COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 30/2022
ACCOMPAGNANTE IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PETIZIONI PER L’ESAME DELLA MOZIONE,
CHIEDENTE LA MODIFICA DELL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
Vacallo, 7 novembre 2022/RM 2116
Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo
Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,
la mozione presentata il 29 novembre 2021 dai capigruppo del Consiglio comunale indicava e chiedeva
quanto segue:
“come sappiamo il verbale del Consiglio Comunale viene inviato ai consiglieri pochi giorni prima della seduta in cui
dovrà essere approvato.
Riteniamo che sarebbe più proficuo che il verbale venisse messo a disposizione dei consiglieri comunali poco dopo la
seduta che viene verbalizzata e ciò per diversi motivi:
Gli assenti possono prendere visione delle discussioni e delle risoluzioni con sufficiente anticipo e, se è il caso,
chiedere poi spiegazioni ai colleghi e nel gruppo.
I consiglieri hanno tempo a sufficienza per leggere il verbale anche nel caso di assenza dal domicilio nei giorni
precedenti la seduta in cui il verbale verrà approvato.
Presenti e assenti possono prendere nota delle risposte verbali date dal Municipio alle interpellanze.
Pertanto proponiamo che il Regolamento Comunale venga modificato aggiungendo all'articolo 12 il seguente
capoverso:
"Il verbale viene fatto pervenire ai Consiglieri Comunali al massimo 30 giorni dopo la seduta che viene verbalizzata"
Ringraziamo per l'attenzione.”

In quella seduta l’esame era stato demandato alla commissione delle petizioni.
Come stabilito dalla LOC il Municipio con lettera del 18.1.2022 comunicava al vostro concesso:
“il Municipio ha esaminato la mozione inerente la modifica dell’art. 12 del regolamento comunale presentata lo scorso
29 novembre 2021 dai capigruppo del vostro consesso e vi comunichiamo che è considerata ricevibile.”
Nel merito della proposta segnaliamo in questa fase che il Municipio è favorevole alla modifica presentata”.

Il 18 luglio 2022 la commissione delle petizioni si è riunita e ha rilasciato il rapporto qui allegato.
Il Municipio ha esaminato il medesimo nella sua seduta del 10 ottobre, confermando il suo avviso favorevole e
decidendo di emanare il presente messaggio con il quale invita il Legislativo a
risolvere
La mozione 29.11.2021, firmatari i capigruppo del Consiglio comunale è accolta e l’art. 12 al cpv. 2 è
modificato come segue:
Il verbale viene fatto pervenire ai Consiglieri Comunali al massimo 30 giorni dopo la seduta che viene verbalizzata.

Con la massima stima.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario
Marco Rizza

Allegato: rapporto commissione petizioni 18.7.2022

Filippo Pezzati

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI RELATIVO ALLA MOZIONE
CAPIGRUPPO MODIFICA/AGGIUNTA ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ROC
DEL 29.11.2021
____________________________________________________________________

Vacallo, 18 luglio 2022
All’Onorando
Consiglio Comunale
6833 Vacallo
Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,
la Commissione delle Petizioni, nella seduta del 18.07.2022, ore 20:00,
PRESENTI:
Gander Tommaso (supplente), Gilardoni Mattia, Peraboni Zanotta Federica, Rizza Brugnoni
Gessica, Zanotta Mattia
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Cremaschi Walter, Rizza Anna, Rossi Federica
ha esaminato la Mozione inerente la modifica dell'art. 12 del Regolamento Comunale presentata in
data 29.11.2021 dai capigruppo:
Edo Pellegrini, per il Gruppo Lega-UDC-UDF
Marco Frigerio, per il Gruppo US-i Verdi-GISO-FA-PC-Indipendenti
Mario Casati, per il Gruppo Per Vacallo PPD&Indipendenti
Attilio Gorla, per il Gruppo PLR
Andrea D'Occhio, per il Gruppo Per Vacallo Giovani
Mozione con la quale si chiede che il Regolamento Comunale venga modificato aggiungendo
all'articolo 12 il seguente capoverso:
"Il verbale viene fatto pervenire ai Consiglieri Comunali al massimo 30 giorni dopo la seduta che
viene verbalizzata".
In tal senso, i proponenti ritengono che sarebbe piú proficuo che il verbale venisse messo a
disposizione dei Consiglieri Comunali poco dopo la seduta che viene verbalizzata cosí da
consentire a tutti i Consiglieri Comunali, presenti e assenti alla Seduta, di poter prendere
tempestivamente visione delle discussioni e risoluzioni svolte e adottate nonché delle risposte
pervenute alle interpellanze sottoposte al Municipio, con congruo anticipo rispetto alla seduta in cui
il verbale verrà infine approvato.
La Commissione delle Petizioni ha altresí preso visione della risposta pervenuta dal Municipio in
data 18.01.2022 con la quale il Municipio comunicava ai Consiglieri Comunali la ricevibilità della
mozione e nel merito della proposta si dichiarava favorevole alla modifica presentata.
La Commissione delle Petizioni, letto quanto sopra, analizzata la Mozione sottoposta, si dichiara
favorevole alla modifica dell'art. 12 del Regolamento Comunale di Vacallo nei termini anzidetti.

Ragione per la quale la scrivente Commissione delle Petizioni con 5 voti favorevoli, 0 contrari e 0
astenuti, invita il Consiglio Comunale ad approvare la Mozione elaborata per la modifica dell'art. 12
del Regolamento Comunale di Vacallo aggiungendo al medesimo articolo il seguente capoverso:
"Il verbale viene fatto pervenire ai Consiglieri Comunali al massimo 30 giorni dopo la seduta che
viene verbalizzata".
Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Peraboni Zanotta Federica .............................

Gilardoni Mattia .........................................

Rizza Brugnoni Gessica ......................................

Gander Tommaso .............................................

Zanotta Mattia ..............................................

