
Al sig. Sindaco  

del Comune di Torri in Sabina 

 

Oggetto : Mozione di modifica al “Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale” approvato con Delibera CC n. 9 del 23/2/2001 e successivamente 
modificato con Delibera di CC n. 51 del 15/11/2011. 

 

Il sottoscritto Romano Stentella, consigliere Comunale chiede che siano 
sottoposte al Consiglio le seguenti proposte di modifica al regolamento in oggetto. 

Art . 3 – “La notifica dell’avviso di convocazione”  
Al fine di ottimizzare e ridurre le spese del personale incaricato della consegna degli 
avvisi si propone di introdurre la possibilità (da incentivare) che i Consiglieri 
autorizzino il segretario all’invio dell’avviso di convocazione per mezzo di posta 
elettronica certificata (La posta elettronica certificata è il sistema attraverso il quale è possibile inviare mail 
con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa (DPR 
11 Febbraio 2005 n.68).  La Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta 
di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione. Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del 
contenuto:  i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e 
agli  eventuali  allegati.  La  Posta  Elettronica  Certificata,  garantisce,  in  caso  di  contenzioso,  l'opponibilità  a  terzi  del 
messaggio.) 

Si propone pertanto la seguente aggiunta  

1. La notifica dell’avviso di convocazione   ….  Omississ …. essa dovrà essere effettuata 
alla residenza anagrafica del Consigliere. Previa richiesta scritta, da parte del 
Consigliere, l’avviso può essere recapitato per mezzo di posta elettronica 
certificata, all’indirizzo da questi indicato. 

 

Art . 7 – “Apertura della seduta”  
La richiesta è motivata dal fatto che il testo risulta scritto in maniera tale da rendere 
incomprensibile il senso di quanto in esso si voleva stabilire, in particolare per la 
frase: 
“  Ove  siano  decorsa  un’ora  da  quella  indicata  come  d’inizio  nell’avviso  di 
convocazione,  il Sindaco o  il Presidente  fa  registrare a verbale  i presenti e dichiara 
deserta l’adunanza. “ omissis 

Non si comprende : 

a. In virtù di cosa il Sindaco deve dichiarare deserta l’adunanza. 



b. Se l’adunanza è deserta (letteralmente si può intendere vuota) di quali Consiglieri 
occorre registrare a verbale la presenza (si presuppone che non ci sia nessuno) 

Per quanto sopra si richiede che il testo dell’Art. 7, venga così modificato: 

ART. 7 
Apertura della seduta 

2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, nel giorno ed ora indicati dall’avviso di 
convocazione, fa eseguire  l’appello nominale e accertata la presenza dei 
Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, secondo quanto 
stabilito dal precedente Art. 6, dichiara aperta la seduta. 

3. Ove sia decorsa un’ora da quella indicata come d’inizio nell’avviso di convocazione e 
non sia stato raggiunto il numero prescritto per la legalità della riunione,  il 
Sindaco o il Presidente fa registrare a verbale i Consiglieri presenti e dichiara non 
valida l’adunanza. “ omissis 

 

Art . 12 – “La direzione” (Comma 5) 
Non è sufficientemente e oggettivamente chiarito come sia possibile stabilire 
l’eccessiva lunghezza di scritti o elaborati preconfezionati di cui sia vietato dare 
lettura nel corso della discussione. 
Si propone che il comma 5 venga così modificato: 
 
5. E’ vietato ai Consiglieri comunali di dare lettura di scritti o di elaborati preconfezionati di 

eccessiva lunghezza, la cui lettura ecceda i tempi stabiliti nel precedente 
comma_2, essi dovranno essere sintetizzati e consegnati al Segretario per essere 
allegati al verbale. 

 
Art . 14 – “Diritti e doveri dei Consiglieri”  (Comma 4) 
Non risultando oggettivamente agevole definire quali elementi sono in grado di 
qualificare il “giustificato motivo” e se sia lecito intendere come giustificazione valida 
la semplice indicazione da parte dell’interessato di essere stato impedito a 
partecipare da una qualsiasi causa, si propone di modificare il comma in oggetto nel 
modo seguente : 
 
4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte 

consecutive o per 5 volte complessivamente nel corso di un anno solare, ad 
eccezione dei casi determinati da comprovate e gravi motivazioni di carattere 
medico-sanitario o per seri motivi di famiglia, sono dichiarati decaduti con 
deliberazione di Consiglio Comunale. ….  Omissis  …. 

 



Art . 15 – “La verbalizzazione”   
  
Essendo la verbalizzazione della discussione un elemento fondamentale dello 
svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e preso atto che riportare e 
riassumere quanto detto nel corso degli interventi può risultare di non facile 
esecuzione in tempi brevi, da parte del Segretario, si propone di effettuare la 
registrazione audio delle adunanze a mezzo di apposito impianto. I supporti contenenti 
le registrazioni saranno conservati presso la segreteria generale, disponibili all’ascolto 
da parte dei consiglieri ed utilizzati come supporto per la stesura del relativo verbale. 
In alternativa a tale proposta, sicuramente più efficiente, ma economicamente più 
onerosa, si propone la seguente modifica al comma 3 : 
 
3. Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di 

voto di cui al successivo articolo17, il suo intervento su specifico tema,dettandone il 
contenuto in caso di breve tratto, oppure consegnando il testo dell’intervento, qualora 
di eccessiva lunghezza,al segretario della seduta che provvederà ad inserirlo anche 
dopo l’esaurimento della discussione dell’argomento al quale si riferisce a condizione 
che ne sia stata preannuciata la consegna prima dell’esaurimento della discussione 
stessa e che detta consegna avvenga entro il giorno successivo presso il 
protocollo del comune oppure con invio mediante posta elettronica certificata. 

 
 

Distinti saluti     

Romano Stentella 


