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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017  Provincia di Cosenza) 

 

 

ORIGINALE  /  COPIA   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.     46 DEL 20/12/2017 
 

OGGETTO: Adeguamento  dell’art 39, comma 5, lett. A) Regolamento Consiglio 

Comunale all’art. 64 dello Statuto Comunale in materia di numero dei componenti i gruppi 

consiliari. 

 
 

L’anno duemiladiciasette addì  20 del mese di dicembre alle ore  18,00 nella sala delle 

adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del 

Consiglio in data  15/12/2017 n. 02/E (8964 del 18/12/2017) si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente Dr. Andrea Zanfini. 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti  n. 3 come segue: 

 
N. COGNOME E NOME P A N COGNOME E NOME P A 

1 Ignazio           IACONE X  9 Salvatore       DE MAIO X  

2 Ilenia              ADDINO X  10 Luigi Carlo    BRUNO X  

3 Giuseppe        MARSICO X  11 Tiziana          LABRUSCIANO  X 

4 Massimiliano  TROTTA X  12 Francesca      PONTICELLO  X 

5 Andrea           ZANFINI X  13 Giuseppina    VANO X  

6 Stefania          POSTORIVO X      

7 Anna              LUCIA X      

8 Salvatore        LANZILLOTTI  X     

 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Santa Rosaria Algieri 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, pone in discussione il punto 

all’odg. 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgvo 267/18.8.2000, ha espresso parere favorevole. 

 

IL PRESIDENTE 

Espone il punto all’odg. 

 

Successivamente 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che lo Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

101 del 10 Ottobre 1991,  integrata con atto 11 Dicembre 1991, n. 121, e con atto 4 Febbraio 1992, n. 3 

Modificato con deliberazione n. 26 del 26 Settembre 2007 e pubblicato sul B.U. della Regione Calabria n. 

21 del 16/11/2007; 

che il Regolamento del Consiglio Comunale è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 59  

del 30/10/2008; 

che l’art 39 - comma 5 - lettera a) del Regolamento del Consiglio Comunale prevede:  

“i consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un gruppo 

consiliare possono costituire un nuovo gruppo consiliare se esso risulta composto da 

almeno tre consiglieri, inviando al Presidente  del Consiglio Comunale 

comunicazione, che ne indica la denominazione, sottoscritta dai consiglieri che ne 

compongono il nuovo gruppo”; 

che l’art 64 dello statuto Comunale - Gruppi  Consiliari prevede che i consiglieri si costituiscono 

in gruppi composti, a norma di Regolamento, da almeno due componenti garantendo comunque 

la costituzione in gruppo alle rappresentanze espresse da singole liste che non abbiano ottenuto il 

minimo di rappresentanza come sopra e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. E’ 

prevista altresì la formazione di un unico gruppo misto che non tiene conto della composizione 

minima di cui sopra. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, 

idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza 

numerica di ognuno di essi. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal 

regolamento; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’adeguamento dell’art 39, comma 5, lett. 

A) del Regolamento Consiglio Comunale all’art. 64 dello Statuto Comunale. 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 
 
Sono presenti 10 Consiglieri 

 

Si passa alla votazione:  

 

Favorevoli  n. 10 – astenuti ==  

DELIBERA 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

2. Di procedere all’adeguamento dell’art 39, comma 5, lett.a) del Regolamento Consiglio 

Comunale all’art. 64 dello Statuto Comunale e precisamente: 

“i consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un gruppo 

consiliare possono costituire un nuovo gruppo consiliare se esso risulta composto 

da almeno due consiglieri, inviando al Presidente  del Consiglio Comunale 

comunicazione, che ne indica la denominazione, sottoscritta dai consiglieri che ne 

compongono il nuovo gruppo”; 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000 

 

 



 

 

 

 

 

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO:   Adeguamento  dell’art 39, comma 5, lett. A) Regolamento Consiglio 

Comunale all’art. 64 dello Statuto Comunale in materia di numero dei componenti i gruppi 

consiliari. 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO  Affari Generali 
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  
 

  

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to    Dott. ssa Ida Lanzillotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE                                                           IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Santa Rosaria Algieri              f.to Andrea Zanfini 

 

     

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ______ partire dal ___________ e vi resterà per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to  Enrico PRINCIPATO 

    

 

 

____________________________________________________________________ 

 

  

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva il __________________: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to   Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

   

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio  

dal giorno ______________ al giorno _________________. 

 
    L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to   Enrico PRINCIPATO 


