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VERBALE DELLA SEDUTA CONGIUNTA DELLA CONFERENZA 
DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI 

PRESIDENZA DEL 18/2/2014 

(Artt. 13, co. 2 e 16, co. 5, del 
Regolamento per il Consiglio Comunale) 

L'anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 18.00, nella sede 
comunale - Sala Capigruppo - si è riunita la Conferenza dei Capigruppo consiliari 
unitamente all'Ufficio di Presidenza. 

Sono presenti: 

• 
• 

Il Presidente del Consiglio Fragolina e il Vice Presidente Forlano-
I Consiglieri Sig.ri: Ceruti, Bordoli, Legnani, Molteni, Nessi L., Peverelli e 
Tettaman6. 

Oggetto: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE D'URGENZA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO PER IL 
CONSIGLIO COMUNALE.- ATTO P .G. N. 6444 DELL'u/2/ 2014. 

Il Presidente Fragolina: informa che i Consiglieri Ceruti, Molteni, Bordoli, Scopelliti, 
Cenetiempo, Butti, Rapinese e Mantovani hanno presentato in data 11/2/2014 P.G. n. 
6444·/ 14 una richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale in merito al 
bando di gara per l'affidamento del servizio energia degli impianti termici degli edifici 
del Comune di Como (cd. Bando-calore) con annessa istanza di convocaziOne 
dell'adunanza in seduta aperta - (ved. All. 1). 
Preliminarmente dà lettura del parere tecnico chiesto in proposito al Segretario 
Generale (ved. All. 2). Evidenzia che nel testo presentato dai Consiglieri sono presenti 
due istanze diversamente disciplinate, tra l'altro, dal Regolamento del Consiglio . 
Comunale e che, rispetto ad un'istanza formulata ex art. 29 del Regolamento consiliare 
il Presidente è tenuto a convocare l'organo consiliare entro il termine di legge di 20 
gwrm. 
Prosegue spiegando che, con riferimento agli argomenti da trattare, l'art. 29 del 
Regolamento in parola prevede che all'ordine del giorno della seduta convocata in via 
straordinaria possa proporsi un dibattito generale su un argomento oppure la proposta 
di adozione di deliberazioni, mozioni o r isoluzioni. 
Rileva in proposito che, nel caso di specie, l'istanza contiene cumulativamente una 
proposta di dibattito generale, l'adozione di una mozione già iscritta all'ordine del 



giorno (A1g. P.to n. 54113 Mozione del Consigliere Cemti concemente la revoca del "bando 
ene1gia') nonchè l'assunzione di determinazioni rispetto ad una Mozione ri tirata dal 
presentatore ancor prima dell'iscrizione all'ordine del giorno (Ndr. Mozione del Cons. 
Ceruti concernente "Sospensione bando ene1gia"- P. G. n. 30504 del 26/6113) ; in o l tre viene 
richiesta la discussione in adunanza aperta a norma dell'art. 49 Reg. C.C.,. 
Chiede, pertanto, che venga precisato quale debba essere l'oggetto dell'ordine del 
giorno sotteso alla convocazione d'urgenza a norma dell'art. 29 del Regolamento 
consiliare e, come date dell'adunanza, propone lunedì 24/2 o lunedì 313. , 
Ricorda inoltre che già nella prossima seduta verrà trattata la mozione del Cons. 
Ceruti concernente la revoca del bando energia essendo immediatamente successiva a 
quella attualmente in discussione (N dr- Mozione dei Consiglzài Servettini e altri avente ad 
oggetto: "Cittadinanza simbolica ai minori stranieri"- P.to n. 48113 O dG) . 
Con riferimento, invece, alla richiesta di convocazione dell'adunanza consiliare in 
seduta aperta il Presidente spiega che la decisione, ricorrendo i presupposti di cui al 
comma l del citato articolo ("Quando si verificano le particolare condizioni previste dai 
regolamenti comunali o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritene1·e 
necessario), è rimessa alla propria valutazione discrezionale, sentite la Giunta e la 
Conferenza dei Capigruppo. 
Pone l'attenzione sul fatto che, nel caso di specie, i Consiglieri avrebbero domandato 
una convocazione in forma "mista", cioè in parte in "seduta aperta" e in parte in "seduta 
ordinaria··, che è una fattispecie estranea alla disciplina del regolamento consiliare. 
A questo proposito comunica di non ravvisare i presupposti per convocare una seduta 
consiliare aperta sul tema del "Bando -calore" essendo in itinere il procedimento ad 
evidenza pubblica finalizzato alla scelta dell'operatore economico cui affidare il servizio 
e non essendo opportuno, al fine di porre al riparo la Commissione esaminatrice che sta 
valutando le offerte da possibili influenze esterne, che sugli aspetti tecnici e giuridici 
individuati nell'istanza si discuta, in sede istituzionale, con soggetti esterni al Consiglio 
poiché non si può affermare a pr iori e con certezza assoluta che non siano direttamente 
o indirettamente portatori di interessi rispetto al procedimento stesso. Richiama infine 
il parere espresso dal Segretario Generale il 3/7/2013 (ved. All. 3). 

Il Cons. Cerati: spiega che tra le finalità dell'istanza vi è quella di portare un 
contributo tecnico al Consiglio Comunale, anche ai fini dell'espressione del voto sulla 
Mozione relativa alla revoca del "Bando - calore" e ciò prima che si concluda il 
procedimento di gara. A parziale rettifica dell'argomento di cui all'istanza in esame, e 
raccogliendo la richiesta del Presidente Fragolina, comunica che la propria mozione 
concernente la sospensione del bando energia, dallo stesso ritirata ancor prima 
dell'iscrizione all'ordine del giorno - P.G. n. 30504• del 26/6/13, non sarà oggetto di 
discussione. 

Il Cons. Legnani: esprime perplessità rispetto alla proposta di convocazione di una 
seduta aperta sul tema del "bando-calore", anche alla luce delle previsioni normative in 
tema di correttezza e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Riferisce inoltre 
che talune delle imprese associate di Legacoop, di cui si chiede l'audizione, avrebbero 
partecipato alla gara in corso e ritiene non opportuna l'audizione dell'Ing. Ferro 
essendo presidente della Commissione di gara. Esprime quindi parere contrario alla 
discussione in sede istituzionale di questo argomento con una adunanza aperta e 
suggerisce di parlarne eventualmente in un convegno ad hoc. 

I Cons. Nessi L. e Tettamanti: condividono la posizione espressa dal Cons. Legnani. 
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Il Cons. Peverelli: ritiene che non ci sia il r ischio di influenzare la Commissione di 
gara essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte e dichiara di 
essere favorevole a discuterne in adunanza aperta. 

La Cons. Bordali: esprime parere favorevole all'adunanza aperta per l'audizione, 
eventualmente anche dell'Ing. Ferro per un contributo tecnico. Richiama l'attenzione 
sul fatto di aver partecipato alla richiesta di convocazione in esame per l'audizione, tra 
gli altri, di tecnici al fine di ricevere rassicurazioni che il bando, nella sua formUlazione 
originaria, sia ancora attuale e non presenti profili di c1:iticità per effetto di normative 
sopravvenute di rango comunitario e ciò anche al fine di comprendere se 
l'Amminis trazione comunale possa o meno incorrere in eventuali errori procedw·ali e 
conseguenti responsabilità. Precisa che l'opportunità di una discussione stùl'argomento 
verrebbe meno se, nelle more, la Commissione aggiudicasse il servizio. 

* * 
A questo punto il Presidente Fragoline, uditi i Capigruppo, comunica che convocherà il 
Consiglio ai sensi dell'art. 29 del Regolamento consiliare per il giorno lunedì S marzo 
20 14· ore 20. 15 con il seguente ordine del giorno: "Determinazione del Consiglio 
Comunale, ai sensi degli articoli 27 e 28 del proprio Regolamento, sulla mozione di 
revoca del Bando di gara in corso per l'affidamento del servizio energia degli impianti 
termici al servizio degli edifici del Comune di Como (Bando-calore), presentata dal 
Consigliere Comunale Luca Ceruti in data 25 giugno 2013 e iscritta all'ordine del 
giorno del Consiglio Comunale in data s luglio 2013". 

VARIE ED EVENTUALI: 

1. INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

Il Presidente Fragolina: comunica alcuni aggiornamenti sullo stato dell'istruttoria 
degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Con riferimento alla proposta di 
deliberazione di indirizzo dei Consiglieri Molteni, Ceruti, Butti, Mantovani, Scopelliti, 
Bordoli, Veronelli, Peverelli, Ajani e Rapinese concernente l'istituzione della figura del 
"Vigile di Quartiere", dà lettura del parere richiesto al Segretario Generale al quale si 
riporta ( vedi all. 4) e riferisce che, così formulata, la proposta non è iscrivibile all'ordine 
del giorno. Rende noto che la proposta avente ad oggetto Approvazione del "Regolamento 
per la gestione dei contratti di sponsorizzazione, delle emgazioni liberali e dell'attivita ' di 
volontariato a favore del Comune" presentata dai Consiglieri Molteni, Ceruti, Rapinese, 
Bordoli, Cenetiempo, Butti, Mantovani, Veronelli e Ajani sarà esaminata dalla 
Commissione consiliare l" il 24/2 p. v., mentre la proposta concernente la Costituzione 
della Consulta cittadina dello Sport è in istruttoria per l'acquisizione dei pareri previsti 
dalla legge. Infine comunica che verrà iscritto all'ordine del giorno il seguente 
argomento "Mozione urgente del Cons. Butti a tutela dei frontalieri e richiesta di 
istituzione di tma zona franca". 

La Conferenza dei Capigruppo prende atto di quanto sopra. 

2. PRESA D'ATTO NOMINA DEL CONS. DIEGO PEVERELLI 
CAPOGRUPPO DI LEGA NORD. 
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Il Presidente Fragolina: comunica che il nuovo Capogruppo di Lega Nord è il Cons. 
Diego Peverelli. 

La Conferenza dei Capigruppo prende atto di quanto sopra. 

3 . SURROGA DEL CONS. IVANO CAIROLI, DIMISSIONARIO E 
CONVALIDA DEL CONS. GIANNI IMPERIALI DEL GRUPPO "COMO 
CIVICA", CONSEGUENTE MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA 
COMMISSIONE CONSILIARE IV "PATRIMONIO, ECONOMIA E LAVORO, 
AZIENDE MUNICIPALIZZATE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE 
COMUNALE". 

Il Presidente Fragolina: rende noto che l'Ufficio di Presidenza, con proprio 
provvedimento, ha preso atto del subentro del Cons. Gianni Imperiali in 
Commissione IV "Patrimonio, Economia e Lavoro, Aziende Municipalizzate e 
Società a partecipazione comunale" in sostituzione del Cons. Ivano Cairoli. 

La Conferenza dei Capigruppo prende atto di quanto sopra. 

Seduta sciolta alle ore 19.00 

Allegati: 

l. Atto P.G. n. 64+<.1</ 14·; 

2 . Parere del Segretario Generale dott.ssa Petrocelli del 13/2/2014; 

s. Parere del Segretario Generale dott.ssa Petrocelli del s/7 /201~; 
1·. Parere del Segretario Generale dott. ssa Petrocelli del 14/2/2011-; 

La segretaria verbalizzante 
Anna Arnaboldi 
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o 
Comune di Como 

13.02.2014 
, 

Egr. Presidente del Consiglio 
Comunale 
Dott. Francesco Fragolina 

Oggetto: Bando calore: richiesta di convocazione di un Consiglio comunale ai sensi dell'art. 
29 del Regolamento del Consiglio. Parere. 

Con riferimento alla richiesta di parere circa la convocazione di un Consiglio comunale su iniziativa 
di un quinto dei consiglieri, preyedendo lo svolgimento di una parte della seduta in forma '·aperta", 
con il seguente ordine del giorno: 

l. ''Bando di gara in corso per l ' affidamento del servizio energia degli impianti termici al 
servizio degli edifici del Comune di Como (Bando-calore)". 
Esame e valutazioni dei rilievi critici emersi successivamente all'indizione della gara a seguito 
della proposta di ANCI-Nomisma (giugno 2013), dell ' evoluzione della legislazione di 
settore, delle più recenti esperienze di altri importanti Enti Locali e dei contributi presentati, 
ai sensi di legge, da soggetti portatori di interessi diffusi 

2. Determinazioni del Consiglio Comunale, ai sensi degli articoli 27 e 28 del proprio 
Regolamento, sulle mozioni di sospensione o di revoca del Bando di gara in corso per 
l 'affidamento del servizio energia degli impianti termici al servizio degli edifici del 
Comune di Como (Bando-calore) presentate dal Consigliere Comunale Luca Ceruti in data 
25 giugno 2013", 

si rappresenta quanto segue. 

Rileva, al fine di rendere la risposta il più esauriente possibile, la seguente normativa: 
l'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che prevede espressamente che " ... il presidente del 
consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni , 
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri ... inserendo ali ' ordine del giorno le questioni 
richieste" . 
l'art. 29 del Regolamento per il Consiglio comunale che disciplina la richiesta di 
convocazione del Consiglio comunale da pa1ie di almeno un quinto èei consiglieri; 
l'art. 49, comma l, del medesimo Regolamento che dispone che il Presidente del Consiglio 
possa convocare adunanze "aperte" del Consiglio comunale " .. . quando si verificano le 
particolari condizioni previste dai regolamer:ti comunali o rilevanti motivi di interesse della 
comunità lo fanno ritenere necessario"; 

Riguardo alla richiesta di convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, 
consolidata giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affennando che "al Presidente del 
Consiglio comunale spetta soltanto la verifica forn1ale che la richiesta provenga dal prescritto 
numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l 'oggetto, poiché spetta allo stesso 



Consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle 
questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge 
manifestamente estraneo alle competenze del! 'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto 
ali 'ordine del giorno' ' (v. in particolare T.A.R. Piemonte, Se:::. 11, 24 aprile 1996, n. 268). 

Più di recente, inoltre, si è sostenuto che, ·' ... appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in 
via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso 
(questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva) (T.A.R. 
Puglia, Lecce, Sez. I, 25 luglio 2001, n. 4278 e sempre T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 4 febbraio 
2004, n. l 24). 
Sarà, pertanto, il Consiglio comunale a dover decidere, in via pregiudiziale, se procedere o meno 
ali' esame della questione proposta dai consiglieri. 

Ora, pur riconoscendo sulla base dei citati orientamenti un'ampia facol tà al Consiglio in ordine alle 
proprie determinazioni, non può sottacersi che l'argomento posto al centro della richiesta di 
convocazione non sia di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 267/2000, 
perlomeno se l'intenzione dei proponenti è diretta a provocare una delibera in merito. da parte del 
Consiglio comunale stesso. 
Se, viceversa, si volesse porre in essere un atto di sindacato ispettivo, anche se non formulato 
secondo lo schema abitualmente previsto per ìe interpellanze e le interrogazioni; come nel caso di 
specie, si potrebbe ipotizzare, ai sensi dell 'art. 42 , comma l del D.Lgs. n. 267/2000, che rientri nella 
competenza del Consiglio comunale in qualità di '· ... organo di indirizzo e di controllo politico
anuninistrativo .. anche la trattazione di '·questioni" che, pur non rientrando nell'elencazione de l 
comma 2 del medesimo art. 42 , attengono comunque al suddetto ambito di controllo. 

Inquadrati i profili di competenza, con riferimento al ·'Consiglio comunale apet1o'' si evidenzia che 
l'istituto è disciplinato dal Regolamento per il Consiglio comunale (a11. 49) che dà facoltà al 
Presidente del Consiglio di convocare l'adunanza •·aperta", sentita la Giunta e la Conferenza dei 
Capigruppo. Devono, tuttavia, essere riconosciuti, da parte dei suddetti organi, motivi di rilevante 
interesse per la comunità. 

Fenna quindi tale valutazione da parte del Presidente cotTe l'obbligo di significare, per una 
compiuta valutazione, che il procedimento della "gara calore" è in corso e dunque andrebbero 
attentamente valutati i profili di opportunità circa la partecipazione al Consiglio comunale di 
soggetti estemi che, per ruolo e funzioni, potrebbero non essere in condizioni di totale neutralità. 

Si aggiunge, infine, con riferimento più specifico alla richiesta in argomento, che la stessa appare 
essere formulata quale richiesta di convocazione in forma '·mista", cioè in pa11e in "seduta aperta., e 
in parte in "seduta ordinaria". 
Nel rammentare che solo quest 'ultima fonna di richiesta è tutelata dalle norme sopra citate (i n caso 
di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diftìda, provvede il Prefetto), 
spetta al Presidente valutare se sia il caso di chiedere ai consiglieri istanti di riformulare in modo 
più puntuale l'oggetto e la forma di con vocazione della seduta. 

Tanto si rappresenta, rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale integrazione o chiarimento. 

Cordiali saluti. 

'

1 '\ 
Il S g · io Generale Dott.l~~fJI)ella Petrocelli 
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Comune di Como 
Segreteria generale 

3.07.2013 

Egr. Presidente del Consiglio 
Sig. Francesco Fragolino 

SEDE 

Oggetto: Mozioni urgenti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per il Consiglio comunale, 
presentate dal Cons. Ceruti, recanti: "Sospensione bando energia e "Revoca Bando Energia". 

Come da Sua richiesta, con riferimento alle mozioni di cui all'oggetto, la scrivente ritiene di 
rassegnare un contributo tecnico redatto dall'Ufficio preposto, a supporto delle decisioni di 
competenza di Codesta Presidenza e della discussione consiliare. 

Tanto si ritiene ~11 fine di garantire che la scelta in ordine alla revoca o meno del bando di 
che trattasi sia assunta sulla base di presupposti di fatto verificati, férma restando la prerogativa 
esclusiva ed inderogabile in capo all'organo politico di operare le opportune valutazioni di merito 
che potranno giustificare o meno l'adozione del predetto provvedimento. 

Si rammenta, quale regola generale, che le decisioni di revoca, ritiro o annullamento di 
procedure già poste in essere, debbono essere supportate da presupposti corretti e adeguata 
motivazione. 

Cordiali saluti 

All.to: c.s.d. 
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COMUNE DI COMO 
Como, 3 luglio 2013 

Oggetto: Mozione sospensione/revoca BANDO ENERGIA 

1) La partecipazione del Comune al "Progetto pilota: efficientamento energetico e 

valorizzazione immobiliare" promosso da Fondazione Patrimonio Comune (struttura tecnica 

indicata daii'ANCI nel Protocollo d'Intesa sottoscritto con Nomisma) non confligge con il 

procedimento di gara; si tratta di un percorso coerente con gli obbiettivi che con la gara stessa 

si intendono raggiungere e da tafe percorso potranno pervenire spunti per le politiche in corso e 

future di progressivo efficientamento energetico, da attuare attraverso il risparmio energetico 

che alimenterà i reinvestimenti rivolti al miglioramento degli involucri edilizi. 

2) Il bando prevede l'efficientamento dei sistemi edificio-impianto e basa, tra gli altri, anche su tale 

obbiettivo i criteri di selezione delle offerte. In relazione al D.Lgs. 115/ 2008 si è già pronunciata 

I'AVCP valutando la procedura di gara in questione "conforme alla normativa di settore". 

3) Lo studio di Nomisma è finalizzato a testare una ricerca finalizzata all 'individuazione di un 

modello sostenibile di efficientamento energetico, già eseguita attraverso una sperimentazione 

dello stesso studio definito "macro", su casi concreti a campione. Il Comune di Como, già 

impegnato con la gara in questione ad ottenere tali elementi di conoscenza sul proprio 

patrimonio, potrà mettere a disposizione di FPC i dati di partenza per la sperimentazione e da 

tale scambio potranno emergere spunti metodici per impostare le iniziative e gli ulteriori 

interventi di politiche di efficientamento energetico sugli involucri edilizi che costituiscono, già 

oggi, obbiettivo delle procedure di· gara in corso. 

L'appalto in corso, come già detto, prevede risparmi da reinvestire progressivamente, in linea e 

coerenza con gli stessi obbiettivi delle norme comunitarie, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti 

dal risparmio energetico via via conseguito attraverso le politiche di efficientamento. 

COLLAUDO 

Il mancato perfezionamento del procedimento di collaudo dell 'appalto in scadenza non pregiudica 

agli operatori economici interessati, la possibilità di formulare la propria offerta, atteso che l'oggetto 

delle prestazioni a base d'appalto è correttamente ed esaustivamente determinato e determinabile 



e, tenuto conto del fatto che l'attività di collaudo è volta unicamente all'accertamento di eventuali 

inadempimenti dell'odierno appaltatore ·che porteranno, se del caso, il collaudatore, a valutare i 

conseguenti addebiti a carico dello stesso appaltatore (uscente). 

PAGAMENTO DEL SERVIZIO CALORE NON A CONSUMO MA A PRESTAZIONE 

Il nuovo progetto a base di gara prevede, infatti, in capo all'appaltatore, l'obbligo di installare dei 

contabilizzatori presso ogni impianto che dovranno misurare l'effettivo consumo di e~~rgia erogato 

e solo in relazione a quest'ultimo l'Amministrazione comunale effettuerà i pagamenti. 

Inoltre, si prevede l'installazione di valvole termostatiche su tutti i terminali impiantistici co llegati a 

pompa a portata variabile in centrale termica che limiteranno l'erogazione di acqua calda ai 

terminali stessi allo stretto indispensabile pe_r garantire la temperatura prestabilita e controllata da 

dette valvole. 

In tal modo, anche attraverso tali strumenti di efficientamento degli impianti, con il nuovo appalto, 

si perseguono politiche di contenimento energetico, cui farà seguito un abbattimento dei consumi 

di energia, debitamente contabilizzata, e l'Amministrazione comunale sarà, altresì, libera di 

eseguire interventi edilizi di ulteriore contenimento energetico degli involucri, potendo ridurre, 

ancora maggiormente, 

contabilizzazioni. 

consumi, in ragione dei quali pagare, sulla base delle effettive 

FRAZIONAMENTO DEl LAVORI IN LOTTI 

La scelta di non procedere attraverso la suddivisione in lotti si fonda sui benefici economici che un 

appalto di grosse dimensioni, rispetto a più appalti di dimensioni più ridotte, permette di ottenere 

·. 
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Comune di Como 
Segreteria generale 

A LL-~ 

14.02.2014 

Egr. Presidente del Consiglio 
comunale 
Sig. Francesco Fragolina 

Oggetto: Delibera di indirizzo da sottoporre all'esame del consiglio comunale concernente 
l'istituzione della figura del "Vigile di quartiere" presentata ai sensi dell'art. 59 dello Statuto 
comunale e 27 del Regolamento del Consiglio dai conss. Molteni ed altri. 

Egr. Presidente, 
nel riscontrare la Sua richiesta di parere in merito all'oggetto, preciso quanto segue. 
Come noto, l'art. 27, c. l del Regolamento del Consiglio, evidenzia che le proposte di 
deliberazione presentate dai consiglieri comunali devono concernere "materie comprese nella 
competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge", non operando nessuna distinzione tra 
deliberazioni e deliberazioni di indirizzo; con la conseguenza di escludere il diritto di iniziativa 
dei consiglieri comunali rispetto alla presentazione di proposte che esulino dalla attribuzioni del 
Consiglio. 

La proposta presentata attiene all"'ordinamento degli uffici e dei servizi" che è materia 
espressamente attribuita alla competenza della Giunta comunale", competenza che va, tuttavia, 
esercitata "nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio", ai sensi dell 'art. 48 T.U. EE. 
L L. 

Ebbene, dal contenuto della proposta non si evince un "criterio generale" teso ad orientare le 
scelte della Giunta comunale in materia, bensì una consegna precisa in punto di modalità di 
svolgimento delle funzioni di polizia locale sul territorio cittadino che ben poco margine di 
scelta lascia all'organo esecutivo. La proposta stessa, presenta, pertanto, a giudizio della 
scrivente, un difetto di competenza consiliare. 

Di conseguenza, in base al citato art. 27, non può essere dato corso all'atto così come 
presentato. 

A diverse considerazioni, ovvero ad un giudizio di accoglimento e di conformità alle· 
disposizioni regolamentari, si giungerebbe, invece, se l'atto . fosse presentato sotto forma di 
mozione, tenuto conto che la definizione di mozione data dagli artt. 62 dello Statuto comunale e 
28 del Regolamento del consiglio riferisce di una "proposta concreta" il cui oggetto, a 
differenza di quanto prescritto per le deliberazioni, non è circoscritto alle "materie di 
competenza consiliare", potendo riguardare anche solo "un argomento di interesse generale". 

Ad analoghe considerazioni si giungerebbe, a giudizio della scrivente, anche nel caso in cui si 
focalizzasse l 'attenzione, anziché sulla distinzione tra "criteri generali" e "organizzazione 
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concreta degli uffici e dei servizi", sul dato di fatto che, come sottolineato nelle premesse della 
proposta in questione, il consiglio comunale ha già condiviso, "a livello di indirizzi", la scelta 
relativa ali ' istituzione del vigile di quartiere in sede di approvazione delle Linee 
programmatiche che quella scelta contenevano. 

Così ragionando, infatti, l'atto presentato appare meramente confermativo di una volontà già 
espressa, laddove l 'intento dei presentatori non è, evidentemente, quello di rinnov1ire una scelta 
già operata, bensì quello di impegnare il Sindaco e la Giunta all ' adozione di un provvedimento 
concreto ed attuativo di un precedente indirizzo politico. Anche da questo punto di vista, la 
forma della mozione risulterebbe, in base al Regolamento, consona al contenuto dell'atto. 

Nel confermare la disponibilità ad effettuare ulteriori approfondimenti, saluto cordialmente. 

l~~ SE etario gen.le l lÌ \ 

Dott.s a · t nella Petrocelli 
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