
COMUNE DI CUI\ EO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE
BONGIOVANNI VALTER (LEGA NORD) IN MERITO A: "MODIFICA ARTICOLO 34 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Consigliere signor Bongiovanni Valter;

Considerato che al fine di uno snellimento della discussione e della trattazione degli ordini del
giorno nelle sedute consiliare, è opportuno adottare una riduzione del tempo concedibile ad ogni
singolo consigliere per ogni singolo argomento in trattazione, al fine di evitare che la discussione
divaghi inutilmente e si protragga su tempi lunghissimi;

Considerato, comunque, che di fronte ad argomenti che pongono "particolari, rilevanti e
complesse questioni", l'art. 35 del Regolamento del Consiglio comunale prevede la possibilità di
deroga rispetto ai limiti temporali;

Preso atto che già recentemente il Consiglio comunale, con deliberazione n.49 in data 211512011,
si è collocato su questa linea, riducendo il tempo per la discussione delle interpellanze e delle
interrogazioni;

Dato atto che il presente argomento è stato trattato dalla VIA commissione consiliare permanente
nel corso della seduta dell' 1 111 0120 1 2;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267, del dr. Pietro Pandiani, Segretario generale e Dirigente del Settore
Segreteria Generale e Servizi Demografici;

DELIBERA

di apportare le seguenti modifiche all'art. 34 del "Regolamento del Consiglio comunale":
al comma 6°, le parole "limite massimo di dieci minuti" vengono sostituite con le parole
"limite massimo di cinque minuti"
al comma 8° primo periodo le parole "non più di cinque minuti ciascuno" sono sostituite con
le parole "non più di tre minuti ciascuno";

2. di dare atto che responsabile del procedimento relativo alla presente deliberazione è il
Segretario generale dr. Pietro Pandiani.
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