COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 67 del 11/11/2021

Proposta N° 84 del 04/11/2021

OGGETTO
COMMISSIONI
CONSILIARI
CONSULTIVE
PERMANENTI.
DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLE COMPETENZE
L’anno duemilaventuno, mese di Novembre, il giorno undici, alle ore 09:00, nella sala
dell’Arengo del Broletto si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica .
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Edoardo Brustia.
Assiste il segretario generale, Cav, Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Anna Clara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :
ALLEGRA, CARESSA, GAGLIARDI, NAPOLI, PALADINI, RICCA.
Consiglieri presenti N. 27

Consiglieri assenti N. 6

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI, PIANTANIDA,
ZOCCALI.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
N.

67

OGGETTO:

COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE PERMANENTI.

DETERMINAZIONE
COMPETENZE

DEL

NUMERO

E

DELLE

Il Presidente propone di porre in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione di
cui in oggetto, iscritta al punto n. 5 dell'odg del Consiglio Comunale e la successiva dichiarazione
di immediata eseguibilità.
Durante il dibattito rientra la consigliera Ricca; i consiglieri presenti sono 28
L' intervento del Presidente del Consiglio è riportato nel verbale della seduta odierna.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti
•
l’art. 38, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale“quando lo Statuto lo
preveda, il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina
l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”;
•
gli artt. 14 “Commissioni consiliari “e 15 “Conferenza dei Capigruppo” del vigente
Statuto Comunale
•
gli artt. 15 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale
Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nella
seduta del 3/11/2021, ha formulato la seguente proposta circa il numero e le materie di competenza
delle Commissioni Consiliari, ed il numero dei loro componenti che deve essere proporzionale alla
consistenza dei gruppi consiliari:
• I^PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE Bilancio –
Tributi – Patrimonio – Personale – Organizzazione dei Servizi comunali – Società
partecipate - Aziende speciali – Società di capitali – Fondazioni
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari
• II^ GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Urbanistica ed edilizia
privata – Arredo
urbano – Grandi infrastrutture – Progetti PNRR –
Informatizzazione – Innovazione, Smart city e Transizione digitale
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari
• III^ LAVORI PUBBLICI Lavori pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico –
Cimiteri
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari

• IV^ CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT Cultura – Turismo, Marketing
Territoriale – Ricerca e Università – Istruzione e Ristorazione Scolastica - Sport e
impiantistica sportiva
n. componenti:12 oltre ai capigruppo consiliari
• V^ COMMERCIO E SOSTEGNO ATTIVITA’ PRODUTTIVE Commercio e
mercati – Attività produttive e agricole –Tutela diritti dei consumatori
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari
• VI^ SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E MOBILITA’ Ambiente– Mobilità e
Trasporti – Sviluppo sostenibile – Politiche energetiche – Tutela e diritti degli animali
– Ciclo integrato dei rifiuti e delle acque – Qualità dell’aria
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari
• VII^ POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE Politiche sociali e per la famiglia –
Emergenze sociali – Politiche abitative – Salute pubblica – Politiche giovanili
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari
• VIII^ SICUREZZA E LEGALITA’ Politiche per la sicurezza e Polizia municipale
– Protezione Civile – Legalità e Trasparenza
n. componenti:12 oltre ai capigruppo consiliari
Dato atto che la partecipazione dei Capigruppo consiliari a tutte le Commissioni Consiliari non
costituisce modifica della consistenza della forza politica rappresentata in Consiglio Comunale in
ragione del gruppo di appartenenza;
Viste:
•
la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il
Piemonte n. 80/2018/SRCPIE/PAR con cui i magistrati contabili del Piemonte hanno
evidenziato che la Conferenza dei Capigruppo non può ritenersi qualificabile come
“commissione” poiché “avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del
Consiglio e di ordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere
equiparata a queste, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta
direttamente finalizzate alla preparazione dell’attività del Consiglio”. Ciò “…...anche
laddove le fossero attribuite alcune competenze proprie di queste ultime”;
•
la Deliberazione n. 107/2019 con cui la Corte dei Conti Lombardia si è pronunciata
sulla impossibilità, per i componenti della Conferenza dei Capigruppo, di percepire gettoni
di presenza per la partecipazione alla Conferenza medesima, affermando che la possibilità di
assimilazione per analogia alle commissioni consiliari “non sarebbe ravvisabile neppure
nell’ipotesi in cui l’ente locale, nell’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare,
introduca nel proprio Statuto una norma di equiparazione fra i predetti organismi”;
Dato altresì atto che, sulla base di quanto previsto dallo Statuto comunale vigente, sono istituite
anche le seguenti Commissioni Consiliari permanenti ordinarie per le sotto indicate materie:

•
Commissione Consiliare Pari Opportunità, che si propone di favorire l’effettiva
attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini nella vita sociale, culturale ed
economica, la cui composizione è definita dall’art. 14, comma 5 del vigente Statuto);
•
Affari Istituzionali, di cui fanno parte i componenti della Conferenza dei
Capigruppo che è competente altresì ad esaminare le questioni pregiudiziali di ammissibilità
di tutte le proposte per le quali viene chiesta la procedura di urgenza. (art. 15, comma 2 del
vigente Statuto);
Ritenuto opportuno definire le seguenti regole di funzionamento delle Commissioni Consiliari, ad
integrazione di quanto già previsto nel vigente Regolamento del Consiglio Comunale:
1. ai Consiglieri è dovuto un unico gettone di presenza giornaliero per la partecipazione alla
seduta/sedute della/delle Commissione/i consiliare/i di cui sono componenti di diritto.
Nel caso in cui le Commissioni - cui il componente partecipa nella stessa giornata - si
tengano sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano, è consentita l’erogazione di
un ulteriore gettone di presenza.
In ogni caso, non spetteranno più di due gettoni di presenza per la medesima giornata.
2. In caso di durata della commissione superiore ad un’ora, il gettone di presenza spetta ad
ogni singolo componente qualora sia presente per un tempo non inferiore a 60 minuti, così
come attestato nel foglio rilevazione presenze sottoscritto dal Segretario o dal Presidente
della Commissione Consiliare.
Nel caso in cui la seduta abbia una durata inferiore ad un’ora, il gettone di presenza è
riconosciuto solo se il componente sia stato presente per l'intera durata della Commissione,
comprovata dalla sottoscrizione del foglio rilevazione presenze
Il gettone spetta altresì nei casi in cui il Consigliere Comunale sostituisce in una o più
Commissioni Consiliari il componente di diritto della Commissione Consiliare appartenente
al medesimo gruppo consiliare, purchè il Capogruppo comunichi, anche via mail, al
Presidente e/o al Segretario/a della Commissione tale sostituzione utilizzando l’apposita
modulistica , prima dell’inizio della seduta.
3. E’ ammessa l’attività di registrazione audio/video delle sedute delle commissioni consiliari.
Tutto ciò premesso
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000 dal
Segretario Generale e dal Dirigente del Servizio Bilancio;
Con voti favorevoli unanimi resi per appello nominale dai 28 consiglieri presenti e votanti
come da proclamazione fatta dal Presidente
DELIBERA
1. di istituire n. 8 Commissioni consiliari permanenti, con le seguenti competenze per materia:

I^PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE Bilancio –
Tributi – Patrimonio – Personale – Organizzazione dei Servizi comunali – Società
partecipate - Aziende speciali – Società di capitali – Fondazioni
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari

•

•

II^ GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Urbanistica ed edilizia privata –
Arredo urbano – Grandi infrastrutture – Progetti PNRR – Informatizzazione – Innovazione,
Smart city e Transizione digitale
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari

•

III^ LAVORI PUBBLICI Lavori pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico – Cimiteri
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari

•

IV^ CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT Cultura – Turismo, Marketing Territoriale –
Ricerca e Università – Istruzione e Ristorazione Scolastica - Sport e impiantistica sportiva
n. componenti:12 oltre ai capigruppo consiliari
V^ COMMERCIO E SOSTEGNO ATTIVITA’ PRODUTTIVE Commercio e
mercati – Attività produttive e agricole –Tutela diritti dei consumatori
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari
•

•

VI^ SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E MOBILITA’ Ambiente– Mobilità e Trasporti
– Sviluppo sostenibile – Politiche energetiche – Tutela e diritti degli animali – Ciclo
integrato dei rifiuti e delle acque – Qualità dell’aria
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari

•

VII^ POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE Politiche sociali e per la famiglia –
Emergenze sociali – Politiche abitative – Salute pubblica – Politiche giovanili
n. componenti: 12 oltre ai capigruppo consiliari

•

VIII^ SICUREZZA E LEGALITA’ Politiche per la sicurezza e Polizia municipale –
Protezione Civile – Legalità e Trasparenza
n. componenti:12 oltre ai capigruppo consiliari

2. di dare altresì atto che, sulla base di quanto previsto dallo Statuto comunale vigente, sono
istituite anche le seguenti Commissioni Consiliari permanenti ordinarie per le sotto indicate
materie:
•

Commissione Consiliare Pari Opportunità, che si propone di favorire l’effettiva
attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini nella vita sociale, culturale ed
economica, la cui composizione è definita dall’art. 14, comma 5 del vigente Statuto);

•

Affari Istituzionali, di cui fanno parte i componenti della Conferenza dei Capigruppo che è
competente altresì ad esaminare le questioni pregiudiziali di ammissibilità di tutte le

proposte per le quali viene chiesta la procedura di urgenza. (art. 15, comma 2 del vigente
Statuto)
3. di definire le seguenti regole di funzionamento delle Commissioni Consiliari, ad
integrazione di quanto già previsto nel vigente Regolamento del Consiglio Comunale:
1. ai Consiglieri è dovuto un unico gettone di presenza giornaliero per la partecipazione alla
seduta/sedute della/delle Commissione/i consiliare/i di cui sono componenti di diritto.
Nel caso in cui le Commissioni - cui il componente partecipa nella stessa giornata - si
tengano sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano, è consentita l’erogazione di
un ulteriore gettone di presenza.
In ogni caso, non spetteranno più di due gettoni di presenza per la medesima giornata.
2. In caso di durata della commissione superiore ad un’ora, il gettone di presenza spetta ad
ogni singolo componente qualora sia presente per un tempo non inferiore a 60 minuti, così
come attestato nel foglio rilevazione presenze sottoscritto dal Segretario o dal Presidente
della Commissione Consiliare.
Nel caso in cui la seduta abbia una durata inferiore ad un’ora, il gettone di presenza è
riconosciuto solo se il componente sia stato presente per l'intera durata della Commissione,
comprovata dalla sottoscrizione del foglio rilevazione presenze
Il gettone spetta altresì nei casi in cui il Consigliere Comunale sostituisce in una o più
Commissioni Consiliari il componente di diritto della Commissione Consiliare appartenente
al medesimo gruppo consiliare, purchè il Capogruppo comunichi, anche via mail, al
Presidente e/o al Segretario/a della Commissione tale sostituzione utilizzando l’apposita
modulistica , prima dell’inizio della seduta.
3. E’ ammessa l’attività di registrazione audio/video delle sedute delle commissioni consiliari.

Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi resi per appello nominale dai 28 consiglieri
presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile.
ESCE IL PRESIDENTE C.C., EDOARDO BRUSTIA; PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE,
FLAVIO FREGUGLIA; I CONSIGLIERI PRESENTI SONO 27

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

