consiglio qualora i 

firmatari o il firmatario siano assenti giustificati per oltre due sedute consiliari consecutive e 

non abbiano delegato nessuno dei consiglieri presenti ad illustrare nella stessa seduta la 

mozione presentata. La stessa può essere successivamente ripresentata per l’inserimento 

all’ordine del giorno del consiglio. Le mozioni iscritte all’ordine del giorno e rinviate per 

ragioni di tempo, vengono discusse nella seduta successiva. 



3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all’occorrenza, dal 

primo firmatario o da uno degli altri firmatari o da uno dei consiglieri presenti, purché 

delegato dal firmatario o delegato dal primo dei firmatari se tutti gli altri firmatari sono 

assenti. 

4. I consiglieri possono presentare emendamenti, previo consenso del presentatore o di tutti i 

presentatori, se più di uno. 

 

- viene così sostituito l’art. 29 che verrà rubricato “Trattazione congiunta di mozioni e 

interrogazioni/interpellanze”: 

1. Mozioni e interrogazioni/interpellanze, relative a fatti od argomenti analoghi o tra loro 

connessi, posso formare oggetto di trattazione congiunta, previo assenso dei relativi 

firmatari. 

2. In sede di discussione di mozioni, interrogazioni e interpellanze tutti i consiglieri sono 

invitati a contenere i propri interventi entro il limite di dieci minuti 

Sentiti gli interventi dei consiglieri espressi in somma sintesi: 

BUSETTI si dichiara parzialmente soddisfatto del risultato raggiunto. 

Mette in evidenza che le mozioni e le interrogazioni da Lui presentate  precedentemente in 

Consiglio Comunale e successivamente, con lettera fatta pervenire ai capigruppo di maggioranza e 

di minoranza, chiedeva che venissero ripresentate all’ordine del giorno in Consiglio Comunale onde 

poterle dibattere e discutere al fine di trovare una soluzione definitiva  a seguito della approvazione 

della modifica del regolamento.  

Con 13 voti a favore e n. 1 contrario (BARBI) 

 

DELIBERA  

 

1) per le motivazioni indicate in premessa, di approvare le modifiche al Regolamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni, come sopra specificato. 

 
A fine Consiglio, il SINDACO – PRESIDENTE rivolge un saluto di stima al Consigliere Lotti che 
lascia il Consiglio dopo 33 anni di onorato servizio e ringrazia tutti i cittadini per la fiducia  
accordata. 
Rivolge un particolare saluto al Consigliere Malavasi che lascia, anche lui, il Consiglio dopo 
decenni di servizio alla comunità. 
MALAVASI, a sua volta, ringrazia il Sindaco per la sua correttezza ed il suo senso di equilibrio. 
Ringrazia la maggioranza e la minoranza, in particolare il consigliere Lotti, che è stato un 
avversario leale e corretto, che ha svolto il suo compito con buon senso e rispetto reciproco. 

 
 



 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Rinaldoni Sergio  Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Poggio Rusco, lì  17/05/2011 IL MESSO COMUNALE 
 Fto Claudio Giovanelli 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì     Il Responsabile Area Amministrazione Generale 
      Pini  Dott.ssa Barbara 
 

 
 
 



 


