
 

STRUTTURA   AUTONOMA  Commissione consiliare
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                    Affari Istituzionali                                                                  

                                

VERBALE N. 39
SEDUTA DEL 27/10/2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno (ventisette) del mese di ottobre, la Commissione
Affari Istituzionali è convocata attraverso la modalità telematica, secondo quanto previsto
dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022
alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno:

• Comunicazione del Presidente;
• Proseguo dei lavori di analisi della proposta di modifica dello Statuto;
• Approvazione verbali precedenti sedute;
• Varie ed eventuali.

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

Alle ore 9,00 sono presenti telematicamente i consiglieri Mario Razzanelli, Ubaldo Bocci, e
Franco Nutini.
Alle ore 9,11 è presente telematicamente  il consigliere Nicola Armentano.
Alle ore 9,12 sono presenti telematicamente la consigliera Barbara Felleca  e  il consigliere
Francesco Pastorelli.
Alle ore 9,13 e’ presente telematicamente  il consigliere  Federico Bussolin.

La Segretaria procede all’appello nominale dei componenti della Commissione Consiliare
Affari Istituzionali.  Risultano presenti telematicamente  le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Francesco Pastorelli

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Barbara Felleca

Componente Franco Nutini

Verificato il numero legale delle e dei commissari,  il Presidente Razzanelli  apre la seduta
alle ore 9,13.

E’  presente  inoltre il Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale, Dott.
Riccardo Nocentini.

Il  Presidente Razzanelli  dopo aver aperto la seduta saluta i presenti  e dopo la lettura
dell’o.d.g, dichiara che nella seduta odierna  proseguono i lavori inerenti la modifica dello
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Statuto.  Nella  seduta  precedente  sono  stati  analizzati  diversi  articoli  contenuti  nella
proposta di  modifica presenta dalla Presidenza del  Consiglio  erano rimasti  in sospeso.
Conclude dichiarando che è visibile in chat il verbale della sedute del 13/10/2022 che sarà
dato per approvato a fine seduta se non ci saranno obiezioni.
Il  Presidente  Razzanelli  chiede  al  dott.  Nocentini  di  procedere  con  l’illustrazione  degli
articoli rimasti in sospeso in particolare della proposta riguardante l’articolo 6 e l’art. 92 e
la sostituzione della parola “handicap” con la parola “disabilità”.
Il Presidente Razzanelli concorda con queste proposta di modifica.
Pastorelli evidenzia che il termine handicap è vetusto.
Felleca chiede chiarimenti in merito all’inserimento proposto dal vicepresidente al comma
1 dell’art. 6 della parola “nazionalità”.
Pastorelli chiarisce che ha ritenuto opportuno inserire la parola “nazionalità” perché è un
rafforzativo conforme anche a quanto stabilito dall’Unione Europea.
Il Presidente Razzanelli prosegue con la lettura del comma 1 dell’art. 6 della proposta di
modifica dello Statuto.
Pastorelli evidenzia che il diritto di cittadinanza è stato esteso ai sedicenni.
Il  Presidente Razzanelli  ritiene che non sia necessario specificare due volte i  diritti  dei
sedicenni.
Nocentini dichiara che è opportuno specificare per maggior chiarezza.
Il Presidente Razzanelli dichiara di condividere le modifiche dell’art. 6 evidenziate in giallo
della proposta.
Nocentini ricorda ai presenti che è da definire il comma 2 dell’art. 5 bis della proposta.
Il Presidente Razzanelli ritiene che sia più chiara la formulazione ripresa dalla costituzione
americana perché è più breve e più chiara.
Bocci concorda con il Presidente Razzanelli.
Felleca ringrazia per la discussione perché ritiene che questi temi siano interessanti.
Pastorelli concorda con la consigliera Felleca e ritiene che sarebbe opportuno approfondire
questo tema anche con un giurista esperto.
Bussolin concorda con questa proposta.
Nocentini  ritiene che il  Segretario Comunale ha i  titoli  e l’esperienza per rispondere a
questo quesito.
Armentano concorda con questa proposta e ritiene che anche i Gruppi consiliari che non
sono rappresentati in questa Commissioni siano coinvolti in questa discussione e propone
che il Presidente Razzanelli con il Vicepresidente Pastorelli informino tutti i Capigruppo non
presenti in Commissioni sui lavori in merito alla modifica dello Statuto.
Il Presidente Razzanelli chiede che siano stampate delle copie a colori della proposta di
modifica dello Statuto da consegnare con il Vicepresidente Pastorelli ai Capigruppo non
presenti in Commissioni durante il Consiglio Comunale.
Pastorelli concorda con la proposta del Presidente Razzanelli.
Il Presidente Razzanelli preso atto che non ci sono altri interventi chiede ai presenti se
hanno preso  visione del  verbale della seduta del  13/10/2022 e se hanno delle obiezioni.
Nessuno dei presenti ha delle obiezioni.
Il Presidente Razzanelli dichiara che i  verbale della seduta del 13/10/2022  è approvato
da tutti i presenti e chiede alla segretaria di procedere all’appello finale.
Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli
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Vicepresidente Francesco Pastorelli

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Barbara Felleca

Componente Franco Nutini

Il Presidente Razzanelli  dichiara chiusa la seduta alle ore 10,16.

Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Francesco Pastorelli

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Barbara Felleca

Componente Franco Nutini

La Segreteria Il Presidente
Paola Sgherri Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 3/11/2022.
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