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“IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

PREMESSO CHE 
 

• l’art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede che le Commissioni Consiliari 
Permanenti siano composte da Commissari effettivi e supplenti; 

 
• l’art. 21 del citato Regolamento prevede che in caso di votazione siano i soli commissari 

effettivi a poter votare ed in loro assenza spetti il diritto di voto ai Commissari supplenti; 
 
• è riconosciuto sia ai Commissari effettivi che a quelli supplenti un gettone di presenza; 
 
• l’impegno profuso da parte dei Commissari all’interno delle Commissioni è nettamente 

inferiore a quello prestato dai Consiglieri per lo svolgimento del Consiglio Comunale; 
 
 

IMPEGNA 
 

il Presidente della VII^ Commissione Consiliare Permanente, nel più breve tempo possibile, a 
presentare una modifica al Regolamento del Consiglio Comunale che preveda che: 

 
• nel caso di assenza del Commissario effettivo lo stesso debba indicare il nome del 

Commissario supplente al Presidente della Commissione prima che la riunione abbia inizio e 
che ciò venga comunicato da parte del Presidente agli altri Commissari ad inizio della 
riunione; 

 
• il relativo gettone di presenza sia dovuto solo ai Commissari effettivi ed ai supplenti 

nominati.” 
 
 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Sacchetto Claudio, 
sono pertanto presenti n. 39 componenti; 
 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Streri Nello propone il ritiro 
dell’ordine del giorno, proposta che non viene accolta dai Consiglieri proponenti l’ordine del 
giorno stesso; 
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Presenti in aula n.  39  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  39  

Astenuti n.    2 Parola Carlo Alberto (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Di Stefano Fabio 
(GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA) 

Votanti n.  37  
Voti favorevoli n.    8 Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 

(CUNEO PIU’); Lauria Giuseppe 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Sacchetto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT); Massa 
Imelda (GRUPPO MISTO DI 
MINORANZA) 

Voti contrari n.  29  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 


