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COMUNE DI COMO 

P.G. N. 30366 del 25/6/2013 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL 
CONSIGLIO COMUNALE dei Consiglieri LEGNANI, TETTAMANTI, NESSI L., 
MOLTENI, RAPINESE, CERUTI, BUTTI E MASCETTI. 

OGGETTO: COSTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LA REGOLA
MENTAZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E/0 DI FORME DI CITTADINANZA 
ATTIVA. 
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Oggetto: Costituzione di Commissione Consiliare Speciale (proposta presentata dai C ns· ~~ft\ ~ 
TE'il A-n4tJll l J/'E;.S~I t...VItt' f l14:>t.:\~1JI, R.4PII>JG~, CG ~VTI' e l C€T'i\) , ~ 

Il CONSIGLIO COMUNAlE , \'l ~\C! LP) 
Premesso che l'art. 38 comma 2 dello Statuto del Comune di Como prevede che il Consigli/a ~aranza 
assoluta dei suoi componenti, può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari speciaL er l'esame di , J A( 

problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durat~ -~' ,~,) 

Richiamate: ( ~\ ~ ~ 
La propria deliberazione n. 9 del 7 marzo 2013 con la quale il Comune 'ttl~~ ha aderito al 

progetto di legge regionale di iniziativa popolare "norme a favore della cittadinanza attiva" 

la propria deliberazione n. 17 dell'8 aprile 2013, che impegna il Consiglio comunale a costituire una 

Commissione Speciale che rediga una proposta di regolamento che istituisca e disciplini numero, 

composizione, modalità di formazione, attribuzioni e confini geografici degli organismi dì 

partecipazione e/o di forme di cittadinanza attiva 

Considerato inoltre che l'articolo 52, dello Statuto disciplina le elezioni di persone in seno ad organi interni 

o esterni al Comune, prevedendo al comma 2 che l'elezione avviene per votazioni separate, l'una per la 

maggioranza e l'altra per la minoranza 

Dato atto pertanto che occorre provvedere: 

Alla costituzione della Commissione 

Alla determinazione del numero dei suoi componenti 

A regolarne l'o rganizzazione 

Alla elezione dei Consiglieri componenti 

Si sottopone all'approvazione del Consiglio quanto segue: 

art. 1-Costituzione della Commissione 

' ./ 

E' costituita ai sensi dell'art. 22 del regolamento del Consiglio Comunale , la Commissione speciale per la 

redazione del "regolamento per le pratiche partecipative" 

art. 2- scopo 

Scopo della Commissione è redigere una proposta di regolamento che istituisca e disciplini numero, 

composizione, modalità di formazione, attribuzioni e confini geografici degli organismi di partecipazione 

e/o di forme di cittad inanza attiva 

art 3- compiti e funzioni 

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. 
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Il Segretario Generale e il Dirigente del Settore Servizi scolastici e Partecipazione mettono a disposizione gli 

atti, gli studi e gli approfondimenti inerenti allo scopo dì cui al precedente articolo 2 

La Commissione può effettuare audizioni: 



-di membri della Giunta e del Consiglio comunale, 

- del Segretario Generale, 

- dei Dirigenti e loro collaboratori, 

- di esponenti di altre Amministrazioni pubbliche potenzialmente coinvolgibili in percorsi partecipativi di 

carattere locale 

- di esperti della materia trattata, 

- di persone che hanno ricoperto incarichi nei Consigli di Circoscrizione, 

- di gruppi ed associazioni che promuovono la cittadinanza attiva, 

- di gruppi ed associazioni che operano nei quartieri in ambito sociale, culturale, sportivo, ricreativo 

art. 4- composizione 

E' determinato in 5 (cinque} il numero dei Consiglieri componenti la Commissione, di cui 3 (tre} espressione 

della maggioranza e 2 (due} della minoranza consiliare. Alla elezione dei componenti si procede con due 

votazioni separate, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza 

art. 5- Presidenza, Convocazione, funzionamento e segreteria della Commissione 

Per l'elezione del Presidente, la convocazione, le modalità di funzionamento e la segreteria della 

Commissione si applica quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 21 del Regolamento del Consiglio comunale 

art. 6 - durata 

La comm1ss1one termina i propri lavori entro 180 giorni dall'insediamento, con una proposta di 

deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. 

art. 7- oneri 

la costituzione ed il funzionamento della Commissione non comporta oneri diretti sul Bilancio. l commissari 

non percepiscono gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori della Commissione 

art. 8 - entrata in vigore 

Allo scopo di concludere i propri lavori entro il corrente anno, la presente deliberazione entra in vigore 

subito dopo l'approvazione della dichiarazione di immediata eseguibilità 

Visti: 

gli artt. 6, 7 e 8 del T.U. EE. LL. 

il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma l dal dirigente del settore ...... . 

Il parere favorevole di legittimità del Segretario generale, espresso ai sensi dell'art. 134 comma 2 

dello Statuto Comunale 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U.EE.LL. 
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Visto l'elenco dei candidati all'elezione quali componenti della Commissione, di cui 4 espressione della 

maggioranza e 3 della minoranza, rassegnato dal presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni 

r icevute 

Eseguita la votazione per schede segrete, con l'assistenza degli scrutatori sigg ....................... . 

Per la minoranza 

l. 
2. 

Esito votazione: ........................................ .. 

Per la maggioranza 

l) 

2) _____ _ 

3) _____ _ 

Esito votazione: .......................... .. 

Ritenuto pertanto nominati componenti della Commissione Consiliare, per la maggioranza i Consiglieri 

...... ...... .............. ................................... e per la minoranza i Consiglieri ............ .. ......... ........... .................... . 

Con voti. ........... .................... . 

DELIBERA 

1. Di approvare le dispos~ioni di costituzione, composizione, organizzazione, competenze, poteri e 

durata come artcolati in narrativa . 
' 2. Di procedere alle nomine quali componenti della Commissione, dei Consiglieri risultati eletti a 

seguito delle votazioni , .. 
3. Di rinviare, per quanto non previsto dalla presente deliberazione, allo :Statuto ed al regolamento 

del Consiglio Comunale , 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 134- comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 

Con voti ................. . 
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DICHIARA 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile 

FIRME 
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OGGETTO: COSTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LA REGOLA
MENTAZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E/0 DI FORME DI CITTADINANZA 
ATTIVA. 

Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione, assicurando che è stata 
rispettata, sotto l'aspetto tecnico, tutta la procedura prevista dalla legislazione vigente 
(art. 49- comma 1 - D. Lgs. n . 267/00). 

Sede, lì __________ _ IL DIRIGENTE 

Visto, passi in Giunta per l'informativa, previo completamento dell'istruttoria. 

Sede, lì __________ _ 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione, che è regolare dal punto di 
vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente (art. 49 - comma 1 -
D. Lgs. n. 267/00). 
Si attesta altresì la eej3eFt~:~ra fiAaAziaFia, Felativa all'iffil=le~fle eli 3i'esa. 

Sede, lì __________ _ IL DIRETTORE 
DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

h 

PARERE DI LEGITTIMITA' 

Parere favorevole alla/ ~~es~nte proposta di deliberazione (art. 134 - comma 2 - del lo 
Statuto Comunale), fliUL<P 'Z:..ei1~ ~ 4JìJ'h..P .wi-f ~L:P 

Sede, lì - 5 LUG. 2013 / IL SEGRE GENERALE 
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Comune di Como 
Segreteria gen.le 

4.07.2013 

Oggetto: Proposta di iniziativa consiliare recante "Costituzione di Commissione Consiliare 
speciale"- Parere Tecnico. 

Si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui aJl 'oggetto, a condizione 
che siano rispettatati i seguenti aspetti procedurali e che dell'osservanza degli stessi si dia conto 
nella deliberazione finale : 

le/ 

a) in fase istruttoria, sia richiesto il parere preventivo della commissione consiliare permanente 
secondo quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento per il Consiglio; 

b) in fase decisionale, si proceda a distinte votazioni, la prima a maggioranza assoluta, ex art. 
38 dello Statuto per l'istituzione della Commissione di che trattasi, le successive per 
l'individuazione dei componenti in seno alla medesima Commissione, secondo le regole di 
cui all'art. 52 dello Statuto. 

Il vice Segretario gen.le vicario 
avv. Marina Ceresa 



coMo 
Como, 22 LUGLIO 2013 

OGGETTO: Proposta di iniziativa consiliare recante "costituzione di commissione 
consiliare speciale" - Parere contabile 

Si esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto, a condizione 
che il funzionamento di tale nuova commissione non incida direttamente sul 
bilancio. 

IL DIRIGENTE 
DEI SERVIZI FINANZIARI 
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