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VERBALE N. 39
SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2021

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale

L’anno 2021 (duemilaventuno) il  giorno  2 (due) del  mese di  Dicembre, la  Commissione Affari
Istituzionali  è convocata,  attraverso la  modalità  telematica,   a norma di  quanto previsto dalla
Legge n. 27 del 24 aprile 2020, alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno:

 Comunicazioni del Presidente;

 Approvazione verbali precedenti sedute;

 Come concordato nella seduta del 25/11/2021 votazione delle modifiche del Regolamento 
del Consiglio Comunale evidenziate in rosso;

 Proseguo dei lavori relativi alle  modifiche del  Regolamento del Consiglio Comunale;;

 Varie ed eventuali.

Per la segreteria della Commissione Affari Istituzionali e’ presente telematicamente la Sig.ra Paola
Sgherri e Gaddi Vieri per la diretta streaming. 

Alle ore 9,03 e’ presente telematicamente  il consigliere Emanuele Cocollini.
Alle ore 9,04 e’ presente telematicamente  il consigliere Luca Milani.
Alle ore 9,10 e’ presente telematicamente  il consigliere Nicola Armentano 
Alle ore 9,18 e’ presente telematicamente la consigliera Barbara Felleca.
Alle ore 9,21 e’ presente telematicamente  il consigliere  Mario Razanelli, 

Il Presidente Razzanelli  in qualità di Teams manager accerta la presenza delle e  dei consiglieri
tramite appello:

Sono presenti le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Emauele Cocollini

Componente Luca Milani

Verificato il numero legale delle e dei commissari, apre la seduta alle ore 9,21

Sono presenti  inoltre  i  consiglieri  Antonella  Moro Bundu,  Roberto  De Blasi,  Andrea Asciuti  e  il
Direttore della Direzione del Consiglio dott. Giuseppe Ascione.

Il Presidente Razzanelli   dopo avere dato lettura dell’O.d.G. ringrazia i presenti.  Comunica che
proseguono  i  lavoro  inerenti  le  modifiche  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale.  Conclude
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dichiarando che è in visione in chat il verbale della seduta  del  25/11/2021 e che sarà dato per
approvato a  fine  seduta  se  non  ci  saranno  obiezioni  e  passa  la  parola  al  dott.  Ascione  per
l’illustrazione delle modifiche evidenziate in rosso.

Ascione illustra le modifiche dello schema evidenziate in rosso.

Felleca ritiene che nello schema sia presente una svista che il comma 4 dell’art. 12 non è stato
evidenziato in rosso.

Ascione concorda con la consigliera Felleca.

Alle ore 9,32 si connette telematicamente a consigliera Maria Federica Giuliani.

Armentano ritiene che durante le sedute devono rimanere accese le telecamere per garantire la
certezza del numero legale.

Il Presidente Razzanelli sottolinea la validità del lavoro delle Commissioni con le sedute on line.

Bundu ritiene che sarebbe opportuno che fossero disponibili anche le registrazione delle sedute di
Commissione.

Alle ore 9,39 si connette telematicamente il consigliere Francesco Pastorelli.

Ascione  evidenzia  che  ci  sono  problemi  di  tutela  della  privacy  per  la  conservazione  delle
registrazioni delle sedute di Commissione. Qualora il Consiglio Comunale decidesse di conservare
le registrazione delle sedute di Commissione andrebbe modificato ulteriormente il Regolamento del
Consiglio Comunale.

Bundu ritiene che visto che le registrazione delle sedute del Consiglio comunale sono disponibili su
You Tube non vede perché non possa essere fatto anche per  le  registrazioni  delle  sedute di
Commissioni. Inoltre, i verbali delle sedute sono sintetici e quindi a volte la registrazione è più
esaurente.

Armentano  non  è  concorde  con  la  consigliera  Bundu  perché  le  registrazioni  delle  sedute  di
Commissione  sono,  come  già  abbondantemente  approfondito  nella  scorsa  legislatura,  degli
strumenti tecnici utile per la redazione del verbale. Inoltre You Tube non soddisfa i requisiti di
sicurezza  prevista  dalla  normativa.  Infine  il  Regolamento  del  Consiglio  comunale  prevede  che
qualora una o un consigliere lo richieda può essere messo a verbale il suo intervento.

Cocollini  analizza  le  modifiche  degli  articoli  su  cui  ancora  non  è  stato  raggiunta  la  massima
condivisione. Ritiene che sia necessario porre la massima attenzione sul calendario delle sedute di
Commissione e prevedere i tempi di spostamento quando non sono tutte on line.

Il Presidente Razzanelli ritiene che i verbali devono riassumere ciò che è stato detto, riportare le
votazioni e non devono poter essere contestati con la registrazione.

Armentano ricorda ai presenti che i verbali sono approvati dalla Commissione quindi è compito dei
Commissari accertarsi che siano conformi al Regolamento.
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Milani evidenzia che il verbale è redatto in base all’art. 32. Prosegue con la lettura dell’art. 32.

De Blasi  ritiene che le  registrazione delle  sedute delle  Commissioni  devono essere conservate
perché le sedute sono pubbliche.

Il consigliere Andrea Asciuti si connette telematicamente alle ore 9,52.

Il consigliere Federico Bussolin si connette telematicamente alle ore 9,55.

Ascione evidenzia che gli scarsi mezzi a disposizione e la mancanza di risorse umane possono
influire sui verbali. Ritiene quindi che sia necessaria la massima collaborazione di tutti. Per quanto
riguarda la pubblicazione della registrazione dei verbali si rimette alla valutazione e decisione del
Consiglio Comunale.

Alle ore 10,00 si disconnette la consigliera Antonella Moro Bundu.

Milani ritiene che l’art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale sia esaustivo. Lo streaming
della  modalità  on  line  non  crea  difficoltà  ma  per  quanto  riguarda  la  pubblicazione  e  la
conservazione delle registrazioni  delle sedute di Commissioni  sorgerebbero diverse questioni  di
natura giuridica e sarebbero necessarie delle risorse finanziarie.

Felleca riassume i punti su cui la Commissione ha deciso di esprimere il parere e sono le modifiche
in grassetto relative agli articoli: 

Art. 31, comma 1 Ciascuna  Commissione  si  riunisce  in  un  giorno  fisso  della  settimana
stabilito dalla o dal Presidente del Consiglio d’intesa con le e i Presidenti
di  Commissione  per  evitare  la  sovrapposizione  delle  sedute.  Le  ed  i
Presidenti  convocano,  anche  in  modalità  telematica, le  rispettive
Commissioni almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza. 

Art. 31, comma 3 La convocazione contenente l’ordine dei lavori è inviata, via e-mail, alle e
ai  componenti  della  Commissione  all’indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale  da ciascuno comunicato, alla o al Presidente del Consiglio,
alla Sindaca o al Sindaco, alle e ai Capigruppo, alle e ai Presidenti delle
altre  commissioni,  alle  segreterie  dei  Gruppi,  alle  assessore  e  agli
assessori e alle direzioni di riferimento. Le convocazioni e gli ordini dei
lavori settimanali delle Commissioni sono pubblicati in rete civica. 

Art. 33, comma 1 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche anche attuando la diffusione
in streaming. L’accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dalla o dal
Presidente  della  Commissione.  Le  Commissioni  possono  deliberare  a
maggioranza  complessiva  delle  e  dei  componenti  di  riunirsi  in  seduta
segreta  nei  casi  previsti  dalla  legge  e  quando,  per  l’oggetto  della
discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.

Art. 48, comma 2 La o il  Presidente convoca il  Consiglio  tramite avviso scritto portato a
conoscenza delle consigliere e dei consiglieri e della Sindaca o del Sindaco
con la pubblicazione sul sito web del Comune almeno tre (3) giorni prima
della  seduta  e  il  contestuale  invio  all’indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale del Gruppo consiliare ove la consigliera o il consigliere elegge
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il  proprio  domicilio,  entro  il  termine  di  cui  all’art.7.  L’avviso  di
convocazione  è  altresì  trasmesso  contemporaneamente  all’indirizzo  di
posta elettronica istituzionale di personale indicato da ciascuna consigliera
o ciascun consigliere. L’eventuale ritardo nella comunicazione dell’avviso
di convocazione è sanato quando la consigliera o il consigliere partecipa
all’adunanza.

Art. 50, comma 1 Il Consiglio comunale ha la propria sede, sia fisica che virtuale, nella Sala
de’ Dugento. Nella sala consiliare vi sono posti riservati ai componenti
della Giunta e presso il banco della Presidenza, hanno posto la Segretaria
o il  Segretario generale e l’ufficio  della  Direzione del  Consiglio.  Le o i
Presidenti dei Consigli di quartiere hanno posti loro riservati. Altri settori
della  sala  sono  riservati  alle  e  ai  dirigenti  e  al  personale
dell’Amministrazione  espressamente  autorizzato  e  alle  giornaliste  e  ai
giornalisti accreditati.

Art. 50, comma 3 Il  Consiglio  può  riunirsi  in  via  straordinaria  ed  eccezionale  fuori  della
propria  sede, anche  in  modalità  telematica, per  decisione  della  o  del
Presidente, sentite le e i Vicepresidenti e la Conferenza dei capigruppo.

Art. 12, comma 4 La Conferenza è ordinariamente convocata, anche in modalità telematica,
per definire l’ordine dei lavori di ciascuna seduta del Consiglio: l’elenco
degli  atti,  le  materie  da  trattare,  la  programmazione  dei  tempi,  le
modalità di svolgimento della seduta e l’eventuale riunione del Consiglio
in seconda convocazione ai sensi dell’art. 48

Il Presidente Razzanelli ritiene che, essendo tutti i presenti concordi con queste modifiche e non
essendoci altri interventi, si possa procedere con l’espressione del parere dello schema riassunto
dalla Vicepresidente Bundu.

Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Luca Milani

Componente Franceco Pastorelli

Il risultato della votazione è il seguente: Parere Favorevole di tutti presenti 8 (otto) voti favorevoli
(Mario Razzanelli, Barbara Felleca, Nicola Armentano, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Maria
Federica Giuliani, Luca Milani, Franceco Pastorelli).
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Il  Presidente Razanelli  dopo avere proclamato il  risultato della votazione chiede ai presenti  se
hanno preso visione del verbale del 25/11/2021 e se hanno delle obiezioni.

Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.

Il Presidente Razzanelli dichiara che il verbale del 25/11/2021 è approvato dai presenti e dichiara
chiusa a seduta alle ore 10,25.

Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Luca Milani

Componente Francesco Pastorelli

La Segreteria Il Presidente
Paola Sgherri Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 9/12/2021.
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