
COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 50  DEL  26/07/2019

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI,
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI,

CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP,
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA,

DECENTRAMENTO

UNITA' ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

PRESENTATA DA: ROMEO NADIA

OGGETTO: ISTITUZIONE  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI  E  NOMINA
COMPONENTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavaliere Alfonso

 OGGETTO: ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E  NOMINA COMPONENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 10 del 26/06/2019, I.E., recante per oggetto  “CONVALIDA ALLA CARICA DI
SINDACO E CONSIGLIERI  COMUNALI  ELETTI  NELLE CONSULTAZIONI  AMMINISTRATIVE DEL
26/5/2019 E SUCCESSIVO BALLOTTAGGIO DEL 9/6/2019 -  ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI
ELETTI”  e  la  successiva  deliberazione  n.11  DEL  26/06/2019  recante  per  oggetto:  “ELEZIONE  DEL
PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 39, COMMA 1 DEL
D.LGS. 267/2000”;

Dato atto che il Consiglio Comunale nell'espletamento delle sue attività si avvale della collaborazione di
apposite commissioni  consiliari nominate dallo stesso con criterio proporzionale nel  proprio seno, come
previsto dall'art. 38, c.6 del T.U.E.L.;

Vista la delibera di C.C. N. 13 DEL 26/6/2019 recante per oggetto “INDIVIDUAZIONE ORGANISMI
COLLEGIALI  INDISPENSABILI  CON FUNZIONI  AMMINISTRATIVE INDISPENSABILI  PER LA
REALIZZAZIONE  DI  FINI  ISTITUZIONALI  AI  SENSI  DELL'A RT.  96  DEL DLGS.VO 267/2000 –
ANNO 2019” con cui sono state confermate come indispensabili le Commissioni Consiliari su citate;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare al Capo IV, sezione I, gli artt.
da 8 a 16, dove si determinano le competenze delle commissioni, se ne disciplina l'organizzazione e le forme
di pubblicità dei lavori;
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Visto in particolare l'art. 8 sull'istituzione delle stesse ed in dettaglio le tempistiche previste, “Il Consiglio
Comunale  le  istituisce  entro  due  mesi  dall'insediamento,  determinandone  il  numero  e  le  materie  di
competenza”;

Atteso che al medesimo art. 8 è previsto che “ Nel corso della legislatura è possibile procedere a variazioni”;

Tenuto conto che con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 7/9/2015, I.E., erano state
istituite le seguenti 4 Commissioni Consiliari Consultive:
1^  COMMISSIONE :  Bilancio,  Tributi,  Controllo  di  gestione,  Attuazione  del  Federalismo,  Sviluppo
Economico  e  Politiche  per  il  Lavoro,  Aziende  Partecipate,  Statistica,  Servizi  Demografici,  Sistemi
Informativi, Risorse Umane;
2^COMMISSIONE : Politiche sociali e della Famiglia, Politiche Abitative e per la Casa, Pari opportunità,
Sussidiarietà, Associazionismo, Volontariato, Gemellaggi e Cooperazione Internazionale, Politiche Sanitarie;
3^  COMMISSIONE :  Urbanistica,  LL.PP.,  SUAP,  Ambiente  ed  Ecologia,  Patrimonio  Immobiliare,
Mobilità, Commercio, Politiche per le Frazioni, Polizia Municipale e Protezione Civile,
4^  COMMISSIONE :  Cultura,  Istruzione,  Università,  Sport,  Politiche Giovanili,  Turismo,  Eventi  e
Manifestazioni, Affari generali, Statuto e Regolamenti.

Visto che per quanto riguarda la  composizione delle commissioni,  l'art.  9  del  regolamento sopra citato
stabilisce quanto segue: 
1.-Contestualmente alla istituzione o, nella seduta immediatamente successiva, il Consiglio ne stabilisce la
composizione numerica e procede alla elezione dei componenti, con voto segreto limitato ad una preferenza.
2.- Va obbligatoriamente assicurata la presenza di tutti  i  gruppi con un rappresentante almeno in una
Commissione. 
3.-  In  caso  di  dimissioni  o  di  decadenza,  il  consigliere  viene  sostituito  con  le  modalità  previste  dal
successivo comma 4°. 
4.-  Il  recesso  da  un  gruppo  consiliare  comporta  la  decadenza  automatica  dalla  Commissione;  alla
sostituzione  provvede  il  Consiglio  comunale  nella  prima  seduta  successiva  garantendo  che  il  nuovo
componente sia espressione della coalizione originaria di quello decaduto. 

Preso atto che il numero dei componenti di ciascuna commissione era stato fissato precedentemente in 8;

Atteso che il Presidente delle Commissioni viene eletto direttamente dai membri delle commissioni stesse
come previsto all'art.  10 del  regolamento che definisce anche le modalità di sostituzione in caso di sua
assenza;

Ritenuto opportuno ora,  oltre a definire le materie di competenza di ogni singola Commissione,  procedere
contestualmente anche alla elezione dei componenti delle singole commissioni stesse tramite indicazione su
un’unica scheda, recante l’elenco di tutte le commissioni, di un solo nominativo;

Vista la proposta del Presidente del Consiglio Nadia Romeo, acquisita agli atti dell'ufficio OO.II.  con il
numero di P.G. 51618 DEL 25/07/2019, con la quale è motivata l'urgenza per ottemperare ai tempi tecnici
dovuti e per garantire la piena funzionalità del Consiglio Comunale ;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 16/02/2018, i.e., è stato ridefinito l'assetto
della  macrostruttura  dell'ente  riorganizzando  i  servizi  ed  i  settori  e  che  con  decreto  del  Commissario
Straordinario n. 8 del 14/03/2019 sono stati prorogati  gli incarichi dirigenziali  in essere al 31/07/2019 e
confermato l'ordine di sostituzione degli stessi dirigenti;

Visto inoltre il Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 14/3/2019 di proroga fino al 31 luglio 2019  
dell'incarico dirigenziale nei confronti della dirigente dr.ssa Cittadin Nicoletta al settore Risorse Finanziarie, 
Tributi, Risorse Umane nonché di Vice Segretario; 

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere tecnico del dirigente sostituto ed il parere 
contabile favorevole del dirigente del servizio finanziario competenti, ai sensi dell’art. 49, T.U. 267/2000;
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Con voto unanime espresso nei modi di legge

DELIBERA
 

1. di istituire le seguenti Commissioni Consiliari per la durata della consiliatura 2019 – 2024, come da 
proposta del Presidente del Consiglio Prot. Gen. 51618/2019:

1^ COMMISSIONE   – Bilancio – Partecipate: 
• Politiche Finanziarie, Bilancio
• Politiche Tributarie
• Controllo di Gestione 
• Organismi variamente partecipati
• Economato
• Servizi cimiteriali

 

2^ COMMISSIONE  – Politiche Sociali – Lavoro:
• Politiche sociali
• Politiche del Lavoro
• Politiche abitative
• Politiche per l’accoglienza e l’inclusione 
• Politiche per la famiglia 
• Sostegno economico e progetti solidali 
• Pari opportunità 
• Integrazione scolastica per minori con disabilità
• Benessere animali
• Città sana

 

3^ COMMISSIONE – Urbanistica – Lavori Pubblici – Am biente – Commercio:

• Edilizia privata 
• Lavori pubblici, manutenzioni e sicurezza idraulica
• Urbanistica 
• Progettazione sovracomunale
• Patrimonio 
• Verde pubblico 
• Decoro Urbano 
• Agricoltura 
• Politiche energetiche 
• Mobilità sostenibile
• Attività produttive e Suap
• Commercio
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• Ambiente e abusivismo ambientale
• Qualità dell'acqua e dell'aria
• Smart City

4^ COMMISSIONE – Cultura – Istruzione – Sport – Tur ismo – Eventi e 
Manifestazioni – Sicurezza –Digitalizzazione – Affari Generali:

• Cultura 
• Rapporti Università e pubblica istruzione
• Scuola e formazione professionale
• Sistema bibliotecario  
• Turismo 
• Eventi e manifestazioni 
• Sport
• Associazionismo e volontariato
• Partecipazione attiva dei cittadini
• Politiche giovanili
• Polizia locale e sicurezza urbana
• Protezione Civile
• Rapporti Istituzionali
• Servizi informatici 
• Agenda digitale 
• Semplificazione amministrativa e sportelli polifunzionali
• Progettazione europea 
• Servizi demografici elettorale e statistica
• Toponomastica 
• Statuto e Regolamenti
• Rapporti con i quartieri e le frazioni
• Comunicazione
• Servizi legali
• Promozione della cultura della legalità
• Contratti e gare
• Risorse Umane
• Protocolli ed archivio
• Cooperazione internazionale
• Affari generali

e di stabilire che ogni commissione avrà n. 8 componenti;

2. di prendere atto che, a seguito delle votazioni rese a scrutinio segreto, ai sensi dell'art. 73, lett. b) del
Regolamento per il funzionamento del C.C., i consiglieri che risultano essere stati votati a componenti delle
commissioni (come risulta dalle schede predefinite che conterranno i nominativi pervenuti e controfirmate
dagli scrutatori e depositate agli atti dell’Ufficio OO.II) sono i seguenti:
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1^ commissione
Nominativo Partito/Lista Voti 

GIANNESE ROBERTO LISTA GAFFEO

CHENDI NELLO LISTA PD

SALVAGGIO GIOVANNI LISTA PD

BERTACIN RICCARDO LISTA PD

ARETUSINI MICHELE LEGA NORD

ROSSINI ANTONIO LISTA GAMBARDELLA

BORSETTO VANNI FORUM

MENON SILVIA LISTA MENON

2^ commissione
Nominativo Partito/Lista Voti 

OSTI GIORGIO LISTA GAFFEO

BAGATIN BENEDETTA LISTA PD

RAISE MICAELA LISTA PD

AZZALIN GRAZIANO LISTA PD

NOCE VALENTINA LEGA NORD

MORETTO MATTIA FRATELLI D'ITALIA

MASIN MATTEO FORUM

BONVENTO MARCO LISTA MENON

3^ Commissione 
Nominativo Partito/Lista Voti 

ROMAGNOLO ALESSANDRO LISTA GAFFEO

CHENDI NELLO LISTA PD

BUSINARO GIORGIA LISTA PD

MONTAGNOLO ANGELO LISTA PD

RIZZATO LORENZO LEGA NORD

MANIEZZO MATTIA 5 STELLE

SACCARDIN FEDERICO FORUM

MILAN MATTIA LISTA MENON

4^ commissione 
Nominativo Partito/Lista Voti 

TRANIELLO ELISABETTA LISTA GAFFEO

BIASIN ELENA LISTA GAFFEO

BERNARDINELLO PATRIZIO LISTA PD

NALE CATERINA LISTA PD
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CORAZZARI CRISTIANO LEGA NORD

GAMBARDELLA MONICA LISTA GAMBARDELLA

SCARAMUZZA GIAN MARIO FORUM

SETTE DAMIANO LISTA MENON

3. di dare atto che ,
- ai sensi dell’art. 9, comma 2, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il 
Segretario ha verificato che è stata assicurata la presenza di tutti i gruppi con un rappresentante in almeno 
una commissione;
- ai sensi degli artt. 10 del regolamento per il consiglio comunale, le commissioni stesse provvederanno, in 
sede di prima riunione, a seguito di rituale convocazione, ad eleggere ciascuna il Presidente ed il Vice 
Presidente;

4. che ai componenti delle Commissioni in argomento spetta il gettone di presenza previsto dall'art. 82 del 
D.Lgs.vo 267/2000;

5. di demandare al competente dirigente l'adozione di tutti i provvedimenti a carico del Bilancio comunale 
conseguenti all'approvazione del presente atto;

6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art. 11 del 
Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul presente provvedimento 
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al 
soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

7.  di  assolvere  all’obbligo  di  pubblicazione  della  presente  deliberazione  oltre  che  all'albo  pretorio
informatico anche sul  sito  web dell’ente  “Amministrazione Trasparente”  nella Sezione provvedimenti  -
Sottosezione Provvedimenti organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

8. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’albo on line del Comune, avviene nel rispetto della 
riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 
la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a 
categorie particolari di dati personali;

9. dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del 
TUEL, stante l’urgenza, al fine di consentire l'immediata operatività delle Commissioni stesse.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla
presente proposta.

Annotazioni:  

Rovigo, 26/07/2019

IL DIRIGENTE
Giampaolo Volinia

Documento sottoscritto con firma digitale


