COMUNE DI NERVIANO – C.C. del 04.11.2013

PRESIDENTE
Se prendiamo posto, visto che c’è il numero legale,
do subito la parola alla Dottoressa per l’appello. Prego
Dottoressa.
SEGRETARIO
Il Segretario procede all’appello dei Consiglieri.
11 su 17.
PRESIDENTE
Sono presenti n. 11 Consiglieri su 17 assegnati ed
in carica, di cui uno è dimissionario, Pompa Francesco, e
sono assenti Cozzi Enrico, Ciprandi Simone, Curatolo e
Dall’Ava.
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P. N. 1 –
26.9.2013.

OGGETTO:

APPROVAZIONE

VERBALE

SEDUTA

DEL

PRESIDENTE
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26.9.2013.
Ai sensi dell’art. 60 del regolamento per il
funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni
consiliari, invita i consiglieri a comunicare eventuali
osservazioni in merito al verbale della seduta del
26.9.2013.
Ci sono osservazioni in merito? Non ci sono
osservazioni, quindi visto l’art. 60 – comma 3 - del
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e
delle Commissioni Consiliari che prevede che il verbale
della seduta precedente venga sottoposto ad approvazione
per alzata di mano;
Visto il verbale delle deliberazioni adottate dal
Consiglio Comunale nella seduta del 26.9.2013 che viene
dato per letto, essendo stato, secondo gli accordi,
regolarmente
depositato
e
trasmesso
in
copia
ai
Capigruppo;
Visto il parere allegato in merito alla regolarità
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
Metto a votazione. Consiglieri presenti in aula 11.
C’è qualche astenuto? Zero astenuti. 11 votanti. C’è
qualche contrario? Zero contrari. Voti favorevoli? 11.
D E L I B E R A
1) – di approvare il verbale delle deliberazioni dalla
n. 46 alla n. 52 adottate dal Consiglio Comunale
nella seduta del 26.9.2013.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità. 11
presenti. C’è qualcuno astenuto? Zero astenuti. Votanti
11. Contrari? Zero. Voti favorevoli? 11.
Perciò visto l’esito dichiaro valide e approvate
entrambe le delibere.
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P. N. 2 – OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
SIG. POMPA FRANCESCO.
PRESIDENTE
Passiamo al punto n. 2.
Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. POMPA
FRANCESCO.
Consiglieri presenti in aula n. 11 su n. 17
assegnati ed in carica, di cui uno dimissionario, Pompa
Francesco.
Risultano assenti i consiglieri Sigg.: Cozzi Enrico,
Ciprandi Simone, Curatolo e Dall’Ava.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con nota presentata personalmente al
protocollo generale in data 26 ottobre 2013 e registrata
al n. 29236 il consigliere Sig. Francesco Pompa ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
Richiamato l’art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000 ai sensi del quale le
dimissioni
dalla
carica
di
consigliere,
indirizzate
al rispettivo
consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto, sono immediatamente efficaci ed il consiglio deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
entro e non oltre dieci giorni;
Richiamato, altresì, l’art. 45, comma 1, del
medesimo decreto legislativo ai sensi del quale nei
consigli comunali il seggio che durante il quinquennio
rimanga
vacante
per
qualsiasi
causa,
anche
se
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
Visto il verbale dell’Ufficio Centrale, costituito
per le elezioni comunali tenutesi il 15 e 16 maggio 2011,
con turno di ballottaggio il 29 e 30 maggio 2011, dal
quale risulta che il candidato della lista n. 3 avente il
contrassegno “Pompa per Tutti – Tutti per Nerviano”
avente diritto alla surrogazione del consigliere dimesso,
è la Sig.ra Rovellini Federica prima dei non eletti con
cifra individuale pari a n. 736;.
Accertato che nei confronti del suddetto consigliere
non sussiste alcuno dei casi di ineleggibilità e di
incompatibilità alla carica previsti dal capo II - titolo
II - parte I - del D.Lgs. 267/2000 nonché dall’art. 10
del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 come da dichiarazione di
atto di notorietà resa in data ………… e depositata agli
atti;
Visto il parere allegato in merito alla regolarità
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
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Metto a votazione palese la surroga. Consiglieri
presenti in aula sono 11 su 17. C’è qualcuno che si
astiene? Zero astenuti. Votanti sono 11. C’è qualcuno
contrario? Zero contrari. Voti favorevoli? 11.
D E L I B E R A
1) Di procedere, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, alla surroga del consigliere comunale
dimissionario Sig. Francesco Pompa attribuendo il
seggio vacante alla Sig.ra Federica Rovellini,
prima
dei candidati non eletti della lista n. 3 “Pompa per
Tutti – Tutti per Nerviano” con cifra individuale n.
736;
2) Di
convalidare
l’elezione
della
Sig.ra
Federica
Rovellini alla carica di consigliere comunale, non
essendo emerse a carico della stessa le cause di
ineleggibilità
e
di
incompatibilità
di
cui
in
premessa, significando che la medesima entra in carica
dal momento dell’adozione della presente, ai sensi
dell’art. 38, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000;
3) – di inviare copia della presente deliberazione al
Prefetto.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità.
Consiglieri presenti in aula 11 su 17. Qualcuno si
astiene? Zero. Votanti 11. C’è qualcuno contrario? Zero.
Voti favorevoli? 11.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs
n. 267/2000.
Invito il Consigliere Sig.ra Rovellini Federica a
prendere posto in aula. Prego Sig.ra, ne ha facoltà.
Chiaramente faccio anche gli auguri di ben arrivata.
(Segue applauso) Mi associo.
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P. N. 3 – OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
SIG. POMPA FRANCESCO IN SENO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI PRIMA - AFFARI GENERALI E MATERIE ECONOMICO
FINANZIARIE - E SECONDA - SERVIZI ALLA COMUNITA'.
PRESIDENTE
Passiamo adesso invece all’altra surroga.
SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. POMPA
FRANCESCO IN SENO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
PRIMA - AFFARI GENERALI E MATERIE ECONOMICO FINANZIARIE E SECONDA - SERVIZI ALLA COMUNITA'.
Consiglieri presenti in aula n. 11 su n. 17
assegnati e in carica.
Risultano assenti i consiglieri Sigg. Cozzi Enrico,
Ciprandi, Curatolo e Dall’Ava. (Dall'aula si interviene
fuori campo voce) Ecco, Costa Maria Teresa. Ho sempre
dimenticato il nome di Costa.
Consiglieri presenti in aula 11 su 17.
Penso che visto l’art. 27 comma 2 che recita che le
Commissioni
sono
formate
da
7
Consiglieri,
4
di
Maggioranza e 3 di Minoranza, darei voce alle Minoranze
per la segnalazione del candidato. Mi sembra la cosa più
giusta. Se avete da segnalare una persona, prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO (G.I.N. E CON NERVIANO)
Per quanto riguarda noi va bene la sostituzione, mi
sembra ovvio che sia così. Per cui per quanto riguarda
noi logicamente riteniamo di scegliere la Signora,
Signorina Rovellini.
PRESIDENTE
Va bene, grazie. Perciò la segnalazione è Federica
Rovellini.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata
la
deliberazione
n.
39/C.C.
del
28.6.2011, esecutiva, relativa alla nomina dei componenti
delle Commissioni Consiliari Permanenti;
Vista la deliberazione che precede la presente in
data odierna, relativa alla surroga del Consigliere
dimissionario
Sig.
Pompa
Francesco
con
la
Sig.ra
Rovellini Federica;
Considerato che lo stesso faceva parte delle
Commissioni Consiliari Permanenti – Prima – Affari
Generali e Materie Economico Finanziarie - e Seconda –
Servizi alla Comunità;
Ritenuto di dover procedere alla surroga dello
stesso in seno alle Commissioni Consiliari Permanenti di
cui sopra;
Visto l’art. 27 – comma 4 – del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
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Consiliari, che prevede che la nomina avvenga con
votazione palese;
Visto il parere allegato in merito alla regolarità
tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
Metto a votazione.
VOTAZIONE PER SURROGA COMMISSIONE CONSILIARE PRIMA
Consiglieri presenti in aula 11. C’è qualcuno che si
astiene? No, adesso sono 12 però, sono 12, ho sbagliato.
Allora 12. C’è qualcuno che si astiene? Zero astenuti,
perciò i votanti sono 12. Voti contrari? Zero. Voti
favorevoli? 12, perciò all’unanimità.
VOTAZIONE PER SURROGA COMMISSIONE CONSILIARE SECONDA
Consiglieri presenti 12. C’è qualcuno che si
astiene? 1 astenuto? Bene. Allora Consiglieri… (Dall'aula
si interviene fuori campo voce) Sì, certo, non l’ho vista
prima. Allora Consiglieri votanti 11. C’è qualcuno
contrario? Zero. Voti favorevoli? 11.
DELIBERA
1) di surrogare il Consigliere dimissionario Sig. Pompa
Francesco in seno alla Commissione Consiliare
Permanente Prima – Affari Generali e Materie
Economico Finanziarie – con il Consigliere Signorina
Federica Rovellini e in seno alla Commissione
Consiliare Seconda – Servizi alla Comunità - con il
consigliere Signorina Federica Rovellini.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità.
Consiglieri presenti in aula 12. C’è qualcuno che si
astiene? 1 astenuto. Votanti 11. Contrari? Zero. Voti
favorevoli? 11.
Visto anche l’esito di questa votazione dichiaro sia
la delibera in oggetto che l’immediata eseguibilità
valide e approvate.
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P. N. 4 – OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
SIG. POMPA FRANCESCO IN SENO ALLA COMMISSIONE PER LA
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI.
PRESIDENTE
Passiamo adesso all’altra surroga.
Oggetto: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. POMPA
FRANCESCO IN SENO ALLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE
DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI.
Qui invece c’è l’obbligo dello scrutinio segreto.
Prima leggo cosa andiamo a votare e poi dopo di che
nominerò gli scrutatori.
Consiglieri presenti in aula n. 12 su n. 17
assegnati e in carica.
Risultano assenti i consiglieri Sigg.: Cozzi Enrico,
Ciprandi Simone, Curatolo, Dall’Ava e Costa Maria Teresa.
Il Presidente relaziona in merito all’argomento e
invita a segnalare i nominativi per poi procedere alla
votazione
a
scrutinio
segreto
indicando
un
solo
nominativo.
Chiedo appunto che ci sia… Invito sempre le
Minoranze, prego.
CONSIGLIERE SALA CARLO (G.I.N. E CON NERVIANO)
Sarò ancora più breve, vale quanto detto prima, per
cui voteremo la Rovellini.
PRESIDENTE
Va bene, grazie. Allora il nome è ancora Federica
Rovellini. (Dall'aula si interviene fuori campo voce)
Effettivamente…
Vado a leggere la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata
la
deliberazione
n.
40/C.C.
del
28.6.2011, esecutiva, con la quale i Consiglieri Sigg.
Pompa Francesco e Costa Maria Teresa sono stati eletti
componenti della Commissione per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari;
Vista la deliberazione che precede la presente in
data odierna, relativa alla surroga del Consigliere
dimissionario
Sig.
Pompa
Francesco
con
la
Sig.ra
Rovellini Federica;
Ritenuto di dover procedere alla surroga dello
stesso in seno alla Commissione per la Formazione degli
Elenchi dei Giudici Popolari di cui sopra;
Visto il parere allegato in merito alla regolarità
tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
DELIBERA
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1) di surrogare il Consigliere dimissionario Sig. Pompa
Francesco in seno alla Commissione per la Formazione
degli Elenchi del Giudici Popolari - con il
Consigliere… Adesso vedremo la votazione.
Devo proporre due scrutatori. Uno lo farà Cozzi
Massimo e uno lo fa Andrea Peronaci.
Avete già votato? Io non ancora però.
(Segue votazione a scrutinio segreto)
Vado a leggere.
(Segue spoglio delle schede)
Dottoressa, adesso mi dà i risultati? (Dall'aula si
interviene fuori campo voce) Salvini è nulla. Abbiamo 9
schede per Federica Rovellini, 2 bianche e 1 nulla.
Visto l’esito della votazione dichiaro Federica
Rovellini surrogata e fa parte della formazione degli
elenchi dei giudici popolari.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità.
Consiglieri presenti in aula 12. C’è qualcuno che si
astiene? Zero. Votanti sono 12. Contrari? Zero. Voti
favorevoli? 12.
Visto l’esito della votazione dichiaro valida e
approvata anche l’immediata eseguibilità.
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P. N. 5 – OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI.
PRESIDENTE
Passiamo al punto 5, argomento n. 5, ultimo punto
all’O.d.G.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI.
Consiglieri presenti in aula n. 12 su n. 17
assegnati ed in carica.
Risultano assenti i consiglieri Sig.: Cozzi Enrico,
Ciprandi Simone, Curatolo, Dall’Ava, Costa Maria Teresa.
Il Presidente invita l’Assessore alla Pubblica
Istruzione
–
Servizi
Educativi
per
l’infanzia
e
l’adolescenza
–
Re
Depaolini
Maria
Carolina
–
a
relazionare in merito all’argomento e a leggere la
proposta di deliberazione.
Ne ha facoltà.
ASSESSORE RE DEPAOLINI MARIA CAROLINA
Buonasera a tutti. Molto brevemente, abbiamo già
discusso il tema all’O.d.G. durante la Commissione
Consiliare che c’è stata settimana scorsa. Ci siamo
lasciati durante la discussione in sede di approvazione
del Diritto allo Studio rispetto a quelle che erano le
criticità che erano state un po’ rilevate, sia in sede di
Commissione per il Diritto allo Studio che poi durante
tutta la trattazione del Piano per il Diritto allo
Studio, rispetto al fatto che ci si sarebbe ritrovati
all’inizio dell’anno con il nuovo non Consiglio di
Istituto ma quanto meno il Collegio Docenti riunito in
seguito appunto all’unificazione degli istituti, per
andare un po’ a rivedere quello che era il Regolamento
vigente che va a disciplinare quello che è il Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
La proposta che al momento ne è uscita sarà quella
di andare a modificare appunto il Regolamento all’art. 5,
in particolare al comma 2, dove al momento si pone come
durata del Consiglio Comunale eletto quella di due anni.
Con questa proposta di modifica fondamentalmente
andremo ad aggiungere un anno, per cui una proroga
rispetto al Consiglio Comunale attualmente vigente, in
modo tale da concedere sia a noi che ai ragazzi, che agli
insegnanti, una sorta di anno sabbatico rispetto al quale
verranno affrontate quelle che sono le tematiche legate
al Regolamento. In particolare si cercherà di rendere
questo strumento più corrispondente e confacente a quelle
che sono le esigenze della scuola.
Per cui durante le sedute di quest’anno scolastico
si continuerà comunque e si porterà avanti quella che è
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la
surroga
dei
Consiglieri,
che
in
particolare
frequentano le quinte elementari e le prime medie, in
modo tale da garantire la copertura di un rappresentante
per ogni classe. In particolare durante quest’anno
scolastico i ragazzi si confronteranno rispetto a quelle
che sono le loro proposte di modifica a questo
Regolamento, proprio per renderlo più aderente a quelle
che sono le loro aspettative, e anche a tutta una serie
di tematiche in particolare legate a quelli che sono i
progetti del Diritto allo Studio, che verranno poi
stimolati dagli insegnanti.
Contestualmente e parallelamente a questo percorso
che faranno i ragazzi una rappresentanza dei docenti e
dei rappresentanti del Consiglio Comunale faranno un
percorso in modo tale da andare a rivedere eventualmente
questo Regolamento, in modo tale che questo progetto non
sia un peso rispetto a quella che è l’attività didattica
che si fa durante l’anno, ma che diventi un progetto che
si possa realizzare in tutti quelli che sono gli
obiettivi che ovviamente pone.
Per cui molto brevemente e fondamentalmente la
modifica più importante è questa, al di là di quella di
andare a rivedere i plurali legati a “istituzioni
scolastiche”
piuttosto
che
“direzioni
didattiche”,
proprio perché quando era stato scritto erano presenti
due direzioni didattiche diverse sul nostro territorio,
al momento unificate, per cui abbiamo rivisto anche
questi aspetti.
Procederei con la lettura del deliberato, la
proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento comunale del Consiglio Comunale
dei Ragazzi, approvato con deliberazione consiliare n. 44
in data 11.06.2009, modificato con deliberazione n.
70/C.C. del 30.11.2011;
Richiamato in particolare l’art. 5 comma 2 –
Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Sindaco
dei Ragazzi, Prerogative dei Consiglieri – del suddetto
Regolamento, secondo cui i Consiglieri eletti e il
Sindaco dei Ragazzi durano in carica due anni scolatici,
salvo cause di anticipata decadenza;
Considerato che nel corso della riunione della
Commissione per il Diritto allo Studio del 12.6.2013
indetta
per la programmazione dei servizi scolastici
anno 2013-14, i docenti referenti delle scuole primarie e
della scuola secondaria di 1° grado del territorio hanno
avanzato la proposta di prorogare di un anno scolastico
la durata del Consiglio comunale dei ragazzi eletto per
il biennio scolastico 2011/2012-2012/2013 con l’obiettivo
di garantire una maggiore continuità e valenza
al
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progetto e consentire ai ragazzi in carica di concludere
il percorso formativo intrapreso;
Ritenuto opportuno di accogliere la richiesta di
modifica
dell’art. 5 – comma 2 - del Regolamento
prevedendo
la
possibilità
di
prorogare,
con
provvedimento della Giunta Comunale e su richiesta
motivata della scuola, la durata del Consiglio Comunale
dei Ragazzi in carica
per il periodo di un anno
scolastico;
Ritenuto inoltre di procedere a modificare nel testo
del Regolamento in parola, laddove previsto, la dicitura
“Direzioni didattiche” con “Direzione didattica”, data
l’avvenuta istituzione a partire dall’anno scolastico
2013/2014 di un unico Istituto comprensivo che comprende
tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel
territorio;
Visto l’allegato “A” alla presente deliberazione,
nel quale sono evidenziate le modifiche da apportare al
testo del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla II
Commissione Consiliare Permanente “Servizi alla Comunità”
nella seduta del 31.10.2013;
Visto il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno
scolastico 2013/14 approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 45 del 16.07.2013 che prevede la
realizzazione del progetto integrativo alla didattica
“Consiglio Comunale dei Ragazzi”;
Visto il parere allegato in merito alla regolarità
tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/00;
DELIBERA
1. di approvare le proposte di modifica al Regolamento
del Consiglio Comunale dei Ragazzi approvato con
deliberazione n. 44 /C.C. dell’11.6.2009, modificato
con deliberazione n. 70/C.C. del 30.11.2011 meglio
evidenziate nell’allegato “A” al presente atto che
ne forma parte integrante e sostanziale.
PRESIDENTE
Grazie Assessore. Ci sono eventuali interventi in
merito? Se non ci sono direi di passare direttamente alla
votazione.
Consiglieri presenti in aula 12 su 17. C’è qualcuno
che si astiene? Zero astenuti. 12 votanti. Voti contrari?
Zero contrari. Voti favorevoli? 12.
Metto a votazione anche l’immediata eseguibilità.
Consiglieri presenti in aula 12 su 17. C’è qualcuno
che si astiene? Zero. Votanti 12. C’è qualcuno contrario?
Zero. Favorevoli? 12.
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Visto l’esito delle votazioni dichiaro entrambe le
delibere valide e approvate, sia la delibera che
l’immediata eseguibilità.
Se non ci sono altri interventi direi di chiudere
qui il Consiglio Comunale.
Arrivederci.
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