COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 24 DEL 29/06/2021

OGGETTO:

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 9
AGOSTO 2016 E S.M.I.: VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 15:08, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma
1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO *
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA *
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

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

GIUSTO RENATO *
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO *
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

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

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 30

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ADDIS ANDREA,
MARTINO EMILIANO, SPIVAK YULIYA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/9
Delibera di Consiglio num. 24 del 29/06/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 9
AGOSTO 2016 E S.M.I.: VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
•

•

•

•

•

l'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, rubricato “Consigli Comunali e Provinciali”, ed in particolare il comma 6, secondo
cui “Quando lo Statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel
proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”;
l'art. 73 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Elezione del Consiglio comunale nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, ed in particolare i commi 8 e 9 che
disciplinano la ripartizione dei seggi consiliari tra le liste ed i candidati secondo il metodo
proporzionale c.d. d'Hondt, ovvero:
◦ (comma 8) “... per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a
ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi
candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo
di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista
spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra
le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti”;
◦ (comma 9) “Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di
ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3,
4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si
determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad
ogni lista”;
l'art. 16 del vigente Statuto Comunale, ed in particolare i commi nn. 1 e 6:
1. “Sono istituite nell'ambito del Consiglio Comunale, secondo criteri di
proporzionalità tra i gruppi, Commissioni permanenti con funzioni consultive ed
istruttorie.
2. ….. (omissis) …..
3. ….. (omissis) …..
4. ….. (omissis) …..
5. Il regolamento di cui all'articolo 11 comma 8 (secondo cui Le modalità di
convocazione e svolgimento delle sedute consiliari, nonché di organizzazione e
funzionamento del consiglio sono stabilite con apposito regolamento), determina le
modalità di costituzione e di funzionamento delle commissioni consiliari”;
l'art. 11 del Regolamento del Consiglio Comunale:
1. “Oltre alla Conferenza dei Capigruppo di cui al precedente articolo 10, sono istituite
tre Commissioni permanenti, le cui competenze sono specificate in apposita
deliberazione consiliare da assumere ad inizio mandato.
2. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione alle stesse di
ogni gruppo consiliare, per numero di consiglieri e per voti, è deciso, all'inizio di ogni
periodo di mandato amministrativo e ad avvenuta costituzione dei gruppi consiliari,
nella deliberazione di cui al comma 1, previa determinazione della Conferenza dei
Capigruppo”;
l'art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale:
1. “La composizione delle Commissioni permanenti di cui al comma 1 del precedente
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articolo 11 è determinata con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza dei
gruppi nel Consiglio, fatto salvo il diritto per ogni gruppo, indipendentemente dalla
propria consistenza, di designare un rappresentante in ciascuna Commissione;
2. Il presidente del Consiglio ed il Sindaco non possono fare parte delle Commissioni
consiliari permanenti;
3. Ciascun consigliere non può fare parte di più di due delle Commissioni consiliari
permanenti di cui al comma 1 del precedente articolo 11, salvo quanto stabilito dal
comma 1 del presente articolo”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9 agosto 2016, ad oggetto “Istituzione
Commissioni consiliari permanenti”, come modificata dalla deliberazione n. 29 del 28 novembre
2019, che ha dato attuazione ai suddetti articoli statutari e regolamentari, per la Consiliatura in
corso di mandato;
Visti:
•

•

•
•

•
•
•

il provvedimento del Presidente del Consiglio n. 5 del 26 agosto 2016, con cui sono state
costituite, sulla base delle designazioni presentate dai Capigruppo consiliari, le tre
Commissioni Consiliari Permanenti istituite con deliberazione consiliare n. 27 del 9 agosto
2016;
i successivi provvedimenti del Presidente del Consiglio con cui, sulla base di ulteriori
designazioni presentate dai Capigruppo consiliari, è stata variata la composizione delle
singole Commissioni permanenti nonché costituito, sulla scorta dell'art. 9, comma 5, del
Regolamento, il Gruppo “Misto”:
n. 1 del 6 febbraio 2017, n. 2 del 9 maggio 2017, n. 3 del 30 ottobre 2017 e n. 4 del 19
dicembre 2017;
n. 1 del 12 marzo 2018, n. 2 del 6 aprile 2018, n. 3 del 23 maggio 2018, n. 4 del 19
settembre 2018, n. 5 del 20 settembre 2018, n. 6 del 18 ottobre 2018 e n. 7 del 15
novembre 2018;
n. 1 del 20 febbraio 2019 e n. 2 del 6 novembre 2019;
n. 2 del 7 settembre 2020;
n. 1 del 26 marzo 2021, n. 2 del 19 aprile 2021 e n. 3 del 13 maggio 2021.

Preso atto che:
•
con nota protocollo n. 36205 del 31 maggio 2021, il Consigliere Emiliano Martino ha
comunicato la propria fuoriuscita dal Gruppo “Lega Nord Liguria”;
•
ai sensi dell'art. 9, comma 5, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il
distacco senza adesione ad altro Gruppo Consiliare ha comportato la confluenza del
Consigliere Emiliano Martino nel Gruppo “Misto”, ricostituitosi di diritto;
•
con nota protocollo n. 36099 del 31 maggio 2021, il Consigliere Emiliano Martino ha
dichiarato la propria rinuncia a percepire i gettoni di presenza per la partecipazione alle
sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni;
Verificato che:
•
a seguito della costituzione del nuovo Gruppo, non risulta matematicamente più possibile
contemperare, senza aumento di almeno un componente in ciascuna Commissione
Consiliare Permanente (rispetto alle consistenze di cui alla sopra richiamata DCC
29/2019, modificativa della n. 27/2016), i criteri di cui all'art. 12 del Regolamento del
Consiglio Comunale con il costante orientamento di garantire a ciascun Consigliere, per
evitare disparità di trattamento nella trattazione dei lavori, la presenza in almeno una delle
Commissioni Consiliari Permanenti;
•
in particolare, come evidenziato in allegato A alla presente deliberazione, l'applicazione
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analogica (per ciascuna Commissione come per il Consiglio) del metodo di cui all'art. 73
TUEL comporterebbe un deficit di rappresentanza di n. 1 componente per ogni
Commissione in capo al ricostituito Gruppo Misto, unicamente superabile con un
corrispondente incremento nella composizione delle Commissioni stesse, come indicato
in allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al pari del sopra
citato allegato A;
Dato atto che:
•
al fine di ovviare all'impasse di cui al punto che precede, e quindi di garantire l'ordinario
funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, il Presidente del Consiglio, con
nota protocollo n. 36806 del 1° giugno 2021, ha provveduto alla convocazione della
seduta n. 5/2021 della Conferenza dei Capigruppo, per espressione della determinazione
di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento del Consiglio;
•
la Conferenza dei Capigruppo, nella seduta tenutasi il 10 giugno 2021, ha adottato la
seguente determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento:
- incremento della composizione di ciascuna Commissione Consiliare Permanente di una
unità, pertanto elevando la stessa da 16 a 17 componenti;
- autorizzazione del Presidente del Consiglio ad adottare provvisoriamente un proprio
provvedimento di ricomposizione delle Commissioni su base 17 anziché 16 Consiglieri,
riservando la definitiva adozione della delibera di ricomposizione in seduta plenaria, alla
prima occasione utile, per evitare così il dispendio di risorse derivanti da una
convocazione ad hoc del Consiglio e per garantire altresì la continuità operativa delle
Commissioni Permanenti, in coerenza con il principio di proporzionalità, per le iscrivende
pratiche all'o.d.g. delle successive sedute commissariali, ancora da convocarsi;
•
con proprio provvedimento n. 4 del 10 giugno 2021, il Presidente ha dato corso
all'autorizzazione della Conferenza di cui al punto che precede, garantendo così
l'operatività delle Commissioni permanenti per le funzioni di cui all'art. 18 del
Regolamento del Consiglio, con riferimento alle pratiche deliberative iscritte all'ordine
del giorno della seduta odierna;
Verificato che, sulla base della nota prot. n. 36099 presentata dal Consigliere Martino il 31
maggio 2021, la partecipazione alle sedute commissariali di un componente supplementare per
ciascuna Commissione non comporta a regime, ossia nel caso di presenza costante e sulla base
della media storica annuale delle sedute di Commissione, alcuna maggiore spesa annua, sia sul
Cap. 14.003 “Gettoni di presenza per le adunanze delle Commissioni Consiliari” che sul cap.
50.006 “IRAP – Compensi Consiglieri Comunali”;
Dato atto che i suddetti capitoli di spesa per l'anno 2021 risultano comunque già sufficientemente
capienti e non occorre alcuna variazione, mentre per quanto riguarda gli esercizi 2022 e
successivi ogni eventuale maggiore spesa troverà copertura nei bilanci da predisporsi per le
relative annualità, in dipendenza dalle deliberazioni consiliari che saranno assunte ad inizio
mandato 2021-2026, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale;

Valutato e ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti legislativi, regolamentari e di costante
prassi interpretativa sulla proporzionalità della rappresentanza dei Gruppi nelle Commissioni
Consiliari Permanenti, per:
•
al fine di garantirne l'ordinario funzionamento, modificare i contenuti della deliberazione
n. 29/2019, già modificativa della n. 27 del 9 agosto 2016, e dunque, per le anzidette
ragioni, incrementare la composizione di ciascuna Commissione Consiliare Permanente
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•

di una unità, elevandone da 16 a 17 i componenti, secondo gli schemi allegati, quali parti
integranti e sostanziali:
◦ 1, per la Prima Commissione Permanente;
◦ 2, per la Seconda Commissione Permanente;
◦ 3, per la Terza Commissione Permanente;
che sostituiscono i corrispondenti di analogo contenuto inclusi nella deliberazione CC n.
29/2019 e sono parimenti modificabili dal Presidente del Consiglio con propri
provvedimenti attuativi, in corso di Consiliatura ed in dipendenza da eventuali futuri
distacchi (ex art. 9, comma 5, del Regolamento), con conseguenti ridesignazioni da parte
dei Capigruppo (ex art. 9, comma 3, del Regolamento), salvo che nella base di
composizione pari a 17;
conseguentemente ratificare l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio, del proprio
provvedimento n. 4 del'11 giugno 2021, che ha già disposto in linea con la decisione che
precede, garantendo così l'operatività delle Commissioni permanenti per le funzioni di
cui all'art. 18 del Regolamento del Consiglio, con riferimento alle pratiche deliberative
iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione:
•
all’art. 42, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•
all'art. 11, comma 2, del Regolamento del Consiglio;
Visti i pareri obbligatori, allegati alla presente deliberazione, ai sensi:
•
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
•
dell'art. 39, comma 9, lett. d, del vigente Statuto Comunale;

FORMULA LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente richiamate e sintetizzate negli
schemi sub All. A e B:
1. al fine di garantirne l'ordinario funzionamento, modificare i contenuti della deliberazione
n. 29/2019, già modificativa della n. 27 del 9 agosto 2016, e, dunque, incrementare la
composizione di ciascuna Commissione Consiliare Permanente di una unità, elevandone
da 16 a 17 i componenti, secondo gli schemi allegati, quali parti integranti e sostanziali:
a) “1”, per la Prima Commissione Permanente;
b) “2”, per la Seconda Commissione Permanente;
c) “3”, per la Terza Commissione Permanente;
che sostituiscono i corrispondenti di analogo contenuto inclusi nella deliberazione CC n.
29/2019 e sono parimenti modificabili dal Presidente del Consiglio con propri
provvedimenti attuativi, in corso di Consiliatura ed in dipendenza da eventuali futuri
distacchi (ex art. 9, comma 5, del Regolamento), con conseguenti ridesignazioni da parte
dei Capigruppo (ex art. 9, comma 3, del Regolamento), salvo che nella base di
composizione pari a 17;
2. conseguentemente ratificare l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio, del proprio
provvedimento n. 4 dell'11 giugno 2021, che ha già disposto in linea con la decisione che
precede, garantendo così l'operatività delle Commissioni permanenti per le funzioni di cui
all'art. 18 del Regolamento del Consiglio, con riferimento alle pratiche deliberative iscritte
all'ordine del giorno della seduta odierna;
3. dare atto che:
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a) sulla base della nota prot. n. 36099 presentata dal Consigliere Martino il 31 maggio
2021, la partecipazione alle sedute commissariali di un componente supplementare per
ciascuna Commissione non comporta a regime, ossia nel caso di presenza costante e
sulla base della media storica annuale delle sedute di Commissione, alcuna maggiore
spesa annua, sia sul Cap. 14.003 “Gettoni di presenza per le adunanze delle
Commissioni Consiliari” che sul cap. 50.006 “IRAP – Compensi Consiglieri
Comunali”;
b) i suddetti capitoli di spesa per l'anno 2021 risultano comunque già sufficientemente
capienti e non occorre alcuna variazione, mentre per quanto riguarda gli esercizi 2022 e
successivi ogni eventuale maggiore spesa troverà copertura nei bilanci da predisporsi
per le relative annualità, in dipendenza dalle deliberazioni consiliari che saranno
assunte ad inizio mandato 2021-2026, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1,
del Regolamento del Consiglio Comunale;
4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, stante l'urgente
necessità di garantire l'ordinario funzionamento dei lavori di tutte le tre Commissioni
Consiliari Permanenti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 3265 di iniziativa consiliare;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 21 giugno 2021, ha espresso
parere favorevole;
Sentita l'illustrazione del Presidente del Consiglio, di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
Presenti:

n.

30 (Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Martino Emiliano,

Astenuti:

n.

4 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore, Meles Manuel

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

26

Voti contrari:

n.

0

Spivak Yuliya)

DELIBERA
1. al fine di garantirne l'ordinario funzionamento, modificare i contenuti della deliberazione
n. 29/2019, già modificativa della n. 27 del 9 agosto 2016, e, dunque, incrementare la
composizione di ciascuna Commissione Consiliare Permanente di una unità, elevandone
da 16 a 17 i componenti, secondo gli schemi allegati, quali parti integranti e sostanziali:
“1”, per la Prima Commissione Permanente;
“2”, per la Seconda Commissione Permanente;
“3”, per la Terza Commissione Permanente;
che sostituiscono i corrispondenti di analogo contenuto inclusi nella deliberazione CC n.
29/2019 e sono parimenti modificabili dal Presidente del Consiglio con propri
provvedimenti attuativi, in corso di Consiliatura ed in dipendenza da eventuali futuri
distacchi (ex art. 9, comma 5, del Regolamento), con conseguenti ridesignazioni da parte
dei Capigruppo (ex art. 9, comma 3, del Regolamento), salvo che nella base di
composizione pari a 17;
2. conseguentemente ratificare l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio, del proprio
provvedimento n. 4 dell'11 giugno 2021, che ha già disposto in linea con la decisione che
precede, garantendo così l'operatività delle Commissioni permanenti per le funzioni di cui
all'art. 18 del Regolamento del Consiglio, con riferimento alle pratiche deliberative iscritte
all'ordine del giorno della seduta odierna;
3. dare atto che:
a) sulla base della nota prot. n. 36099 presentata dal Consigliere Martino il 31 maggio
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2021, la partecipazione alle sedute commissariali di un componente supplementare per
ciascuna Commissione non comporta a regime, ossia nel caso di presenza costante e
sulla base della media storica annuale delle sedute di Commissione, alcuna maggiore
spesa annua, sia sul Cap. 14.003 “Gettoni di presenza per le adunanze delle
Commissioni Consiliari” che sul cap. 50.006 “IRAP – Compensi Consiglieri
Comunali”;
b) i suddetti capitoli di spesa per l'anno 2021 risultano comunque già sufficientemente
capienti e non occorre alcuna variazione, mentre per quanto riguarda gli esercizi 2022 e
successivi ogni eventuale maggiore spesa troverà copertura nei bilanci da predisporsi
per le relative annualità, in dipendenza dalle deliberazioni consiliari che saranno
assunte ad inizio mandato 2021-2026, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1,
del Regolamento del Consiglio Comunale;
Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
26 (Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Debenedetti

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

26

Voti contrari:

n.

0

Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore, Martino Emiliano, Meles
Manuel)

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgente necessità di garantire l'ordinario
funzionamento dei lavori di tutte le tre Commissioni Consiliari Permanenti.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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