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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI. 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di settembre a partire dalle ore 18.00 nella 
Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l’appello, risultano: 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Presenti Assenti 
1.   GHEDINA Gianpietro  *  
2.   GIACOBBI Valerio  *  
3.   GIRARDI Giulia  *  
4.   ALVERA’ Luigi  *  
5.   COLETTI Paola  *  
6.   LORENZI Gianluca  *  
7.   BURBA Monica  *  
8.   GAFFARINI Benedetto  *  
9.   ZARDINI Sara  *  
10. DA RIN Giorgio  *  
11. ZAMBELLI Roberto  *  
12. VEROCAI Alex  *  
13. VALLE Laura  *  
  13  
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Enrico PILOTTO 
Il dott. Gianpietro GHEDINA nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’o.d.g. dell’odierna adunanza. 
 

 
 

Atto esecutivo il …………. 
 



Il presente argomento presente al n. 5 dell’ordine del giorno viene anticipato al n. 4 con consenso 
unanime del Consiglio comunale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA l’opportunità di procedere, a seguito della tornata elettorale del 11 giugno 
2017, alla istituzione e nomina della Commissione consiliare permanente per la revisione dello 
Statuto e dei Regolamenti di cui all’art. 7 del vigente Regolamento per il funzionamento degli 
organi collegiali (Funzionamento del Consiglio comunale); 
 

RILEVATO che detta Commissione si compone di n. 3 unità da eleggere col sistema del 
voto limitato e garantendo in ogni caso la rappresentanza delle minoranze; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 della normativa predetta; 
 

CONSIDERATO che durante la seduta del Consiglio comunale il Sindaco e il Capogruppo 
di minoranza hanno designano i seguenti consiglieri comunali quali componenti della suddetta 
commissione: 

- Gianluca Lorenzi 
- Monica Burba 
- Giorgio Da Rin 

 
Con voti favorevoli unanimi,  

 
d e l i b e r a 

 
1. di istituire la Commissione consiliare permanente per l’aggiornamento e il riesame 

dello Statuto e dei Regolamenti comunali e nominare quali componenti i Signori Consiglieri di 
seguito specificati: 
 

 Gianluca Lorenzi: rappresentante di Maggioranza 
 Monica Burba: rappresentante di Maggioranza 
 Giorgio Da Rin: rappresentante di Minoranza 

 
2. di dare atto che la discussione è stata registrata e sarà successivamente trascritta. 

 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON successiva votazione espressa per alzata di mano: 
 
Presenti    n. 13 
Votanti   n. 13 
Favorevoli   n. 13 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 04.09.2017 
 
PUNTO N. 4 (ex 5) ALL’ORDINE DEL GIORNO – ISTITUZIONE COMMISSIONE 
STATUTO E REGOLAMENTI. 
 
PRESIDENTE  
Allora, per quanto riguarda questo punto, come avevamo già avuto modo di dichiarare forse nello 
scorso Consiglio Comunale, è nostra intenzione istituire alcune Commissioni. Il primo passo è 
l’istituzione della Commissione Statuto e Regolamenti, la Commissione Statuto e Regolamenti è 
quella Commissione che poi seguirà l’eventuale modifica, appunto, dello Statuto o di qualsiasi 
Regolamento debba o possa essere o modificato o aggiornato. In realtà, il Comune di Cortina ha molti 
regolamenti anche molto vecchi, quindi potranno essere delle modifiche diciamo sostanziali o 
solamente dettate dalla nuova normativa, però il primo passo è quello di istituire questa Commissione, 
appunto che è prevista la sua istituzione anche all’interno del Regolamento e dello Statuto del 
Comune.  
Per quanto riguarda vado a leggere la proposta di delibera: “Ravvisata l’opportunità di procedere a 
seguito della tornata elettorale dell’11 giugno 2017 all’Istituzione e Nomina della Commissione 
Consiliare Permanente per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti di cui all’art. 7 del vigente 
Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali, funzionamento del Consiglio Comunale; 
rilevato che detta Commissione si compone di numero tre unità da eleggere col sistema del voto 
limitato e garantendo in ogni caso la rappresentanza delle minoranze…” Appunto la composizione 
della Commissione è formata da tre elementi, di cui due della maggioranza, uno della minoranza, che 
devono essere appunto indicati e poi votati credo in scrutinio segreto o può essere anche fatto in forma 
palese, se siamo tutti…  
 
SEGRETARIO  
Potete designarne due della maggioranza e uno per la minoranza, se siete tutti d’accordo  
 
PRESIDENTE  
Allora, eventualmente se i Consiglieri sono tutti d’accordo credo che si possa fare i nomi e poi fare 
una votazione unica. Ecco, questo è.  
Se c’è qualche intervento, sennò passiamo magari alla designazione dei membri individuati per la 
Commissione per quanto riguarda.., sì, non possono essere, lo dico a me stesso, nel senso che non 
possono essere componenti della Giunta, ma solamente Consiglieri Comunali, abbiamo individuato 
nella figura di Gianluca Lorenzi e della Monica Burba i due rappresentanti della maggioranza.  
 
CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO  
Per quanto riguarda il nostro Gruppo il nome è Da Rin Giorgio, il mio.  
 
PRESIDENTE  
Quindi avendo acquisito i tre nomi: Gianluca Lorenzi, Monica Burba, Giorgio Da Rin per l’istituzione 
della Commissione Statuto e Regolamenti, possiamo passare alla votazione. Chiedo di votare. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli. Facciamo anche l’immediata eseguibilità.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?  
 
Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  



 
PRESIDENTE  
Tutti favorevoli anche per questo punto.  
Il punto 4 l’abbiamo terminato, quindi passiamo al punto 5 all’ordine del giorno. 
 
 



 
REGIONE VENETO                                                        PROVINCIA DI BELLUNO 

REJON VENETO                                                                                PROVINZIA DE BELUN 
 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 
 
 

 
 
OGGETTO:  Istituzione commissione Statuto e Regolamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime 
parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 
Cortina d’Ampezzo, 01 SET 2017 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

F.to Dott. Enrico Pilotto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
               IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to Dott. Gianpietro GHEDINA                            F.to Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 
CHE la presente deliberazione: 
 
-  E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il      11.09.2017     e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

-   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

  
                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to  Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
======================================================================= 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, …11.09.2017   F.to Dott. Enrico PILOTTO 
 
 
 
 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
Lì, ………………………..    

  
         IL  SEGRETARIO COMUNALE

                       Dott. Enrico PILOTTO  
 


