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Proposta n. 
[n.atto] 

del 
[data atto] 

(Proposta n. 63 del 02/04/2013) 
Oggetto: Modifica dell’art.1 del  vigente regolamento per il funzionamento delle commissioni 
consiliari  . Elezione dei membri delle commissioni consiliari permanenti nella nuova 
composizione di cui al novellato articolo 1 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
 
In applicazione dell’art.38 c.6 D.Lgs.267/00 e con le modalità contenute nell’art.1 del vigente 
regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari , con Deliberazione  n.47 del 16.07.2012 
il Consiglio comunale ha costituito n. 3 commissioni consiliari , determinandone la composizione in 
n.13 membri effettivi ( 8 di maggioranza e 5 di minoranza ) e n.6 supplenti  ( 4 di maggioranza e 2 di 
minoranza),  
 
Dato atto che 
 
Il citato art.38 c.6 demanda allo statuto ed a fonte regolamentare la costituzione , la disciplina ed i 
poteri delle commissioni,  con l’inderogabile  limite  che la composizione sia effettuata nel rispetto del   
criterio proporzionale, ciò significando che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più 
possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il 
peso numerico e di voto  , ma senza specificare in che modo debba essere applicato detto criterio  
 
Che secondo l’indirizzo giurisprudenziale ( v. T.A.R. Lombardia, Brescia, 04.07.1992 n.796; T.A.R. 
Lombardia, Milano, 03.05.1996 n. 567 )  e  dottrinale formatosi  (Ministero dell’Interno-Dip.to per gli 
affari interni e territoriali – 20.09.2005, 04.11.2009, 22.07.2009;  Osservatorio Viminale 08.01.2010 )  
il criterio proporzionale richiesto inderogabilmente dall’art.38 c.6 D.Lgs.267/00 può dirsi rispettato solo 
ove sia assicurata in ogni commissione la presenza di ciascun gruppo consiliare 
 
Considerato  
 
Che l’attuale   composizione delle commissioni consiliari non garantisce a tutti i gruppi  di essere 
rappresentati in ciascuna commissione e  pertanto, per espressa volontà dell’organo consiliare la 
Commissione “Area Istituzionale “ ha formulato una proposta di modifica dell’articolo 1 del vigente 
regolamento in materia, nel testo che segue : 
 

Legenda : le parole entro parentesi quadra ed in corsivo sono eliminate, quelle in grassetto sono aggiunte 

Art.1 
Costituzione e composizione Commissioni Consiliari permanenti.  
 
 
1- Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni 
permanenti, stabilendone il numero e le competenze,  determinando la loro composizione numerica 
con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della comunicazione della 
composizione della Giunta. 
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2- Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali sulla base di un criterio di 
rappresentanza proporzionale tra i gruppi e  tra maggioranza e minoranza [ e all'interno di esse]. Le 
commissioni sono composte da membri effettivi e supplenti; questi ultimi partecipano ai lavori senza 
diritto di voto a meno che non sostituiscano un effettivo assente. 
[3- Per determinare la quantità di rappresentanti spettanti allo schieramento di maggioranza si 
moltiplica il numero dei componenti effettivi di ciascuna commissione, fissato con le modalità di cui al 
primo comma, per il coefficiente derivante dalla divisione tra il totale dei consiglieri di maggioranza ed il 
totale dei consiglieri assegnati. Analogamente si procede per i membri di minoranza in commissione. 
Le cifre sono arrotondate per eccesso se il primo numero dopo la virgola è superiore a 5, per difetto se 
è uguale o inferiore a 5.] 
[4- Per l'assegnazione dei rappresentanti all'interno dei raggruppamenti di maggioranza e di minoranza 
in proporzione alla rappresentatività dei singoli gruppi consiliari, si procederà con il metodo d'Hondt, 
cioè dividendo il numero dei componenti ciascun gruppo per 1,2,3,4... sino a concorrenza del numero 
dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale 
a quello dei commissari da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.Ciascun gruppo 
avrà tanti rappresentanti nelle commissioni quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella 
graduatoria. A parità di graduatoria si sceglierà il quoziente del gruppo con minori rappresentanti nelle 
commissioni ed in caso di ulteriore parità, per sorteggio. 
Sono consentiti accordi di compensazione tra i singoli gruppi al fine della rappresentanza più equa 
possibile, ma senza mai eccedere i limiti complessivamente assegnati rispettivamente alla 
maggioranza e alla minoranza.] 
 3. I gruppi composti da  9 membri e  oltre hanno di ritto ad essere rappresentati da un numero 
di 6 componenti effettivi all’interno di ciascuna c ommissione , quelli composti da un numero di 
8 e 7 membri hanno diritto a 4 rappresentanti,  que lli composti da 6 membri  hanno diritto a 3 
rappresentanti,  quelli di 5 e 4  membri  hanno dir itto a 2 rappresentanti, ai gruppi di  3, 2 ed 1 
membro spetta 1 rappresentante.  
Nel caso in cui dall’applicazione dei criteri di cu i sopra scaturisca per i gruppi di maggioranza 
un numero di componenti effettivi pari o inferiore rispetto ai componenti di minoranza, ai primi 
vengono assegnati  ulteriori  commissari ,che gli s tessi gruppi di maggioranza decideranno 
come attribuire, in modo tale che agli stessi spett ino complessivamente per ciascuna 
commissione  2 componenti  in più. 
Per l’assegnazione dei componenti supplenti valgono  i  criteri di cui ai paragrafi precedenti, ad 
eccezione dei gruppi composti da un solo membro che  non hanno possibilità di nominare al 
proprio interno un componente supplente. I medesimi , previo accordo tra i gruppi, possono 
farsi sostituire da un consigliere appartenente ad un diverso gruppo all’interno del medesimo 
schieramento ( di maggioranza o minoranza ). 
  4- Una volta stabilita l'assegnazione dei rappresentanti in relazione al comma precedente, la 
designazione nominativa è effettuata dal capogruppo. 
5- L'elezione dei componenti ciascuna commissione, effettivi e supplenti,  è effettuata dal consiglio 
sulla base delle proposte formalizzate dai capigruppo nel rispetto delle quote di rappresentanza di cui 
al  comma 3, in seduta pubblica con votazione palese. 
6- In caso di mancata designazione da parte [ degli schieramenti o ] dei gruppi o di non rispetto delle 
quote di rappresentanza,[ salva l'ipotesi di accordo di compensazione di cui al comma 2], alla elezione 
si procede, sempre nel rispetto dell' assegnazione numerica di ciascun gruppo, con votazione a 
schede segrete. 
7- I rappresentanti di ciascun gruppo sono eletti in relazione alla maggiore quantità di voti ottenuti e 
fino alla concorrenza delle quote spettanti a ciascun gruppo consiliare. In caso di parità viene eletto il 
più anziano di età.  
8- Le modalità descritte nei commi precedenti si utilizzano anche per l'elezione dei membri supplenti. 
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9- Le sostituzioni dei membri delle commissioni avvengono nel rispetto delle quote di rappresentanza 
stabilite. La designazione del commissario subentrante è effettuata dal relativo capogruppo e il 
Consiglio vota per alzata di mano. 
10- Ai componenti effettivi le commissioni consiliari spetta un gettone di presenza per la partecipazione 
alle sedute  
11- I componenti delle Commissioni Consiliari apporranno all'inizio di ogni seduta la firma di presenza. 
Il Segretario verbalizzante dovrà riportare sul verbale l'orario di ingresso e di uscita dalla seduta di ogni 
componente  
 
Rilevato 
 
Che attualmente i gruppi consiliari  costituiti sono i seguenti : 
per la maggioranza : 

- PD    ( 6 componenti ) 
- UDC    (4 componenti ) 
- Cresci Fabriano   (2 componenti ) 
- IDV                   (1 componente) 
- Verdi                          (1 componente ) 
 
         
 per la minoranza : 
-  PDL  Leli              (3 componenti ) 
-  Movimento 5 stelle (2 componenti) 
- Polo 3.0             (2 componenti) 
- PDL D’Innocenzo              (1 componente) 
- SEL    (1 componente) 
- Lista Paoletti  (1 componente) 

 
  
che, alla luce delle disposizioni di cui al modificando articolo 1,  ogni commissione risulta composta  di 
14 consiglieri effettivi , 8 di maggioranza e 6 di minoranza,  suddivisi tra i gruppi  come segue : 
 
per la maggioranza  

- PD    ( 3 commissari ) 
- UDC    (2 commissari ) 
- Cresci Fabriano   (1 commissario ) 
- IDV                   (1 commissario) 
- Verdi                          (1 commissario ) 
         
 per la minoranza : 
-  PDL  Leli              (1 commissario ) 
-  Movimento 5 stelle (1 commissario) 
-  Polo 3.0             (1 commissario) 
- PDL D’Innocenzo              (1 commissario) 
- SEL    (1 commissario) 
- Lista Paoletti  (1 commissario) 
 

i componenti  supplenti risultano così attribuiti : 
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per la maggioranza 
- PD    ( 3 commissari ) 
- UDC    (2 commissari 
- Cresci Fabriano   (1 commissario ) 
- IDV                                   nessuno  
- Verdi                                nessuno 

 
per la minoranza : 
-  PDL  Leli              (1 commissario ) 
-  Movimento 5 stelle (1 commissario) 
-  Polo 3.0             (1 commissario) 
- PDL D’Innocenzo              nessuno 
- SEL    nessuno 

  - Lista Paoletti  nessuno 
 
Precisato  
 
Che ogni qualvolta si modifichi la composizione dei gruppi consiliari in modo tale da apportare una 
variazione sia  al numero dei gruppi stessi  sia al numero dei rispettivi componenti ,si dovrà procedere 
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al nuovo articolo ed eventualmente a modificare la 
composizione delle commissioni così da garantire comunque il rispetto del criterio proporzionale 
 
che ai sensi dell'art.147-bis,  comma 1, del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si attesta che sulla presente proposta di 
deliberazione è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile come previsto dalla norma 
suddetta; 
 
ACQUISITI  i pareri FAVOREVOLI di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. in ordine alla 
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile, come inserite nella presente proposta di deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
Ciò premesso, per le motivazioni esposte 
 
 

PROPONE  
 

1- di apportare  all’articolo 1 del regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari le  
seguenti modifiche:  

Modifiche  
  
 
- Al comma 2, primo capoverso   togliere “ e all’interno di esse “ 
 

- Sostituire  il testo del comma 3 con il seguente :  
“3.  I gruppi composti da 9 membri e oltre hanno diritto ad essere rappresentati da un numero di 6 
componenti effettivi all’interno di ciascuna commissione , quelli composti da un numero di 8 e 7 
membri hanno diritto a 4 rappresentanti,  quelli composti da 6 membri  hanno diritto a 3 rappresentanti,  
quelli di 5 e 4  membri  hanno diritto a 2 rappresentanti, ai gruppi di  3, 2 ed 1 membro spetta 1 
rappresentante.  
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Nel caso in cui dall’applicazione dei criteri di cui sopra scaturisca per i gruppi di maggioranza un 
numero di componenti effettivi pari o inferiore rispetto ai componenti di minoranza, ai primi vengono 
assegnati  ulteriori  commissari ,che gli stessi gruppi di maggioranza decideranno come attribuire, in 
modo tale che agli stessi spettino complessivamente per ciascuna commissione  2 componenti  in più. 
Per l’assegnazione dei componenti supplenti valgono i  criteri di cui ai paragrafi precedenti, ad 
eccezione dei gruppi composti da un solo membro che non hanno possibilità di nominare al proprio 
interno un componente supplente. I medesimi, previo accordo tra i gruppi, possono farsi sostituire da 
un consigliere appartenente ad un diverso gruppo all’interno del medesimo schieramento ( di 
maggioranza o minoranza ).” 
  

- Eliminare integralmente il comma 4 e modificare conseguentemente la numerazione dei commi 
successivi 

 
- All’inizio del  comma 6 - nuova numerazione – ( comma 7 vecchia numerazione )  togliere le 

parole “ degli schieramenti o “ e “ salva l’ipotesi di accordo di compensazione  di cui al comma 2 “  
 
2- di approvare il nuovo testo dell’articolo 1 del regolamento per il funzionamento delle commissioni 
consiliari come segue : 

 
ART. 1 

Costituzione e composizione Commissioni Consiliari permanenti. 
 
 

testo vigente testo modificato 
1- Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in 
carica, costituisce al suo interno Commissioni 
permanenti, stabilendone il numero e le 
competenze, determinando la loro composizione 
numerica con deliberazione adottata nella prima 
adunanza successiva a quella della 
comunicazione della Giunta. 
2- Le Commissioni permanenti sono costituite da 
consiglieri comunali sulla base di un criterio di 
rappresentanza proporzionale tra maggioranza e 
minoranza e all’interno di esse. Le Commissioni 
sono composte da membri effettivi e supplenti; 
questi partecipano ai lavori senza diritto di voto a 
meno che non sostituiscano un effettivo assente. 
3- Per determinare la quantità di rappresentanti 
spettanti allo schieramento di maggioranza si 
moltiplica il numero dei componenti effettivi di 
ciascuna commissione, fissato con le modalità di 
cui al primo comma, per il coefficiente derivante 
dalla divisione tra il totale dei consiglieri di 
maggioranza ed il totale dei consiglieri asegnati. 
Analogamente si procede per i membri di 
minoranza in commissione. Le cifre sono 
arrotondate per eccesso se il primo numero dopo 
la virgola è superiore a 5, per difetto se è uguale o 

1- Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in 
carica, costituisce al suo interno Commissioni 
permanenti, stabilendone il numero e le 
competenze,  determinando la loro composizione 
numerica con deliberazione adottata nella prima 
adunanza successiva a quella della 
comunicazione della composizione della Giunta. 
2- Le Commissioni permanenti sono costituite da 
Consiglieri Comunali sulla base di un criterio di 
rappresentanza proporzionale tra i gruppi e  tra 
maggioranza e minoranza. Le commissioni sono 
composte da membri effettivi e supplenti; questi 
ultimi partecipano ai lavori senza diritto di voto a 
meno che non sostituiscano un effettivo assente. 
3 - I gruppi composti da 9 membri e oltre hanno 
diritto ad essere rappresentati da un numero di 6 
componenti effettivi all’interno di ciascuna 
commissione , quelli composti da un numero di 8 
e 7 membri hanno diritto a 4 rappresentanti,  quelli 
composti da 6 membri  hanno diritto a 3 
rappresentanti,  quelli di 5 e 4  membri  hanno 
diritto a 2 rappresentanti, ai gruppi di  3, 2 ed 1 
membro spetta 1 rappresentante.  
Nel caso in cui dall’applicazione dei criteri di cui 
sopra scaturisca per i gruppi di maggioranza un 
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inferiore a 5. 
4- Per l’assegnazione dei rappresentanti 
all’interno dei raggruppamenti di maggioranza e 
di minoranza in proporzione alla rappresentatività 
dei singoli gruppi consiliari, si procederà con il 
metodo d’Hondt, cioè dividendo il numero dei 
componenti ciascun gruppo per 1,2,3,4… sino a 
concorrenza del numero dei consiglieri da 
eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così 
ottenuti, i più alti, in  numero uguale a quello dei 
commissari da eleggere, disponendoli in una 
graduatoria decrescente.Ciascun gruppo avrà 
tanti rappresentanti nelle commissioni quanti sono 
i quozienti ad essa appartenenti compresi nella 
graduatoria. A parità di graduatoria si sceglierà il 
quoziente del gruppo con minori rappresentanti 
nelle commissioni ed in caso di ulteriore parità, 
per sorteggio. 
Sono consentiti accordi di compensazione tra i 
singoli gruppi al fine della rappresentanza più 
equa 
possibile, ma senza mai eccedere i limiti 
complessivamente assegnati rispettivamente alla 
maggioranza e alla minoranza. 
5-Una volta stabilita l’assegnazione dei 
rappresentanti in relazione al comma precedente, 
la designazione nominativa è effettuata dal 
capogruppo. 
6- L’elezione dei componenti ciascuna 
commissione è effettuata dal consiglio sulla base 
delle proposte formalizzate dai capigruppo nel 
rispetto delle quote di rappresentanza di cui al 3° 
comma, in seduta pubblica con votazione palese. 
7- In caso di mancata designazione da parte degli 
schieramenti o dei gruppi o di non rispetto delle 
quote di rappresentanza, salva l’ipotesi di accordo 
di compensazione di cui al comma  2, alla elezione 
si procede, sempre nel rispetto dell’ assegnazione 
numerica di ciascun gruppo, con votazione a 
schede segrete. 
8- I rappresentanti di ciascun gruppo sono eletti in 
relazione alla maggiore quantità di voti ottenuti e 
fino alla concorrenza delle quote spettanti a 
ciascun gruppo consiliare. In caso di parità viene 
eletto il più anziano di età. 
9- Le modalità descritte nei commi precedenti si 
utilizzano anche per l’elezione dei membri 
supplenti. 
10- Le sostituzioni dei membri delle commissioni 

numero di componenti effettivi pari o inferiore 
rispetto ai componenti di minoranza, ai primi 
vengono assegnati  ulteriori  commissari ,che gli 
stessi gruppi di maggioranza decideranno come 
attribuire, in modo tale che agli stessi spettino 
complessivamente per ciascuna commissione  2 
componenti  in più. 
Per l’assegnazione dei componenti supplenti 
valgono i  criteri di cui ai paragrafi precedenti, ad 
eccezione dei gruppi composti da un solo membro 
che non hanno possibilità di nominare al proprio 
interno un componente supplente. I medesimi, 
previo accordo tra i gruppi, possono farsi sostituire 
da un consigliere appartenente ad un diverso 
gruppo all’interno del medesimo schieramento ( di 
maggioranza o minoranza ). 
  4- Una volta stabilita l'assegnazione dei 
rappresentanti in relazione al comma precedente, 
la designazione nominativa è effettuata dal 
capogruppo. 
5- L'elezione dei componenti ciascuna 
commissione, effettivi e supplenti,  è effettuata dal 
consiglio sulla base delle proposte formalizzate 
dai capigruppo nel rispetto delle quote di 
rappresentanza di cui al  comma 3, in seduta 
pubblica con votazione palese. 
6- In caso di mancata designazione da parte  dei 
gruppi o di non rispetto delle quote di 
rappresentanza, alla elezione si procede, sempre 
nel rispetto dell' assegnazione numerica di ciascun 
gruppo, con votazione a schede segrete. 
7- I rappresentanti di ciascun gruppo sono eletti in 
relazione alla maggiore quantità di voti ottenuti e 
fino alla concorrenza delle quote spettanti a 
ciascun gruppo consiliare. In caso di parità viene 
eletto il più anziano di età.  
8- Le modalità descritte nei commi precedenti si 
utilizzano anche per l'elezione dei membri 
supplenti. 
9- Le sostituzioni dei membri delle commissioni 
avvengono nel rispetto delle quote di 
rappresentanza stabilite. La designazione del 
commissario subentrante è effettuata dal relativo 
capogruppo e il Consiglio vota per alzata di mano. 
10- Ai componenti effettivi le commissioni 
consiliari spetta un gettone di presenza per la 
partecipazione alle sedute  
11- I componenti delle Commissioni Consiliari 
apporranno all'inizio di ogni seduta la firma di 
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avvengono nel rispetto delle quote di 
rappresentanza stabilite. La designazione del 
commissario subentrante è effettuata dal relativo 
capogruppo e il Consiglio vota per alzata di mano. 
11- Ai componenti effettivi le commissioni 
consiliari spetta un gettone di presenza per la 
partecipazione alle sedute  
12- I componenti delle Commissioni Consiliari 
apporranno all’inizio di ogni seduta la firma di 
presenza. Il Segretario verbalizzante dovrà 
riportare sul verbale l’orario di ingresso e di uscita 
dalla seduta di ogni componente  
 

presenza. Il Segretario verbalizzante dovrà 
riportare sul verbale l'orario di ingresso e di uscita 
dalla seduta di ogni componente  
 
 

 
3- di dare atto che in applicazione dell’articolo 1 nella nuova formulazione i componenti effettivi e 
supplenti spettanti a ciascun gruppo in ogni commissione sono i seguenti : 
 
Effettivi  :  
per la maggioranza  

- PD    ( 3 commissari ) 
- UDC    (2 commissari ) 
- Cresci Fabriano   (1 commissario ) 
- IDV                   (1 commissario) 
- Verdi                          (1 commissario ) 
         
 per la minoranza : 
-  PDL  Leli              (1 commissario ) 
-  Movimento 5 stelle (1 commissario) 
-  Polo 3.0             (1 commissario) 
- PDL D’Innocenzo              (1 commissario) 
- SEL    (1 commissario) 
- Lista Paoletti  (1 commissario) 
 

  Supplenti   : 
per la maggioranza 
- PD    ( 3 commissari ) 
- UDC    (2 commissari 
- Cresci Fabriano   (1 commissario ) 
- IDV                                nessuno  
- Verdi                             nessuno 

 
per la minoranza : 
-  PDL  Leli              (1 commissario ) 
-  Movimento 5 stelle (1 commissario) 
-  Polo 3.0             (1 commissario) 
- PDL D’Innocenzo              nessuno 
- SEL    nessuno 

- Lista Paoletti   nessuno 
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4- di procedere alla elezione dei componenti le commissioni consiliari con le modalità descritte ai 
commi 5-6-7-8  dell’articolo 1 . 
 
5- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
          ( Dr.ssa Daniela Poeta )      (Dott. RENA TA BUSCHI ) 
 
--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
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(Proposta n. 63 del 02/04/2013) 

 
 
Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 

 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; 
 

  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

( BUSCHI Dott. RENATA ) 
 

_____________________________ 
 

 
 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 

 
Il sottoscritto esprime parere ______________ in ordine alla regolarità contabile 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

 
(dott.sa IMMACOLATA DE SIMONE)  

 
-------------------------------------------- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata da  [descrizione…….] e qui allegata ad oggetto 
Modifica dell’art.1 del  vigente regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari  . Elezione dei 
membri delle commissioni consiliari permanenti nella nuova composizione di cui al novellato articolo 1 
 
 
Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il parere della competente Commissione Consiliare espresso in data [........]; 
 
Preso Atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico custodita agli atti 
perche' ne formi parte integrante, documentale e probatoria; 
 
Con voti favorevoli n.[..] espressi mediante sistema elettronico; 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola 
integralmente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento; 
 
Con voti favorevoli n.[..] espressi mediante sistema elettronico; 
 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 
18/08/2000 
 
 


