
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 39 del  26/09/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI. APPROVAZIONE.

L’anno  duemilaquindici addì  ventisei del mese di  settembre alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 5

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Introduce  l'argomento  il  Sindaco  il  quale  incarica  l'Assessore  LUXORO  CESARE  di 
relazionare il presente punto.
L'Assessore LUXORO C. Traccia a grandi linee il contesto di che trattasi.

Il  Consigliere  BIGGIO  SALVATORE  propone  un  emendamento  che  preveda  all'art.6, 
comma 1° di sostituire la dicitura "..... IL SINDACO O IL CONSIGLIO COMUNALE....." con 
".....IL SINDACO, SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE.....".



Il  SINDACO spiega che il  medesimo agisce conformemente alle proposte e/o decisioni 
discusse e approvate in ambito Consiliare, non ritenendo quindi  opportuna la modifica 
richiesta.
Dopo  vari  interventi  del  citato  consigliere,  il  quale  esponendo  le  proprie  ragioni  e 
riflessioni.
Il SINDACO, ritenendo di dover discutere l'argomento con la propria maggioranza, chiede 
la sospensione dell'adunanza per 5 minuti.
I Consiglieri votano la sospensione richiesta all'unanimità.
Al rientro lo stesso SINDACO invita il Consigliere Capogruppo della Maggioranza FEOLA 
Luigi, ad esprimersi in merito a quanto concordato.
Si vota pertanto o'emendamento proposto con il seguente risultato:

VOTANTI N.12

Favorevoli n.3:(Biggio S., Puggioni S., Rossino B.)

Contrari n.9 (Simeone M., Feola L., Rivano L., Froldi M., Luxoro C., Castano Lus, Biggio 
C., Opisso F., Leinardi R.).

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.1879  del  23/09/2015,  avente  oggetto:REGOLAMENTO 
COMUNALE  DEGLI  ISTITUTI  DI  PARTECIPAZIONE  E  CONSULTAZIONE  DEI 
CITTADINI.  APPROVAZIONE,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: 12

Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 3 (Biggio S., Puggioni S., Rossino B.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 1879 del 23/09/2015, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO



SIMEONE MARCO PINNA ENZO AUGUSTO

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1879 del 23/09/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI. APPROVAZIONE

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO che nell’ambito dei poteri di autonomia organizzativa, i Comuni, ai sensi dell’art.7 del 
D.lgs 267/2000, possono adottare, nel rispetto della legge e dello statuto, appositi regolamenti per 
“……… il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione………. “;
PREMESSO, altresì, che l’art.35, comma 1, e successivi dello statuto comunale vigente stabilisce 
che  il  Consiglio  Comunale  di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  di  altri  organismi,  deliberano  di  
consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta 
ritenute  più  idonee,  su  provvedimenti  di  loro  competenza  e  su  atti  di  maggiore  rilevanza 
economico-sociale per la collettività, ai sensi dell’articolo 41, comma sette lettera b) del presente  
statuto”;
PREMESSO, che il medesimo articolo al comma 3 indica che “il regolamento stabilisce le modalità 
ed i termini della consultazione”;
RILEVATO che questa Amministrazione non dispone a tutt’oggi di tale strumento e che si rende 
necessario, pertanto, approvare uno specifico regolamento;
VISTO lo schema di regolamento che allegato al presente atto ne forma parte integrante;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole, ai sensi 
e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 
þ         ART. 49  DEL T.U.                   (Regolarità Tecnica)
þ         ART. 151 DEL T.U.                  (Regolarità Contabile)
¨         ART. 153 DEL T.U.                  (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨         ART. 147 bis  DEL  T.U.          (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI



Di approvare il regolamento comunale degli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini 
che si compone di n. 23 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante  
e sostanziale;
Di  pubblicare  dopo  l’esecutività  della  presente  deliberazione  il  suddetto  Regolamento  all’Albo 
Pretorio  on-line  del  Comune  per  quindici  giorni  dando  atto  che  entrerà  in  vigore  il  giorno 
successivo non festivo all’ultimo di pubblicazione;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 
del Dlgs 267/2000.


