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CITTA' DI ROBBIO
Provincia di Pavia
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 20 del 08/08/2014

Seduta Pubblica
Oggetto: MODIFICA STATUTO COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici, addì  otto del mese di  Agosto alle ore  18:00 in Robbio nella Sala 
Consigliare, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini  di legge, si è 
riunito il Consiglio  Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di prima  convocazione.
Fatto l'appello risultano presenti 11 ed assenti 2 consiglieri come dal seguente elenco:

All'appello risultano:

FRANCESE ROBERTO Presidente Presente
CESA STEFANIA Consigliere Presente
FERRARA MARCO Consigliere Presente
ROSSINI GREGORIO Consigliere Presente
CANELLA KATIA Consigliere Presente
ROGNONE LAURA Consigliere Presente
ROSSI ENRICO Consigliere Presente
QUAGLIO ENRICO Consigliere Presente
BALDI SIMONA Consigliere Presente
BAIOCCATO CATERINA Consigliere Presente
MESSINA ARIANNA Consigliere Assente
FERRARI PIERO Consigliere Assente
LUGANI ROBERTO Consigliere Presente

Assume la presidenza il sig. FRANCESE ROBERTO, con l'assistenza del Segretario Comunale 
dott. NATALE ANGELA MARIA.
Il presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: Modifica Statuto Comunale. 

IL SINDACO

dà lettura del punto di cui in oggetto e passa la parola all'Assessore Rognone che illustra quanto segue:

"Visto il vigente statuto adottato con deliberazioni di C.C. n. 15 del 28.02.2000 e n. 21 del 30.03.2000  
pubblicato sul B.U.R.L. serie straordinaria n. 28/5 del 10.07.2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000 con cui e' stato adottato il testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
locali;

Dato atto che si ritiene opportuno modificare lo Statuto Comunale al fine di osservare il principio delle pari 
opportunità garantendo la presenza di entrambi i sessi e più specificatamente:

- Istituire commissioni consiliari aggiungendo all'art. 10 il seguente comma 3

“Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali; il 
numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle medesime e' disciplinato 
dal Regolamento del Consiglio Comunale nel rispetto del criterio proporzionale e delle pari opportunità 
garantendo la presenza di entrambi i sessi”

- Attribuire funzioni istruttorie ai Consiglieri Comunali aggiungendo all'art. 14, comma 2 la seguente 
lettera m) 

“Il Sindaco puo' incaricare singoli consiglieri mediante delega espressa di attività di studio su 
determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni 
particolari che non implichino la possibilita' di assumere né di adottare atti di gestione spettanti agli 
organi burocratici”

- Modificare l'art. 14, comma 2,  lettera j) come segue:

“Nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio Comunale nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la presenza 
di entrambi i sessi”

- Delegare Assessori esterni modificando l'art. 20 come segue

“La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori “scelti oltre che tra i 
consiglieri eletti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso del requisito 
dell'elettorato passivo nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la presenza di 
entrambi i sessi”. I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale e' conferita la carica di 
Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta, previo deposito del 
decreto di nomina presso la segreteria comunale.”

- Modificare l'art. 32,  comma 3 come segue:

“Il Consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, nel rispetto del principio delle pari opportunità 
garantendo la presenza di entrambi i sessi , tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a 
consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. La direzione dell'azienda speciale è 
affidata al direttore, dal quale dipende tutto il  personale ed a cui compete la responsabilità gestionale.”

- Modificare l'art. 33 come segue:
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“Gli amministratori delle aziende sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base del   
curriculum dei candidati, nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la presenza di 
entrambi i sessi.”

Formula la seguente proposta:

1. Di modificare lo Statuto Comunale come segue:

- Istituire commissioni consiliari aggiungendo all'art. 10 il seguente comma 3

“Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali; il 
numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle medesime e' disciplinato 
dal Regolamento del Consiglio Comunale nel rispetto del criterio proporzionale e delle pari 
opportunità garantendo la presenza di entrambi i sessi”

- Attribuire funzioni istruttorie ai Consiglieri Comunali aggiungendo all'art. 14, comma 2 la seguente lettera 
m) 

“Il Sindaco puo' incaricare singoli consiglieri mediante delega espressa di attività di studio su 
determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni 
particolari che non implichino la possibilita' di assumere né di adottare atti di gestione spettanti agli 
organi burocratici”

- Modificare l'art. 14, comma 2,  lettera j) come segue:

“Nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio Comunale nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la 
presenza di entrambi i sessi”

- Delegare Assessori esterni modificando l'art. 20 come segue

“La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori “scelti oltre che tra i 
consiglieri eletti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso del 
requisito dell'elettorato passivo nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la presenza 
di entrambi i sessi”. I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale e' conferita la carica di 
Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta, previo deposito del 
decreto di nomina presso la segreteria comunale.”

- Modificare l'art. 32,  comma 3 come segue:

“Il Consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, nel rispetto del principio delle pari opportunità 
garantendo la presenza di entrambi i sessi , tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere 
comunale e comprovate esperienze di amministrazione. La direzione dell'azienda speciale è affidata al 
direttore, dal quale dipende tutto il  personale ed a cui compete la responsabilità gestionale.”

- Modificare l'art. 33 come segue:

“Gli amministratori delle aziende sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base del   
curriculum dei candidati, nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la presenza di 
entrambi i sessi.”

2. DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del T.U.E.L., la pubblicazione dello Statuto Comunale 
modificato all'Albo on line per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali si provvederà alla pubblicazione sul 
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B.U.R.L. ed all'invio al Ministero degli Interni per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti;

Uditi gli interventi:

Consigliere Baioccato: la funzione normativa sancita dall'art. 60 dello Statuto Comunale di Robbio rigarda 
le norme fondamentali  dell'ordinamento comunale e che ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi 
del Comune.
L'art. 62 dispone in merito all'adeguamento delle fonti normative comunali alle leggi sopravvenute. La 
proposta di modifica dello Statuto, presentata inserisce argomenti che non rientrano nell'ambito legislativo 
delle leggi sopravvenute. Infatti, lo Statuto comunale all'art. 10 comma 2, lettera c) ha assegnato al 
regolamento per il funzionamento del Consiglio le modalità di assegnazione di servizi, attrezzature e risorse 
necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni e dei Gruppi Consiliari.
Pertanto ritiene che la formulazione proposta debba essere emendata in quanto:
a) il numero delle commissioni possa essere individuato dal Consiglio senza un ulteriore rinvio alla 
modifica del regolamento (tanto per abbreviare i tempi);
b) il funzionamento viene ricompreso dallo Statuto nei termini dall'art. 10 comma 2 lettera c).
Propone i seguenti emendamenti:
all'art. 10 dello Statuto del Comune di Robbio aggiungendo il seguente comma 3
- comma 3) Soono istituite in seno al Consiglio Comunale commissioni permanenti formate nel 
rispetto del principio di proporzionalità, così da assicurare la presenza di ciascun gruppo in tutte le 
commissioni.
Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali con competenza e durata determinate.
Il Regolamento del Consiglio comunale determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la 
composizione, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
 aggiungere all'art. 14, comma 2, la lettera m) il consigliere comunale concorre all'esercizio del potere, 
proprio del Consiglio di indirizzo e di controllo politico amministrativo, verificando periodicamente 
l'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco.
Il ruolo che lo Statuto assegna al Consigliere è quello del controllore.
La proposta di aggiungere allo Statuto, art. 14 "Competenze del Sindaco" di "incaricare singoli consiglieri 
mediante delega espressa di attività".... rende nei fatti la possibilità di delega da parte del Sindaco 
l'esercizio di funzioni proprie.
Se il Sindaco dovrebbe essere il controllato si creerebbe una sorta di commissione fra controllato e 
controllore.
Un consigliere non può avere ulteriori poteri rispetto ad altri consiglieri.
Il testo proposto è generico, in ogni caso non esclude che il consigliere delegato abbia poteri ulteriori 
rispetto a quelli di altri consiglieri.
Per quanto riguarda la delega ad assessori esterni, l'assessore deve essere un consigliere perchè si è 
"messo in gioco", ha partecipato alla competizione elettorale, è stato eletto dai cittadini, che hanno espresso 
il consenso diretto. Sono contraria all'inserimento nello Statuto del Comune di Robbio delle delega ad 
assessori esterni.

Emendamento art. 20 "Composizione della giunta"
- La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 Assessori "scelti tra i consiglieri eletti 
nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la presenza di entrambi i sessi"
I nomi dei componenti con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vice Sindaco, sono 
comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta previo deposito del decreto di nomina 
presso la Segreteria comunale.

Emendamento all'art. 10 dello Statuto del Comune di Robbio aggiungere il seguente comma 3:
comma 3)
Sono istituite in seno al Consiglio comunale commissioni permanenti formate nel rispetto del 
principio di proporzionalità, così da assicurare la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni.
Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali con competenza e durata determinate.
Il Regolamento del Consiglio comunale determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la 
composizione, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Emendamento all'art. 20 dello Statuto del Comune di Robbio "Composizione della Giunta"
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 La Giunta  comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 Assessori "scelti tra i consiglieri eletti 
nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la presenza di entrambi i sessi"
I nomi dei componenti con l'indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vice Sindaco, sono 
comunicati dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta previo deposito del decreto di nomina 
presso la Segreteria comunale.

Assessore Rognone: La figura dell'assessore esterno era un consiglio del Ministero con propria circolare del 
24.04.2014 per ovviare al rispetto delle pari opportunità, ciò ha dato spunto ad introdurre la modifica.
Quanto alla delega del Consigliere, il Sindaco non può sicuramente delegare le sue competenze aventi anche 
rilevanza esterna, ma tale figura è stata prevista come supporto agli Assessori ed al Sindaco.

Consigliere Lugani: non concorda sulla possibilità di nominare Assessori esterni in quanto non eletti.
Sindaco: in merito agli emendamenti esprime volontà di fare incontri al fine di apportare le modifiche 
esposte previa attenta valutazione per poi essere discusse in altro Consiglio Comunale.

Il Consigliere Baioccato cosi come il Consigliere Lugani fanno espressa richiesta di rinviare il punto in 
discussione al altra seduta in quanto non vi è un'urgenza.

Il Sindaco  propone di votare per fare successivamente una conferenza dei capigruppo  per valutare le 
modifiche con un testo condiviso, in quanto ora vi è la volontà di delegare gli incarichi ai consiglieri ed i 
tempi tecnici per l'approvazione delle modifica della Statuto sono già abbastanza lunghi.
Ultimati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Rognone e gli interventi dei Consiglieri in ordine alla modifica dello 
Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e la correttezza 
amministrativa ai sensi dell'art. 74 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così aggiunto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 
convertito in L. n. 213 del 07.12.2012;

   Con voti espressi nei modi voluti dalla legge da cui risultano:
Presenti: n. 11
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 2 Baioccato - Lugani
Astenuti: nessuno

D E L I B E R A

1. CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
   
2. DI modificare lo Statuto Comunale come segue:
- Istituire commissioni consiliari aggiungendo all'art. 10 il seguente comma 3

“Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali; il 
numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle medesime e' disciplinato 
dal Regolamento del Consiglio Comunale nel rispetto del criterio proporzionale e delle pari 
opportunità garantendo la presenza di entrambi i sessi”

- Attribuire funzioni istruttorie ai Consiglieri Comunali aggiungendo all'art. 14, comma 2 la seguente lettera 
m) 

“Il Sindaco puo' incaricare singoli consiglieri mediante delega espressa di attività di studio su 
determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni 
particolari che non implichino la possibilita' di assumere né di adottare atti di gestione spettanti agli 
organi burocratici”
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- Modificare l'art. 14, comma 2,  lettera j) come segue:

“Nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio Comunale nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la 
presenza di entrambi i sessi”

- Delegare Assessori esterni modificando l'art. 20 come segue

“La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori “scelti oltre che tra i 
consiglieri eletti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso del 
requisito dell'elettorato passivo nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la presenza 
di entrambi i sessi”. I nomi dei componenti, con l'indicazione di colui al quale e' conferita la carica di 
Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta, previo deposito del 
decreto di nomina presso la segreteria comunale.”

- Modificare l'art. 32,  comma 3 come segue:

“Il Consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, nel rispetto del principio delle pari opportunità 
garantendo la presenza di entrambi i sessi , tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere 
comunale e comprovate esperienze di amministrazione. La direzione dell'azienda speciale è affidata al 
direttore, dal quale dipende tutto il  personale ed a cui compete la responsabilità gestionale.”

- Modificare l'art. 33 come segue:

“Gli amministratori delle aziende sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base del   
curriculum dei candidati, nel rispetto del principio delle pari opportunità garantendo la presenza di 
entrambi i sessi.”

3. DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del T.U.E.L., la pubblicazione dello Statuto Comunale 
modificato all'Albo on line per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali si provvederà alla pubblicazione sul 
B.U.R.L. ed all'invio al Ministero degli Interni per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

SUCCESSIVAMENTE

il Consiglio Comunale riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione espressa nei modi voluti dalla legge da cui risulta:
Presenti: n. 11
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 2 Baioccato - Lugani
Astenuti: nessuno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Allegato alla deliberazione di CC n. 20/2014

COMUNE DI ROBBIO
Provincia di Pavia

*****

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000.
Lì, 08/08/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to DOTT. ANGELA MARIA NATALE 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to FRANCESE ROBERTO

Il Segretario Comunale
f.to dott.NATALE ANGELA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio del

 Comune, ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal                12/09/2014           al           
28/09/2014                  

Robbio, lì 12/09/2014
Il Segretario Comunale

f.to DOTT. ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme  all'originale per uso amministrativo

Robbio, lì Il Segretario Comunale  
 DOTT. ANGELA MARIA NATALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta 

esecutiva il giorno 10/10/2014

Il Segretario Comunale


