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Il Presidente

OGGETTO:

Il Funzionario Incaricato
CHIARA ROSA D'ERCOLE

Il giorno 08/04/2019 alle ore 17,05 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, 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:

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/05/2019 decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Matera, lì 23/04/2019
Il Presidente

Regolamento del Consiglio Comunale. Modificazioni e integrazioni.

Il Funzionario Incaricato
CHIARA ROSA D'ERCOLE
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ...................................................,
attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n°DelC 00024-2019 ,

- DE RUGGIERI RAFFAELLO
- LAPOLLA ANGELO
- RUBINO ROSSELLA
- BUCCICO ROCCO MICHELE
- VENA MARIA TERESA
- SANSONE ANTONIO
- MORELLI MARIO
- TOTO AUGUSTO
- DI LENA EUSTACHIO
- BIANCO ANGELO
- FRAGASSO DANIELE E.
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE
- PATERINO DONATO MICHELE
- D'ANDREA MARCO
- ANTEZZA CARLO
- SARDONE ANGELO R.
- LAMACCHIA MICHELE
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Matera, lì _________________

Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri:
•
FRANCESCO PAOLO MANICONE
•
MARIA TERESA VENA
•
PIETRO IACOVONE

Timbro e Firma dell'Ufficio
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000

___________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Presiede il Presidente del Consiglio ANGELO TORTORELLI – Partecipa il Segretario Generale MARIA ANGELA
ETTORRE
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N°82/2005

- TORTORELLI ANGELO
- MANICONE FRANCESCO P.
- SASSO VITO
- L'EPISCOPIA GASPARE
- ADDUCE SALVATORE
- ANTEZZA ANNUNZIATA
- SCAROLA GIOVANNI
- IACOVONE ANTONIO
- ALBA CARMINE
- TRALLI VITO MICHELE
- PATERINO GIULIANO
- VIZZIELLO BIAGIO
- DE MOLA GIANFRANCO
- IACOVONE PIETRO
- LIONETTI PASQUALE
- MATERDOMINI ANTONIO

Introduce l’argomento il Consigliere VENA Maria Teresa (OMISSIS come da verbale in atti).
Aperto il dibattito intervengono i Consiglieri MATERDOMINI e PATERINO M., il PRESIDENTE, i
Consiglieri VENA, MATERDOMINI, L’EPISCOPIA, MATERDOMINI, COTUGNO, ANTEZZA A., VENA,
ADDUCE e ANTEZZA A., il PRESIDENTE, i Consiglieri IACOVONE P. e MANICONE.
Il Consigliere TRALLI presenta al tavolo della presidenza n.3 (tre) distinti emendamenti sui quali il
SEGRETARIO GENERALE appone il visto favorevole.
Il Consigliere TRALLI legge il primo emendamento, il cui testo è il seguente:
“Emendamento all’art.23:
- Aggiungere il comma: Nei gruppi con più di tre consiglieri, le commissioni permanenti sono
equamente distribuite tra i componenti del gruppo escluso il Presidente che partecipa a tutte le
commissioni.
- Al comma 11 aggiungere: “al Presidente della Commissione (I rigo) “a rotazione” e dopo “in una
specifica riunione”, “in caso di assenza del consigliere componente”.
- Al comma 13 e 14 depennare “o il Capogruppo”.”
Interviene il Consigliere MATERDOMINI.
Poiché tale primo emendamento prevede modifiche a n.3 distinti commi di uno stesso articolo del
Regolamento in oggetto, esso viene convertito a sua volta in n.3 (tre) distinti emendamenti
(numerati rispettivamente con i numeri da 1 a 3). In conseguenza di ciò, gli emendamenti presentati
ed oggetto di discussione e votazione diventano in totale n.5 (cinque).
Non essendoci altri interventi, il PRESIDENTE invita i Consiglieri a votare sul primo degli
emendamenti all’art.23 (numerato con il numero 1).
La votazione per appello nominale produce il seguente esito: n.14 voti contrari, n.4 voti favorevoli
(SASSO, ANTEZZA A., TRALLI e MATERDOMINI) e n.6 astenuti (SANSONE, DI LENA, COTUGNO,
PATERINO M., MANICONE e ALBA) resi da n.24 Consiglieri presenti (sono assenti: BUCCICO, TOTO,
FRAGASSO, D’ANDREA, ANTEZZA C., L’EPISCOPIA, SCAROLA, VIZZIELLO e DE MOLA).
Il primo degli emendamenti all’art.23 viene pertanto rigettato.
Il PRESIDENTE invita i Consiglieri a votare sul secondo degli emendamenti all’art.23 (numerato con
il numero 2).
La votazione per appello nominale produce il seguente esito: n.17 voti contrari, n.2 voti favorevoli
(ANTEZZA A. e TRALLI) e n.5 astenuti (SANSONE, DI LENA, MANICONE, SASSO e MATERDOMINI) resi
da n.24 Consiglieri presenti (sono assenti: BUCCICO, TOTO, FRAGASSO, D’ANDREA, ANTEZZA C.,
L’EPISCOPIA, SCAROLA, VIZZIELLO e DE MOLA).
Il secondo degli emendamenti all’art.23 viene pertanto rigettato.

Il PRESIDENTE invita i Consiglieri a votare sul terzo degli emendamenti all’art.23 (numerato con il
numero 3).
La votazione per appello nominale produce il seguente esito: n.16 voti contrari, n.3 voti favorevoli
(SASSO, ANTEZZA A. e TRALLI) e n.5 astenuti (SANSONE, DI LENA, MANICONE, ALBA e
MATERDOMINI) resi da n.24 Consiglieri presenti (sono assenti: BUCCICO, TOTO, FRAGASSO,
D’ANDREA, ANTEZZA C., L’EPISCOPIA, SCAROLA, VIZZIELLO e DE MOLA).
Il terzo degli emendamenti all’art.23 viene pertanto rigettato.
Il PRESIDENTE legge il secondo emendamento presentato da TRALLI, che per effetto di quanto
innanzi riportato è diventato l’emendamento n.4, il cui testo è il seguente:
“Emendamento all’art.24: Presidenza delle Commissioni.
Depennare l’ultimo comma 6: Il Presidente della Commissione cessa dalla carica, oltre che nelle
ipotesi previste dal comma 4 dell’art. 19 dello Statuto, anche nel caso in cui perde la qualità di
componente della commissione stessa.”.
Il PRESIDENTE invita i Consiglieri a votare sul tale quarto emendamento.
La votazione per appello nominale produce il seguente esito: n.17 voti contrari, n.2 voti favorevoli
(ANTEZZA A. e TRALLI) e n.5 astenuti (SANSONE, DI LENA, MANICONE, SASSO e MATERDOMINI) resi
da n.24 Consiglieri presenti (sono assenti: BUCCICO, TOTO, FRAGASSO, D’ANDREA, ANTEZZA C.,
L’EPISCOPIA, SCAROLA, VIZZIELLO e DE MOLA).
Il quarto emendamento (quello relativo all’art.24) viene pertanto rigettato.
Il PRESIDENTE legge il terzo emendamento presentato da TRALLI, che per effetto di quanto più
innanzi riportato è diventato l’emendamento n.5, il cui testo è il seguente:
“Emendamento all’art.45: Deposito degli atti.
Aggiungere al punto 3, dopo copia … “oltre alla copia” su supporto cartaceo l’ufficio di Presidenza
dovrà altresì garantire una tempestiva informazione anche mediante posta elettronica intestata a
ciascun consigliere comunale.”.
Il PRESIDENTE invita i Consiglieri a votare sul tale quinto emendamento.
La votazione per appello nominale produce il seguente esito: unanimità di voti resi da n.24
Consiglieri presenti e votanti (sono assenti: BUCCICO, TOTO, FRAGASSO, D’ANDREA, ANTEZZA C.,
L’EPISCOPIA, SCAROLA, VIZZIELLO e DE MOLA).
Il quinto emendamento (quello relativo all’art.45) viene pertanto approvato.

Il SEGRETARIO GENERALE, su invito del PRESIDENTE, esprime il seguente parere in merito alla
possibilità di corrispondere gettoni di presenza ai componenti della Commissione Statuto e
Regolamento:
“Ho effettuato la verifica e la disciplina sullo status degli amministratori locali, in particolare sulle
indennità, è contenuta nell’art. 82 del TUEL. In particolare il comma 2 dell’art.82 prevede che “i
consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”. Tuttavia questa norma, la
norma appena richiamata, va letta unitamente, quindi in combinato disposto con l’art. 83 comma 2
del TUEL stesso che, sotto la rubrica “divieto di cumulo” dispone che “gli amministratori locali non
percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque
denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni”. Il Ministero
dell’Interno su un quesito che è stato sollevato a tal proposito ha precisato che il gettone di
presenza, quindi l’emolumento in questione, è previsto solo per la partecipazione alle sedute del
Consiglio e delle Commissioni, intendendosi le commissioni quali articolazioni interne del consiglio
cui sono demandati compiti istruttori preordinati a preparare l’attività deliberativa dell’assemblea,
quindi nello specifico ha riconosciuto la possibilità di corrispondere il gettone di presenza
esclusivamente per la partecipazione alle commissioni consiliari”.
Il Consigliere VENA, alla luce del parere sopra espresso, precisa che all’art.35 dopo le parole “di cui
al presente Capo” andrebbe aggiunto “ad eccezione della Commissione Statuto e Regolamento”. La
precisazione è approvata all’unanimità dai presenti per consenso generale palese.
Quindi, su richiesta del PRESIDENTE, procede con l’illustrare gli artt. 19, 20, 26, 36, 43, 49, 56, 91 e
95, nelle parti che più necessitano di essere evidenziate al Consiglio. Le parti illustrate vengono
approvate singolarmente, articolo per articolo, all’unanimità dai consiglieri presenti per consenso
generale palese.
Terminati gli interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il vigente “Regolamento del Consiglio Comunale” è stato approvato con atto di C.C.
n. 82 del 12/11/2013 e successivamente modificato, per adeguarlo a disposizioni normative nel
frattempo intervenute, con delibere di C.C. n. 19 dell’01/03/2005, n. 11 del 30/01/2006, n. 17 del
06/03/2006, n. 31 del 23/04/2008, n. 34 del 09/07/2013 e n.3 del 27/01/2017.
Considerato che il suddetto Regolamento, modificato più volte a seguito della introduzione di
nuove disposizioni legislative, necessitava di una riscrittura più organica e puntuale che meglio ne
coordinasse il testo sia alle previsioni normative del D.Lgs. n. 267/2000, sia alle previsioni del vigente
Statuto Comunale, e conseguentemente risultasse di più facile consultazione attraverso una
migliore suddivisione degli argomenti.
Che con delibera di C.C. n. 93 del 27/12/2016 è stata istituita la “Commissione per lo Statuto e il
Regolamento del Consiglio Comunale”, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e nominati
i relativi componenti.
Che la suddetta Commissione è stata impegnata nello studio del nuovo “Regolamento del
Consiglio Comunale” e che lo stesso Regolamento, dopo un ampio studio e approfondimento, è
stato licenziato in data 25 febbraio 2019.

Che il testo del “Regolamento del Consiglio Comunale”, così come licenziato dalla suddetta
Commissione, risulta composto da n. 110 articoli raggruppati in n. 4 “Titoli” a loro volta suddivisi in
“Capi”.
Visti:
- lo schema di Regolamento allegato;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- l’emendamento approvato;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso a ai sensi degli artt. 49 e seg. del TUEL dal Segretario
Generale dott.ssa Maria Angela Ettorre nei seguenti termini: Il Regolamento proposto è frutto dei
lavori dell’apposita “Commissione per lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale”.
Pertanto il parere si limita a dichiarare la conformità dello stesso allo Statuto ed alle norme vigenti.
Con n.21 voti favorevoli e n.1 astenuto (TRALLI) resi per appello nominale da n.22 Consiglieri
presenti (sono assenti: BUCCICO, TOTO, FRAGASSO, D’ANDREA, ANTEZZA C., LAMACCHIA,
L’EPISCOPIA, ANTEZZA A., SCAROLA, VIZZIELLO e DE MOLA).
DELIBERA
1. Approvare il nuovo testo del “Regolamento del Consiglio Comunale”, così come emendato,
allegato alla presente deliberazione, che consta di n. 110 articoli.
2. Dare atto che, contestualmente all’entrata in vigore del nuovo testo del “Regolamento del
Consiglio Comunale” viene abrogato e cessa di avere effetto e validità il precedente testo del
“Regolamento del Consiglio Comunale”, approvato con atto di C.C. n. 82 del 12/11/2013 e
successivamente modificato con delibere di C.C. n. 19 dell’01/03/2005, n. 11 del 30/01/2006, n. 17
del 06/03/2006, n. 31 del 23/04/2008, n. 34 del 09/07/2013 e n.3 del 27/01/2017.

Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelC 00024-2019 del 08/04/2019 .
Avente oggetto:

Regolamento del Consiglio Comunale. Modificazioni e integrazioni.

Il

Segretario

Generale

(SEGRETERIA

GENERALE

-

ORG.

ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE) MARIA ANGELA
ETTORRE esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis
del D.Lgs n. 267/2000, nei seguenti termini: “Il Regolamento proposto è
frutto dei lavori della apposita Commissione per lo Statuto e il Regolamento
Comunale. Pertanto il parere si limita a dichiarare la conformità dello
stesso allo Statuto e alle norme vigenti”.
Data Parere 08/04/2019
Il Dirigente
F.to MARIA ANGELA ETTORRE
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

