
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

n. 27 del 11-06-2018
 

OGGETTO: COMMISSIONE CONSILIARE STATUTO E REGOLAMENTI - ISTITUZIONE COMMISSIONE E
DESIGNAZIONE DEI RELATIVI COMPONENTI.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Giugno a partire dalle ore
18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, dietro
invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed
in seduta pubblica di seconda convocazione.
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MACIUCCHI CLAUDIA Presente 8 SIMEONI ALESSIA Presente
2 CIANTI SABRINA Presente 9 SFORZINI DARIO Presente
3 DEL SAVIO COSTANTINO Presente 10 DOMINICI BARBARA Assente
4 GALLONI LUCA Presente 11 LEDOVI GIULIANA Presente
5 GAZZELLA ELIO Presente 12 LUCIANI ANDREA Assente
6 MORICHELLI CHIARA Presente 13 MARCONI MATTEO Presente
 7  SEGUITI GIOVANNA Presente    

  
PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

 
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AVV. COSTANTINO
DEL SAVIO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. IVANO MORESCHINI.
 



 
 
Premesso che:
- ai sensi del comma 6 dell’art. 38 D.Lgs. n. 267/2000 “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”;
- ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto Comunale "il Consiglio Comunale potrà istituire Commissioni
permanenti per settori organici di materie con funzioni preparatorie o referenti per gli atti di
competenza del Consiglio";
- ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento sul Consiglio Comunale “Il Consiglio
Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni
permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione
numerica con deliberazione adottata nell’adunanza successiva alla prima tenuta dopo
l’elezione";
 
Rappresentato che:
- l’istituzione di una Commissione Statuto e Regolamenti consentirà di rendere più efficienti i lavori del
Consiglio Comunale nell’attuazione dell’autonomia statutaria e regolamentare del Comune di
Trevignano Romano, la stessa svolgerà funzioni propositive e consultive sia in ordine alle possibili
modifiche/integrazioni/sostituzioni dei vigenti Statuto e Regolamenti che in ordine alla proposta di una
nuova disciplina regolamentare o statutaria;
- la Commissione Statuto e Regolamenti costituisce un fondamentale strumento per
l’attuazione degli obiettivi sopra indicati;

Ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla nomina della Commissione Statuto e Regolamenti;
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento sul Consiglio Comunale "le Commissioni
sono composte da un numero massimo di tre consiglieri comunali titolari e di tre consiglieri comunali
supplenti, di cui due in rappresentanza del gruppo di maggioranza e uno in rappresentanza del/dei
gruppi di minoranza, nominati dal Presidente, su designazione dei rispettivi capogruppo";
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Costantino del Savio illustra il punto e poi cede la parola al Vice-
Sindaco Luca Galloni, che afferma che i rispettivi capigruppo indicheranno i componenti della
Commissione Statuto e Regolamenti.
Il capogruppo della maggioranza Giovanna Seguiti indica come componenti effettivi Giovanna Seguiti
e Luca Galloni, e come componenti supplenti Simeoni Alessia e Dario Sforzini;
Il vice-capogruppo della minoranza Matteo Marconi indica come componente effettivo Giuliana
Ledovi, e come componente supplente Matteo Marconi;
 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione le designazioni dei capigruppo.
 
Visto l’art. 38 D.Lgs. n. 267/2000
Visto lo Statuto comunale
Visto il regolamento del consiglio comunale
Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dagli 11 consiglieri p
resenti e votanti su 13 assegnati 
 

DELIBERA



 
Di istituire, per le ragioni indicate in premessa, la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti
del Comune di Trevignano Romano;

1.

Di prendere atto della votazione sui componenti della Commissione, come descritta in premessa,
nel modo seguente:

2.

a) per la maggioranza componenti effettivi Giovanna Seguiti e Luca Galloni, componenti
supplenti Simeoni Alessia e Dario Sforzini
b) per la minoranza componente effettivo Giuliana Ledovi, componente supplente Matteo
Marconi;
All'esito della convocazione e insediamento ai sensi dell'art.14, c.3 del regolamento del consiglio
comunale, la prima seduta delle commissioni neo nominate è convocata dal presidente del
Consiglio Comunale entro 20 giorni dalla sua istituzione ed è presieduta dal membro più anziano
di età.

3.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 11-06-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO AVV. COSTANTINO DEL SAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO MORESCHINI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
267/2000).
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO MORESCHINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. IVANO MORESCHINI

 


