
C.C.  70 Oggetto: Nomina Commissione per la verifica dell’attuazione dello Statuto e per la sua 
       revisione. 
 
 

Il Sindaco dà lettura del punto 11) all’ordine del giorno: “Nomina Commissione per la 
verifica dell’attuazione dello Statuto e per la sua revisione”. Indi propone di procedere alla 
nomina dei membri della commissione di cui trattasi con votazione in forma palese, in 
deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 57 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta del Sindaco; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
Di procedere alla nomina dei membri della commissione per la verifica dell’attuazione dello 
Statuto e per la sua revisione con votazione in forma palese, in deroga a quanto previsto dal  
comma 3 dell’articolo 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 

 
 
Successivamente, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO l’articolo 98, comma 1 del vigente Statuto comunale approvato con delibera 
consiliare nr. 84 del 10/09/2004 e successivamente modificato con delibera consiliare nr. 34 del 
15/09/2004, entrambe esecutive ai sensi di legge, che recita quanto segue: “E’ costituita una 
Commissione permanente per la verifica della attuazione dello Statuto, per la revisione dello 
Statuto stesso e dei regolamenti che ne derivano, composta dal Sindaco o da un suo delegato, dal 
Segretario comunale e da un Consigliere Comunale nominato in rappresentanza di ciascun gruppo 
consiliare”; 
 
 
VISTA la lettera datata 17/06/2009 protocollo atti nr. 8073, a firma del Responsabile del Settore 
Segreteria/AA.GG. con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato articolo 98 dello 
Statuto, si invitavano i Capigruppo consiliari a designare un proprio membro in seno alla 
Commissione di che trattasi; 
 
 
VISTE le segnalazioni dei Capigruppo consiliari in ordine alla nomina dei membri in 
rappresentanza dei vari gruppi consiliari in seno alla Commissione per la verifica dell’attuazione 
dello Statuto e per la sua revisione, qui di seguito indicate: 
 
 



- Consigliere Comunale Sig. Bianchi Carlo per la Lista Civica per il nostro paese centro 
sinistra (cfr nota del 24/06/2009 prot. n. 8354); 

 
- Consigliere Comunale Sig. Scamarda Filippo per il gruppo Il popolo della libertà – 

Berlusconi per Scamarda (cfr nota del 24/06/2009 prot. n. 8331); 
 

- Consigliere Comunale Sig. Brunato Mauro per la Lista civica Insieme per la libertà (cfr nota 
del 24/06/2009 prot. n. 8361); 

 
 
VISTO il parere reso dal competente Responsabile di Settore in ordine alla regolarità tecnica;  
 
 
VISTO l’esito della precedente votazione; 
 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di nominare, ai sensi dell’articolo 98, comma 1 del vigente Statuto Comunale, la 
Commissione per la verifica dell’attuazione dello Statuto e per la sua revisione che risulta 
così composta:  

 
-    Sindaco o suo delegato;  
- Segretario Comunale; 
- Consigliere Comunale Sig. Bianchi Carlo in rappresentanza del gruppo consiliare 

Lista Civica – per il nostro Paese – centro sinistra; 
- Consigliere Comunale Sig. Scamarda Filippo in rappresentanza del gruppo consiliare 

Il popolo della libertà – Berlusconi per Scamarda;  
- Consigliere Comunale Sig. Brunato Mauro in rappresentanza del gruppo consiliare 

Lista Civica insieme per la libertà. 
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