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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- il comma 7 dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale recita: “Il processo verbale, 

redatto da un dipendente designato a segretario della commissione dal Segretario Generale 
conterrà unicamente l’ordine del giorno, l’elenco dei commissari presenti, il luogo e l’ora di 
inizio e fine della riunione, l’indicazione di quali commissari si siano eventualmente assentati 
durante la riunione, una sommaria relazione sull’argomento, l’elenco dei commissari 
intervenuti nel dibattito, le eventuali loro dichiarazioni dettate a verbale, il testo del motivato 
parere, il risultato della votazione. In caso di voto a maggioranza il verbale conterrà anche il 
parere di minoranza, i voti ottenuti dal medesimo e l’indicazione dei relatori. L’originale del 
verbale …. omissis”; 

- il comma 9 dell’art. 21 del citato Regolamento riporta: “omissis …….. Dichiarato chiuso il 
dibattito generale, dopo una eventuale replica del dirigente o dell’assessore il presidente 
procede alla stesura del parere in ciò coadiuvato dal segretario della commissione sulla base 
del dibattito ascoltato. Dopo la lettura del testo del parere in presenza di uno o più commissari 
che si pronunciano negativamente rispetto la formulazione proposta, il presidente invita detti 
commissari a stendere a loro volta un parere alternativo al primo. Anche detti commissari 
potranno utilizzare la consulenza del segretario della commissione per la stesura del parere 
alternativo …….. omissis……”; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- il verbale della commissione può essere utilizzato dai Consiglieri Comunali quale documento 

ufficiale anche in sede legale; 
- attualmente le commissioni permanenti non vengono svolte secondo i dettami dell’art. di 

regolamento sopra citato. 
 
 

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
impegna i Presidenti delle Commissioni Permanenti ad attenersi con rigore a quanto contemplato 
dal detto art. 21 per il regolare svolgimento della sedute di Commissione”. 
 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula il Consigliere Fino Umberto, sono 
pertanto presenti n. 35 componenti; 
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Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.    2 Lauria Giuseppe e Panero Fabio  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  33  
Voti favorevoli n.  12 Cravero Riccardo, Marchisio Loris,  

Streri Nello e Parola Carlo Alberto 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Sacchetto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT); Pellegrino 
Luca e Pellegrino Vincenzo (PAROLA 
PER CUNEO); Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE); Tecco 
Giuseppe (CUNEO ATTIVA) 

Voti contrari n.  21  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

************ 
 

(Si dà atto che esce dall’aula il Presidente Lingua Graziano, sono pertanto presenti n. 34 
componenti). 

 
************ 

 
“….. O M I S S I S ……” 

 


