
COMUNE di SAVONA

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Verbale seduta n. 7 del 30 novembre 2016

Il giorno trenta del mese di novembre dell'anno duemilasedici, alle ore 14: 15, nel Palazzo
Civico, Sala della Giunta, si è riunita in seduta pubblica la Conferenza dei Capigruppo.

Risultano essere presenti (P) e assenti (A) i seguenti consiglieri capigruppo:

n. nominativo gruppo di appartenenza n.
P A note

codice voti

825 GIUSTO Renato Presidente O X

1679 ADDIS Andrea
Battaglia Sindaco per

1 XG
Savona

1957 BATTAGLIA Cristina Partito Democratico 5 X

1959 DALLAGLIO Alda Lega Nord Liguria 9 X

1964 MARTINO Emiliano
Con Ilaria Caprioglio

7 X
vince Savona

1965 MELES Manuel MoVimento 5 Stelle 4 X

Lista civica Caprioglio
Delega Alessandro

1968 PERONA Franco 4 XG VENTURELLI che esce
Sindaco

alle ore 14:36

1532 PONGIGLIONE Dan iela
Noi per Savona -

1 XG
Savona bella

1590 RAVERA Marco
Rete a Sinistra - Savona

1 Xche vorrei

TOTALE 32

Presiede la seduta il consigliere Renato Giusto, presidente del Consiglio comunale.

Svolge funzioni di verbalizzante il segretario delle Commissioni consiliari Tiz iana Garbarini.

Sono presenti il sindaco Ilaria Caprioglio, l'assessore Silvano Montaldo, il segretario generale
dott.ssa Lucia Bacciu, il dirigente del Settore Gestione Risorse Finaziarie e Segreteria Generale
dotto Alberto Merialdo, la responsabile del Servizio Segreteria Generale Graziella Ferrara.



IL PRESIDENTE

essendo presente un numero di capigruppo rappresentante almeno la metà dei consiglieri
assegnati al Comune, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Resoconto dell'incontro con S.E. il Prefetto di Savona in relazione ai recenti rilievi
avanzati dal gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle circa le modalità di convocazione e di
conduzione dei lavori del Consiglio comunale e sue articolazioni.

Punto n. 1)

Resoconto dell'incontro con S.E. il Prefetto di Savona in relazione ai recenti ril ievi avanzati dal
gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle circa le modalità di convocazione e di conduzione dei
lavori del Consiglio comunale e sue articolazioni.

IL PRESIDENTE

enunciato l'argomento, dichiara aperta la discussione che fa registrare i seguenti interventi:

1) Bacciu
4) Martino
7) presidente

10) Martino
13) Martino
16) Meles
19) presidente
22) Ravera
25) Merialdo
28) Ravera
31) Bacciu
34) pres idente

2) presidente
5) presidente
8) Martino

11) Bacciu
14) presidente
17) presidente
20) Ravera
23) presidente
26) presidente
29) Dallaglio
32) Battaglia

3) Venturelli
6) Montaldo
9) presidente

12) presidente
15) Martino
18) Battaglia
21) presidente
24) Bacciu
27) Dallaglio
30) presidente
33) Bacciu

Il presidente dispone che il parere depositato dal segretario generale agli atti della seduta sia
allegato sub lettera A) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE

esauriti gli argomenti, alle ore 15:02 dichiara chiusa la seduta.

Si dà atto che:

tutti gli interventi effettuati in corso di seduta sono stati registrati ed il relativo supporto
viene depositato agli atti della Segreteria di Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art.
65, comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale;

le registrazioni digitali e il presente verbale, redatto in forma sommaria, sono resi
disponibili al pubblico tramite il sito web del Comune di Savona, ai sensi dell'art. 19,
comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dotto Renato Giusto

~1\:)

2

~
L SEGRETARIO verbalizzante
dott.ssa Tiziana Garbarini

~j~ ~~~



ALLEGATO A)

Comune 'di Sav na
Segretario Generale
Servizio Conlrolli. Trasparenza ~ Legalità

Protocollo interno n. 34/2016 - CTL

RACCOMANDATAVlAMAlL INTERNA

Savona, 29 novembre 2016

Gent.mo
Presidente del Consiglio Comunale
neu, Renato Giusto

OGGETTO: Questione interpretativa sollevata dal Gruppo Consiliare MoVhnento 5 Stelle,
. . in merito alla "Convocazione illegittima della seduta tiel Consiglio ciel 30

novembre 2016"- Parere ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale.

. . La presentenota costituisce parere ai sensi .dell'art. 2, comma 2, del vigente. Regolamento
del Consiglio Comunale, il quale prescrive che "Il Presidente incarica immediaiame1Zteil
Segretario comunale di istruire la pratiCa con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve
tempo, alla Conferenza dei Capigruppo", qualora SÌ verifichi là fattispecie di cui al. precedente
comma 1, ossia che ..te questioni sollevate da-Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze,
relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per
iscritto, al Presidente".La fattispecie risulta in effetti integrata a seguito della presentazione per
iscritto, da parte del GnrppoConsilìare MoVimento 5 Stelle al Presidente del Consiglio; seppur per
conoscenza, della nota prot, n. 60743 del 29.11.2016, ad oggetto "Convocazione illegittima della
seduta del Consiglio del 30 novembre 2016", per asserite violazioni dell'art. 18, commi le 4, del.
Regolamento del. Consiglio Comunale, fu senso compressivo delle proprie prerogative. di
Consìglìerì.

Non si ritiene di aderire all'interDretazioize proposta dal Gruppo Consiliare. per avvenuto
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rispetto dei termini minimi generali di scadem.a per la cOllcbLSwlle dei propri 1avori, dai
momento della cOIloscihilità degli atti, sia da parte della Commissione cOllsilwe clle. nel caso
11011 fosse stD.to oggetto di revoca della propria convocazione. del Consiglio stesso. in quanto
ri$pettivqmente sUibiliti in 2 e 3 giorni interi (da illtelldersi senm computo di dies a quo e dies ad
guem) dal deposito degli atti; ilei caso di mecie. sono stD.ti infatti 4 giorni interi per la
Commissione Prima e sarebbero stizti 6 per la seduta plenarÙl.

L'art. 18 del Regolamento. che ha come titolo le funzioni delle Commissioni. al richiamato
comma 1 definisce l'ambito di operativìtà delle stesse e, al parimenti richiamato comma 4, stabilisce
un termine mensile (oltretutto riducibile della metà) da intendersi come limite operativo massimo
dei lavori; ciò è acclarato non solo dal tenore letterale (mediante l'avverbio "entro") ma anche da
quanto stabilito dai successivi commi 5 e 6. non citati nella nota del Gruppo Consiliare. che
consentono all'Assemblea plenaria di deliberare in difetto di conclusione dell'esame delle pratiche
da parte delle Commissioni, entro il suddetto termine (anche se ridotto) o per ragioni di urgenza
consistentinell 'obbligo di rispettare termini perentori stabiliti dalla Legge. Ciò appare non.privo di
logica sistematica. essendo le Commissioni non organi autonomi ma "articolazioni" dell'organo
consiliare. Si riportano. si seguito, i commi citati:
1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le
loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo
stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e
pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo
della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare
indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, ali'attuazione dei programmi, progetti
ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

4. l/esame delle pratiche avviene di norma entro un mese dall'assegnazione alla commissione. Nel
caso di pratiche urgenti; il presidente del consiglio comunale può fissare un termine inferiore ad un
mese ma comunque non inferiore a quindici giorni. Se tali termini non possono essere rispettati, la
commissione può chiedere una proroga per un termine uguale a quello precedentemente assegnato.
5. Il Consiglio può comunque deliberare se l'esame da parte delle Commissioni non sia stato
concluso nel termine di un mese ovvero nel diverso termine concesso dal Presidente del Consiglio
comunale. .. .
6. Il Consiglio comunale, per ragioni d'urgenza, al fine di rispettare i termini perentori stabiliti
dalla legge, può comunque deliberare ancorché l'esame da parte della Commissione non sia
ancora stato concluso.

Non è invece stabilita alcuna scadenza rmmma per la conclusione dei lavori delle
Commissioni permanenti, dalla conoscibilità degli atti, se non indirettamente ai sensi del combinato
disposto degli artt. 16 e 17, dello stesso Regolamento, che rispettivamente fissano:

in 2 gg. liberi il termine di convocazione per la seduta di Commissione, evitando la
coincidenza temporale con sedutaplenaria o di altre Commissioni;
in 2 gg. liberi il termine di deposito atti per la seduta di Commissione;
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in 24 ore il termine per le trattazioni di urgenza.

A ciò si aggiunga che per tutti i Consiglieri; componenti o meno che siano della Commissione
competentepermateria.sono fissali altri termìnìper la trattazionedelle-pratiche inplenaria, stabiliti
daglìartt. 45 e47 del Regolamento:

in 5 gg.Jiberi il termine-dì convocazione per la seduta ordinaria (3.se straordinaria):
ili 3 gg.Iiberi il terminedi depositodegli atti; . ' .
in 24 ore il termine delle trattazionidi urgenza.

Si riporta, di seguito, il testo letteraledelìe nonne regolamentari rilevanti e sopra citate.
Att.16.commàS (Convocazione di Commissione): "Lèconvòcazioni di tui ai precedeni; commi
sono disposte con avviso scriuoccontenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la
riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Le convocazioni, Oltre che pubblica,te: all'albo
pretorio on.Une ex articolo 32 legge 6912009, sono trasmesse per via telematica, con richiesta di
conferma.di lettura, ai componenti delta commissionealmeno due giorni liberi prima di quello in
citi si tiene l'adunanzaoppure mediante recapito al domicilio dei componenti della -commissione
che-dichiarino la-nondisponibilità ad aderire allemodalitàdi comunicazione di cui sopra.
Conta.l{!modaìità si considera osservato l'obbligo di consegnadell'avviso e rispettati itermini di
convocazione.
Contemporaneamente a tali adempimenti, la segreteria provvederà a trasmettere unmessaggio
SMSpèr 'irformare tutti.i commissar!in meritoalla convocazione.della commissione.
Della convocazione è data comunicatione per via telematica, entro lo stesso termine, al Sindaco,
agli'Assessorie ai Dirigenti competenti nellematerie datrattare nellariunione ed ai Capigruppo".
Art 16. comma 6 (Convocazione d'urgenza di Commissione): "In caso d'urgenza, le convocazioni
devono.essererecapitate ai componenti le commissioni almeno24 oreprima dell'orafissata per la
riunione", . .
Art. 16. comma 7 (Esclusionecoincidenze temporali): "Nello stabilire la data della convocazione
deve essere evttaui. fa coincidenza con le sedute de'l Consiglio comunale e con le riunionidelle
altre Commissioni Consiliari, a tal fine, . il Presidente del Consiglio coordina l'attività delle
Commissioni stesse avvalendosi.della conferenza deipresidenti delle commissioni'',
Art. 11. comma 14'(Deposito atti per seduta diCommissione): "Gli atti feldtivi agli àjfilri iscritti
all'ordine. del giorno sono depositati nell'ufficio della Presidenza del Consiglio al momento
dell'invio'dellaconvocailoné: o, soloin caso.di urgenza; almeno 24 .ore prima d.ella riunione".
Art. 45, cririirhi 1 e 2{Convccazione del Consiglio in seduta ordinaria e straordinaria): "1. L'avviso
di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato o inviato ai Consiglieri
almeno cinque giorni interi e liberi 'prima di quello stabilito per la riunione. 2. Per le adunanze
straordinarie la consegna o l'invio dell'avviso deve avvenire almeno tre giomi liberi e interi
prima,di quello stabilitoper la riunione"! " '. '.
Art. 45, comma 4 (Convocazione del Consiglio d'urgenza): "Per le adunanze convocate d'urgenza,
l'avvisodeveessere consegnato o inviato almeno. 24 ore.primadi quella stabilita per la riunione". .
Art, 47. con:iÌna l (Deposito atti per sedutadi Consiglio, ordinaria/straordiriària e d'urgeriza):"7ìÙti
gli atti relativiagli-argomenti iscrittiaitordine del giornodevono restare depositatiin copia presso
la sala appositaper tre giorni liberiprima. dell'adunanza -e nel giornodella.stessa. Gllatti relativi

Prol'.<IUmmto (mmllnlstrdrlyo
Stmtturaresponsabiìe: . selViz/o Controlli; Trasparenza e Responsabile delServizio:

Legalità

'Carso Italia 19 - 17100 SQVon~ Ufficio perviSi,?ne alli:

m. 019·83/0.695 Orarlo:
teieJ{u Oi9~8310:215 .'
emilli:collt/vlli(iJÌeolÌl1Ine.sQI·ona.il

Ditieentei Doll.ssa LuciilBACCfU Temiinenmcedimenta:

Doti. Amonio SECONDO
Tel.O/9-83/0.697
el/inii: ' . .
lJntonio.St:collclo@comlllle.savona.lt
Servizio .COlllrolll. ll:aspa~ma e.
Legali/d '. s• .' .,.

da lllneinli venenlì.ore 8.30• 13.00
1Ìrarcetlle giovetlì. ore 14.30 - 17.60



alle adunanzeconvocate d'urgenza o ad argomenti aggiuntiall'ordine del giorno, sono depositati in
copia almeno 24 ore prima della riunione".

Sulla. scorta delle suddette norme regolamentari, è evìdente che, fatt i. salvi casi di urgenza,
peraltro non ancora palesatisi.durante lacorrente consiliatura, il termine minimo utile per procedere
alla conclusione dell'esame delle 'pratiche sottoposte alle Commissioninon può essere inferiore a 2
giorni interi ed 'aumenta di 'un giorno per la trattazione in seduta plenaria (3 giorni). Nel caso di
specie, come sintetizzato nel prospetto di riepilogo allegato, che riassume gli adempimenti assolti
dalla Segreteria Generale in relazione ai singoli punti all'o.d.g, plenario, i termini sono stati
rispettati, in quanto:

corrono 4. gg. interi (e non.solamenteZ) tra deposito atti e data di seduta di Commissione;
corrono 6 gg. interi (e non solamente 3) tra depositoatti e data di seduta plenaria del
Consiglio, con la sola eccezione del parere dei Revisori che è stato depositato 5 giorni interi
precedenti.

Infatti.Jri data 23 novembre u.ascorso:
sono state convocate sia la seduta di Commissione permanente del 28 novembre che
plenaria 'del Consiglio il 30; '
sono stati depositati gli atti.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali
saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
~, s:sa Lucia BAJCIU

2;>~~
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Proposte deliberativeiscritteall'ordine del giornodel Consiglio comunaledel 30 novembre 2016:

l) Settore Servizi Demografici e Provveditorali.
Regolamento comunale dei servìz! mortuari e cimiteriali: approvazione modìfìche;

Adottata dalla Giunta comunalenella seduta del Ì7 novembre 2016; pubblicata all'albo pretorio in
data 17novembre2016, trasmessaalla Presidenzadel-Consiglio ili data 17 novembre2016.

2) Settore Gestione Risorse Fìnanzìarìèe Segreteria Generale. Servizio Bilancio.
Variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018~ .

Adottata dalla Giunta comunalenella seduta del 22 novembre 2016, pubblicataall'albo pretorioin
data 23 novembre2016, trasmessa alla Presidenzadel Consiglio in data 23 novembre2016.
Parere.deiRevisori dei Conti trasmesso alla Presidenza del Consiglio in data 24 novembr~2016.

3) Settore Gestione Risorse Finanziarie e Segreteria Generale. .Servizio Tributi ed Entrate
Extratrlbutarlee .

Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione del Regolamento comunale per la
disciplina di tale tributo.

Adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 22 novembre 2016, pubblicataall'albo pretorio in
data 23 novembre2016, trasmessa alla Presidenzadel Consiglio in data 23 novembre2016.

Le tre proposte deliberativesono state depositate presso la sala gruppi maggioranza in data 23
novembre2016, ore.J3,15.

TI parere dei Revisoriè stato depositato il.giorno 24novenibre 2016, alle ore 8,00.

L'articolo 45 del regolamento. del Consiglio comunale.stabilisce, al comma l, che "L'avviso di
convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato o i nviato ai consiglieri almeno 5
giorni interi e liberi primadi quellostabilitoper la riunione".

·ll consiglio del30 novembre è stato convocato 6 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per
l'adunanza,

L'articolo 16, comma S, del regolamento del Consiglio comunale stabilisce, che le convocazioni
delle commissioni consiliari sono trasmesse almeno due giorni liberi prima di quello in cui'si tiene
l'adunanza.

La PrimaCòmmissione consiliare è stata convocata per l'esame delle pratiche di cui sopra quattro
giorni liberiprima di quello in cui si è tenuta.la riunione.

Tale interpretazione delterminl regolamentari è semprestata costantemente adottata in tutte
le eonsiliature daÌ i993 ad oggl, .
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Presidenza del Consiglio

Da:
Data:
A:
Cc:
Oggetto:

"Franco Perona" <franco.perona@yahoo.it>
martedì 29 novembre 201613:15
"Presidenza del Consiglio" <presidenza.consiglio@comune.savona.it>
"Alessandro Venturelli" <alessandro_venturelli@hotmail.com>
Re: Invio per posta elettronica: CONVOCAZIONE URGENTE CG N. 7 DEL 30 NOVEMBRE
2016.pdf

Buongiorno sono all'estero per lavoro delego il professor Venturelli come rappresentante in mia
vece. Cordialità Franco Perona

Inviato da Yahoo Mail per iPhone

On martedì. novembre 29, 2016 , 5:55 Alvl. Presidenza del Consig lio
<presidenza.consiglio@comune.savona.it> wrote:

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:
CONVOCAZIONE URGENTE CG N. 7 DEL 30 NOVEMBRE 2016.pdf

2911112016



VERBALE APPROVATO
DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

NELLA SEDUTA N. 8 DEL 20 DICEMBRE 2016


