
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  68 DEL 29.10.2012 OGGETTO: Modifica all’art. 28 del vigente Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale 
– modalit� di svolgimento delle sedute del 
Consiglio Comunale. Rinvio

L’Anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 
19,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, che � stata comunicata ai 
signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe A
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 12
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 05

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SOTTOPONE 
ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE.

OGGETTO: MODIFICA ALL'ART. 28 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - MODALIT� DI 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. RINVIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTO l'art. 28, del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, che stabilisce le modalit� di convocazione e di 
svolgimento delle sedute consiliari, in special modo a proposito degli 
orari di convocazione e dei termini per la conclusione delle sedute;

 CONSIDERATO che tale previsione ha - nel corso delle recenti sedute 
del Consiglio Comunale - ingenerato pi� di un dubbio sulla corretta 
interpretazione della parte riguardante i limiti massimi per lo 
svolgimento delle sedute consiliari;

 RITENUTO di dover procedere ad una modifica di tale norma 
regolamentare, che definisca in maniera chiara le problematiche sopra 
esposte;

 ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarit� tecnica e 
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 42, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. MODIFICARE l'art. 28 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, nel modo che segue: I commi 17, 18 e 19 sono 



sostituiti dai seguenti: "Le sedute del Consiglio Comunale sono 
convocate, di norma, alle ore 9,00 antimeridiane. Decorsi trenta 
minuti, qualora non venga raggiunto il numero legale, la seduta viene 
dichiarata deserta. La seduta viene sospesa per il pranzo alle ore 
14,00 e riprende alle ore 16,00. Qualora non siano esauriti i punti 
all'ordine del giorno la seduta viene sospesa alle ore 22,00 ed � 
ripresa in prosieguo alle ore 9,00 del giorno successivo, senza ulteriori 
formalit�. E' fatta salva la possibilit� per il Consiglio Comunale, a 
maggioranza semplice, di sospendere la seduta in un orario 
antecedente alle ore 22,00";

2. DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta spese per 
l'Ente.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 10 ottobre 2012

Resoconto dei lavori consiliari: Il Presidente del Consiglio Comunale 
espone la deliberazione e le sue motivazioni, spiegando per� che � emersa 
la necessit� di un rinvio tecnico a breve scadenza, fissando per� la data 
del prossimo Consiglio Comunale per i prossimi 6 e 7 novembre 2012. 
Pertanto chiede il rinvio del punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi
RINVIA

L’approvazione della proposta di deliberazione come sopra formulata.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Siamo al Punto 5) all’ordine del giorno, avente ad oggetto modifica art. 28 del 
vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, modalitÄ di 
svolgimento delle sedute del Consiglio comunale. Personalmente ho formulato  
questa proposta, dove tra l’altro  vengono avanzate alcune modifiche tese 
soprattutto a rendere pi� efficienti i lavori consiliari, in particolare quella relativa 
all’orario delle sessioni di svolgimento del Consiglio comunale; molto spesso, anche 
perch� vi sono stati anche dibattiti molto intensi su alcuni punti, si � raggiunta la 
mezzanotte. Per regolamento, bisogna comunque convocare alle ore 18. Facilmente, 
dunque, si raggiunge l’orario massimo delle sedute previste. La modifica era 
essenzialmente rivolta anche per rispetto ai dipendenti comunali che sono “costretti” 
a rimanere con noi fino a tarda ora; di intesa con i Consiglieri comunali, propongo il 
rinvio di questo punto ad un prossimo Consiglio comunale. Ho operato, per�, questa 
introduzione perch�, come gi� fatto in altre comunicazioni, chiedo che vi sia un 
intervento della Commissione speciale statuto e regolamenti affinch� elabori una 
proposta condivisa in tal senso, al fine di migliorare innanzitutto l’efficienza dei 
lavori consiliari, cercando, se possibile ovviamente, di modificare gli orari di 
svolgimento delle sessioni meridiane e antimeridiane, in modo da poter concludere 
entro un orario pi� consono. Operata questa doverosa premessa, metto ai voti il rinvio 
della proposta che segue.  
Prego, Consigliere Guarino. 

CONSIGLIERE GUARINO  
Insieme a questo punto ve ne era un altro che volevamo rinviare successivamente e 
vi era anche gi� una data di Consiglio che volevi proporre? In modo che la 
annunciamo.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Pongo in votazione il rinvio del Punto 5) all’ordine del giorno: modifica all’art. 28 
del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, modalit� di
svolgimento delle sedute del Consiglio comunale. I favorevoli alzino la mano. 
All’unanimit�.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 31.10.2012 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32 
legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 31 ottobre 2012   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 11.11.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 12 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale.

Villaricca, 31 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 31 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


