
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.7 del 17.09.2015                                                                                                                            n° 24 
OGGETTO: MODIFICA ART.13 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO 
CON DELIBERA DI C.C. N.14 DEL 15.04.2015.

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:23, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 11.09.2015, prot. n. 
31551,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione  straordinaria,  in  seduta  di  prima  convocazione,  aperto  al  
pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

 
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 21 ed assenti, sebbene invitati, n.3 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   LA TORRE MICHELE   

BISCEGLIA ROSALIA   MAGNO ITALO     

BRUNETTI ADAMO   OGNISSANTI GIOVANNI   

CAMPO MARIA GRAZIA   PALUMBO LIBERO   

CLEMENTE ELIANA   PRENCIPE ANTONIO   

CONOSCITORE ANTONIO   RITUCCI MASSIMILIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   ROMANI CRISTIANO   

D'ANZERIS ANTONIETTA   TARONNA LEONARDO   

DE LUCA ALFREDO   TOTARO MARIO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TRIGIANI LUCIA   

FIORE GIOVANNI   VALENTINO SALVATORE   

GELSOMINO ARTURO   ZAMMARANO ADDOLORATA   

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: CALABRESE SONIA, CINQUE CARLO, la TORRE GIUSEPPE, VARRECCHIA ANTONIETTA, 
ZINGARIELLO SALVATORE, PALUMBO ELISABETTA., RINALDI PASQUALE.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA



Entra il consigliere Campo M.. Consiglieri presenti 23 compreso il Sindaco.

In  apertura  di  seduta,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  prof.Antonio  Prencipe, informa  il 
Consesso che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento del Consiglio, l'ora dell'inizio della  
seduta è quella indicata nell'avviso di convocazione non essendo più pevista l'ora di tollerenza. 
Invita  i  consiglieri  a  compiere  gli  adempimenti  previsti  dal  Regolamento  per  l'invio  della 
rendicontazione delle spese elettorali.

Ufficializza,  come  da  comunicazioni  pervenute  all'Ufficio  di  Presidenza,  la  formalizzazione  dei 
gruppi  consiliari,  con  l'individuazione  dei  capigruppo.  Il  gruppo  consiliare  “  Il  Bellovieneora  –  
Riccardi Sindaco”, assume la nuova denominazione di “Manfredonia Democratica”, capogruppo è 
il  consigliere  Brunetti  Adamo.  Il  gruppo  consiliare  “Area  Popolare  Manfredonia”  capogruppo 
consigliere  Conoscitore Antonio. Nuovo capogruppo del gruppo consiliare “Movimento Est” è il 
consigliere De Luca Alfredo.

Da  notizia  e  fa  distribuire  copia  ai  consglieri  comunali,  del  comunicato  fatto  pervenire  dal  
“Comitato di Associazioni Operante nel Sociale”.

Esprime la propria solidarietà e quella delle Istituzioni, per i  lavoratori della ditta “Manfredonia 
Vetro”. 

Comunica infine che a breve,  sarà indetta una Conferenza dei  Capigruppo,  per la sessione di 
Bilancio.

Terminate le comunicazioni, il Presidente da inizio ai lavori dell'odierna seduta. 

_______________

Oggetto:  Modifica  art.  13  del  Regolamento  del  Consiglio  approvato  con  Delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 14 del 15 aprile 2015.

In ordine all'argomento di cui all'oggetto, relaziona l'Assessore  Calabrese Sonia con delega agli 
“ Affari generali e Personale";.

Premesso: 

• che  il  Consiglio  Comunale,  nella  seduta  successiva  a  quella  di  convalida  degli  eletti,  
procede  alle  nomine  delle  Commissioni  Consiliari  Permanenti  con  funzioni  referenti, 
consultive, di controllo e di proposta;

• che con delibera consiliare n. 14 del 15.04.2015, veniva adottato il vigente “Regolamento 
del Consiglio Comunale”

Visto l'art.13 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che testualmnete recita:”  
Il  Consiglio  Comunale,  nella  seduta  successiva  a  quella  di  convalida  degli  eletti,  procede  alla  
nomina di sei Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, consultive, di controllo e di  
proposta, competenti nelle seguenti materie:

a) urbanistica ed edilizia;

b) cultura, scuola, politiche giovanili, sport e tempo libero;

c) affari istituzionali, personale, servizi generali, comunicazione;

d) patrimonio, partecipazioni, interventi in campo economico e tributario, bilancio;

e) servizi sociali, sanità, sicurezza sociale;



f) lavori pubblici, ambiente, interventi su viabilità e traffico.

Ritenuto,  di  modificare  l’art.  13  comma  1,  nella  parte  relativa  alla  costituzione  e 
composizione  delle  Commissioni  Consiliari  che,  così  come  articolato,  presenta  connotati  di  
estrema  rigidità  che  costringerebbe  il  Consiglio  Comunale  ad  intervenire  con  modifica  al  
Regolamento,  ogni qualvolta le condizioni programmatiche o politiche le richiedessero nonché  in 
presenza di  esigenze funzionali  del  Consesso rispetto sia al  numero delle  Commissioni  che  in 
ordine alle materie da attribuire alle stesse;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Rilevato che,  in ossequio ai  principi  e ai  criteri  direttivi  recati  dalla delega legislativa,  il  
predetto Testo Unico, ha riunito e coordinato le disposizioni legislative previgenti in materia di 
ordinamento dei comuni e, in particolare, le disposizioni sulla struttura istituzionale dell’ente e dei  
suoi organi, compresa quella del Consiglio Comunale;

Che lo stesso T.U.E.L., all’art. 38, stabilisce che il funzionamento dei Consigli Comunali, nel  
quadro dei  principi  fissati  dallo Statuto,  è disciplinato dal  regolamento,  la cui  approvazione,  a 
maggioranza assoluta, è attribuita, ai sensi degli artt. 7 e 42 del T.U.E.L., al Consiglio Comunale 
medesimo;

Dato atto che è rimessa direttamente in capo a questo organo la definizione della disciplina 
e delle modalità di funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni;

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore relatore;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.42 del suindicato decreto legislativo

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell'art.49  del  suindicato 
Decreto Legislativo.

A voti unanimi espressi per alzata di mano dai 23 componenti presenti e votanti, su  25  consiglieri 
assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di modificare l’art. 13 comma 1 -  del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione  n.  14  del  15.04.2015,  relativamente  alla  costituzione,  composizione,  materie  e  
numero  delle   Commissioni  Consiliari  Permanenti,  per  renderlo  funzionale  alle  esigenze  di 
funzionamento dell'Amministrazione, come segue: 



<< art.13 comma 1: “  Il Consiglio Comunale, nella seduta  successiva a quella di convalida degli  
eletti,  procede alla costituzione e nomina delle  Commissioni consiliari permanenti con funzioni  
referenti,  consultive,  di  controllo  e  di  proposta,  nel  numero  e  nelle  materie  che  il  Consiglio  
Comunale stesso stabilirà al momento della definizione.”

Di precisare, che i restanti commi dell'art.13, dal n.2 al n.6, rimangono invariati.

Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato l'urgenza;
Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

A voti unanimi espressi per alzata di mano dai 23 componenti presenti e votanti, su  25  consiglieri assegnati al  
Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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