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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *82* del 29/06/2016 (COPIA)

Oggetto

MODIFICA REGOLAMENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER IL CENTRO STORICO,
CONSULTA PER LE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE, CONSULTA PER LE POLITICHE CULTURALI

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 18:10, nel Palazzo Comunale, previa convocazione a
norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale
cosi' composto:
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SPINA FRANCESCO CARLO
CAPRIOLI GIOVANNI
INNOCENTI PIETRO
DI PIERRO VINCENZO
TODISCO ANTONIO
DI CORRADO ELVIRA
CONSIGLIO PIETRO
MONOPOLI NATALE
PASQUALE ANGELA
DI LEO MARCO
SIMONE GAETANO
PARISI PASQUALE
DE TOMA MARIANNA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
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SANNICANDRO GIUSEPPE
DI TULLIO LUIGI
CASELLA GIOVANNI
COSMAI LUIGI
ROSSI ANTONIO
STORELLI DOMENICO
SPINA ANTONIA
ANGARANO ANGELANTONIO
RIGANTE ROBERTA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
PEDONE PIERPAOLO
NAPOLETANO FRANCESCO

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Risultano presenti quindici componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica
Espresso parere il 23/06/2016
F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

Parere Regolarita' contabile

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
PARERE NON DOVUTO

F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

VISTO del Segretario Generale
23/06/2016
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.
FAVOREVOLE

Delibera C nr. *82* del 29/06/2016 (COPIA) - Pag. 1/4

Posto ai voti, il punto riceve l’unanimità dei 15 Consiglieri presenti e votanti.
-----------------------------------------------------------------A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, al
presente verbale si associa stralcio della discussione riferibile al punto in esame.
------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 10 dello statuto comunale ai sensi del quale:
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla Amministrazione locale, il Comune
istituisce le Consulte.
2. Le Consulte possono, nelle materie di competenza, esprimere:
a) pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa su atti comunali;
b) proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
c) proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.
3. Le stesse possono chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute, per
l'esposizione di particolari problematiche.
Viste le deliberazioni:
- N.21C.C. del 01.08.2013 di istituzione della consulta per il centro storico ed
approvazione del relativo regolamento;
- N.22C.C. del 01.08.2013 di istituzione della consulta per le politiche di inclusione sociale
ed approvazione del relativo regolamento;
- N.23C.C. del 01.08.2013 di istituzione della consulta per le politiche culturali ed
approvazione del relativo regolamento;
Considerato che i regolamenti disciplinanti il funzionamento delle citate consulte
prevedono per la validità delle riunioni la presenza di almeno la metà dei relativi
componenti, senza ipotizzare una seconda convocazione con quorum ridotto.
Rilevato che tale previsione regolamentare ha comportato evidenti difficoltà operative,
registrandosi in più occasione il mancato raggiungimento del quorum della metà dei
componenti, palesandosi, pertanto, l’opportunità di una modifica regolamentare che
preveda la possibilità di una seconda convocazione per la cui validità possa essere
sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti, in ciò emulando quanto previsto per le
sedute del consiglio comunale.
Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al preventivo esame della
competente Commissione consiliare;
Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49,
t.u. 267/00:
• Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del dirigente
dell’Area di Staff, nelle cui attribuzioni di supporto alla attuazione del programma
rientrano le relazioni con i soggetti rappresentativi della Comunità Locale;
• Non necessita parere di regolarità contabile, non derivando alcun effetto sulla
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente;
Dato atto che il segretario generale ha vistato la proposta di deliberazione in termini di
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, statuto e regolamenti, ex art. 97, comma
2, t.u. 267/00;
Visti gli esiti della votazione così come innanzi riportati all'esito della discussione
condotta sul punto;
DELIBERA
1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di modificare il regolamento della Consulta del Centro Storico, approvato con D.C.C. 21
del 01.08.2013, introducendo all’articolo 5, comma 2, la previsione di una seduta di
seconda convocazione per la cui validità sia sufficiente la partecipazione di 1/3 dei
componenti la consulta.
3. Di modificare il regolamento della Consulta per le politiche di inclusione sociale,
approvato con D.C.C. 22 del 01.08.2013, introducendo all’articolo 5, comma 2, la
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previsione di una seduta di seconda convocazione per la cui validità sia sufficiente la
partecipazione di 1/3 dei componenti la consulta.
4.Di modificare il regolamento della Consulta per le politiche culturali, approvato con
D.C.C. 23 del 01.08.2013, introducendo all’articolo 5, comma 2, la previsione di una
seduta di seconda convocazione per la cui validità sia sufficiente la partecipazione di 1/3
dei componenti la consulta.
5. Di comunicare il presente provvedimento ai Presidenti ed ai componenti delle Consulte.
------------------------------------------------------------------Essendosi esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22.50.
------------------------------------------------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 11/07/2016 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01965
CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
22/07/2016.
Li', 22/07/2016
Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 11/07/2016

F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO
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