COMUNE DI MATERA

N. 52 del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE
OGGETTO:

Istituzione delle commissioni consiliari permanenti.
Il giorno 27/07/2015 alle ore 18, 1O in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato
con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione . Risultano presenti:

p
- DE RUGGIERI RAFFAELLO
p
- LAPOLLA ANGELO
p
- RUBINO ROSSELLA
p
- BUCCICO ROCCO M.
p
- VENA MARIA TERESA
p
- SANSONE ANTONIO
p
- MORELLI MARIO
p
- TOTO AUGUSTO
p
- CASINO MICHELE
p
- BIANCO ANGELO
p
- FRAGASSO DANIELE E.
p
-VIZZIELLO SAVERIO
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE p
p
- D'ANDREA MARCO
p
- ANTEZZA CARLO
p
- SARDONE ANGELO R.
I - LAMACCHIA MICHELE
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- TORTORELLI ANGELO
- MANICONE FRANCESCO P.
- SASSO VITO
- L'EPISCOPIA GASPARE
-ADDUCE SALVATORE
-ANTEZZA ANNUNZIATA
- SCAROLA GIOVANNI
- IACOVONE ANTONIO
- ALBA CARMINE
- TRALLI VITO MICHELE
- TROMBEITA NICOLA
- MONTEMURRO ANGELO
- DE MOLA GIANFRANCO
- IACOVONE PIETRO
- LIONEITI PASQUALE
- MATERDOMINI ANTONIO
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Presiede il Presidente del Consiglio ANGELO TORTORELLI - Partecipa il Segretario Generale Dott. ANTON IO
FASANELLA
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell' adunanza , dichiara aperta la seduta.
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri:
•
MARCO D'ANDREA
•
GASPARE L'EPISCOPIA
•
GIOVANNI SCAROLA
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell' art. D.Lgs 267/2000

Aperto il dibattito intervengono Adduce, Vena, Adduce (omissis , come da verbale in atti).
Terminati gli interventi

Il Consiglio Comunale
Premesso :
- che l'art. 38 , comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che quando lo statuto lo
preveda, il consiglio si avvale di commiss_ioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale e che il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori;
- che l'art. 19 dello Statuto prevede che il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata
amministrativa istituisce nel suo seno commissioni permanenti per l'esame di
problematiche inerenti le materie di competenza dell'assemblea;
Considerato:
che, a norma dell'art. 18, comma 4, del regolamento del consiglio il numero delle
commissioni è pari a quello delle deleghe assessorili ;
che, a norma dell'art. 18, comma 6, del regolamento del consiglio alle commissioni è
chiamato a far parte un consigliere per ogni gruppo consiliare unitamente al Presidente del
gruppo di appartenenza;
che ogni consigliere comunale ha diritto di far parte almeno di una commissione
consiliare ;
- che le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai
gruppi consiliari con proposta scritta del Presidente del Gruppo al Presidente del Consiglio;
Visto il decreto n. 87/Gab del 13/07/2015 con il quale il Sindaco ha nominato 9 assessori
comunali e ha conferito le relative deleghe;
Ravvisata , pertanto , la necessità di istituire le seguenti 9 commissioni consiliari
corrispondenti a ciascuna delega assessorile:
1. Pianificazione strategica; città creativa, della conoscenza , dell'università, della salute ,
dell'agricoltura e dello sviluppo economico; innovazione e ricerca ; marketing tefritoriale.
2. Gestione della spesa; programmazione economica; politiche finanziarie e tributarie ;
bilancio ; economato; reperimento delle risorse ; servizi demografici e statistici.
3. La città solidale e del capitale sociale; politiche sociali, politiche per la famiglia e la
scuola; benessere e sviluppo della persona, politiche per l'integrazione, l'inclusione e la
convivenza; politiche per l'infanzia e per gli anziani ; parità e pari opportunità ; politiche a
favore dei diversamente abili .
4. Politiche giovanili ; associazionismo e volontariato; spettacolo ; indirizzo e controllo per
le politiche per la scuola per l'infanzia e l'adolescenza; tutela dei diritti umani , della
pace e della solidarietà , relazioni con i cittadini e la cittadinanza attiva ; partecipazione
democratica e trasparenza ; attività motorie e sportive .
5. Politiche di governo del territorio ed edilizia; qualità urbana e architetton ica;
rigenerazione urbana; politiche abitative ; edilizia privata ; Sassi e Patrimonio Unesco;
borghi.
6. Politiche attive per il lavoro, per l'impresa, per il commercio e per l'artigianato; turismo e
gestione dell'accoglienza; promozione turistica.
7. Programmazione e realizzazione opere pubbliche; patrimonio ; energia e risparmio
energetico ; contratti; contenzioso.
8. Infrastrutture per l'accessibilità; gestione e sviluppo della mobilità e dei trasporti ;
viabilità ; traffico; sicurezza ; protezione civile; polizia locale.

9.

Politiche per la sostenibilità ambientale; servizi per la tutela ambientale; igiene pubblica;
decoro urbano; benessere animale; gestione del verde pubblico; tutela e ripristino del
paesaggio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000
Visto lo Statuto comunale
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale
Con voti favorevoli 19 e 8 astenuti (Adduce, Scarola, Lionetti, Materdomini, lacovone P. ,
lacovone A, Antezza A, Alba), espressi per alzata di mano da 27 consiglieri presenti. Sono
assenti Sasso, Manicone, Traili, Montemurro, De Mola, Trombetta

DELIBERA
Di istituire 9 comm1ss1oni consiliari permanenti, corrispondenti a ciascuna delega
assessorile ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del regolamento del consiglio comunale ,
aventi competenza, rispettivamente, nelle materie qui di seguito elencate:
1. Pianificazione strategica; città creativa, della conoscenza, dell'università, della salute,
dell'agricoltura e dello sviluppo economico; innovazione e ricerca; marketing territoriale.
2. Gestione della spesa; programmazione economica ; politiche finanziarie e tributarie ;
bilancio; economato; reperimento delle risorse; servizi demografici e statistici .
3. La città solidale e del capitale sociale; politiche sociali , politiche per la famiglia e la
scuola ; benessere e sviluppo della persona , politiche per l'integrazione, l'inclusione e la
convivenza; politiche per l'infanzia e per gli anziani; parità e pari opportunità ; politiche a
favore dei diversamente abili.
4. Politiche giovanili; associazionismo e volontariato ; spettacolo; indirizzo e controllo per le
politiche per la scuola per l'infanzia e l'adolescenza; tutela dei diritti umani, della pace e
della solidarietà, relazioni con i cittadini e la cittadinanza attiva; partecipazione
democratica e trasparenza; attività motorie e sportive .
5. Politiche di governo del territorio ed edilizia ; qualità urbana e architettonica ;
rigenerazione urbana; politiche abitative; edilizia privata; Sassi e Patrimonio Unesco ;
borgh i.
6. Politiche attive per il lavoro, per l'impresa , per il commercio e per l'artigianato; turismo e
gestione dell'accoglienza ; promozione turistica.
7. Programmazione e realizzazione opere pubbliche; patrimonio; energia e risparmio
energetico; contratti; contenzioso .
8. Infrastrutture per l'accessibilità ; gestione e sviluppo della mobilità e dei trasporti ;
viabilità; traffico; sicurezza ; protezione civile; polizia locale.
9. Politiche per la sostenibilità ambientale; servizi per la tutela ambientale ; igiene pubblica ;
decoro urbano; benessere animale; gestione del verde pubblico ; tutela e ripristino del
paesaggio.
Di prendere atto che , a norma dell'art. 18, c. 3, alle commissioni è chiamato a far parte un
consigliere per ogni Gruppo Consiliare oltre al Presidente del Gruppo di appartenenza.
Di prendere atto che ogni consigliere comunale ha diritto di far parte almeno di una
commissione consiliare permanente.

Il Presidente

il Segretario Generale
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©ott. )f!NTO:NIO P.ftS.MVP.LLJ4.

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del

Comune, per 15 giorni consecutivi dal 30/07 /2015
Matera , lì 30/07/2015
il Segretario Generale
©ott. ;4.Jfl'O:NIO P.ftS}f.:NELL;4.

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/08/2015 decorsi 1O giorni dalla
pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Matera , lì 30/07/2015
Il Segretario Generale
©ott. )f!NTO:NIO P.ftS}f.:NELL;4.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .... ..... .... ... ..... .. .. .. ....... ... .. .. .. .... ... .... in qualità di ... ............ .. .... .. ....... .. ... ... ..... .. .. .... ,
attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consig lio Comunale n° 52 /2012,
composta da n° .. ... .... fogli , è conforme al documento informatico originale firmato dig italmente ai
sensi del D.Lgs N°82/2005
Matera, lì

--------

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Timbro e Firma dell'Ufficio

