
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.        18      del Reg. Delib.                                     N.        4457        di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Antecini Adunanza ordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Scarpari 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 

  
 L'anno duemilaundici addi'  sette del mese di giugno alle ore 20,30 nella sala 

consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del 
Sindaco datato  31/05/2011  prot. 3421, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.    287     REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Antecini Valeria SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Monchelato Liliana Teresa SI  
Comunale che copia della presente Raniero Matteo SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Trevisan Mattia SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Zerbato Silvano  SI 
cutivi da oggi. Repele Nereo SI  
 Belluzzo Miro SI  
Addi',  15/07/2011 Cracco Adriano SI  
 Nizzaro Enrico SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Trevisan Omar Loris SI  
f.to Scarpari Raniero Giuseppe SI  

 Farinon Lorella SI  
Per copia conforme all’originale. Cavaliere Giuseppe SI  
  
Addì, 15/07/2011  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari. 

IL FUNZIONARIO ADDETTO  
Monica Elena Mingardi L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato 

Firma a mezzo stampa ai sensi  legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Art. 3 D. Lgs. 39/1993  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 
 
 



Il Sindaco-presidente illustra la proposta di delibera. 
Il consigliere Trevisan Omar Loris chiede, per quanto riguarda la  comunicazione mediante mail, 
che sia previsto nel regolamento la ricevuta della lettura della mail. Potrebbe verificarsi, infatti, 
che un consigliere non la riceva o che non sia presente  in casa. 
Il Sindaco-presidente risponde che è complicato per gli uffici dover attendere la ricevuta della 
lettura della mail. Nel caso in cui non arrivasse non si dovrebbe neppure considerare effettuata la 
comunicazione. 
Il consigliere Trevisan Omar Loris si riserva di accettare questa modalità di comunicazione. 
Il Sindaco-presidente, nessuno più chiedendo la parola, pone ai voti la proposta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 38, comma 2,  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita: “Il 
funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal 
regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la 
convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il 
numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba 
esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a 
tale fine il sindaco (…).”; 
 
Visto il regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale di Altissimo attualmente 
vigente, approvato con delibera dell’organo collegiale n. 19 del 31.05.2000 e modificato con 
delibera C.C. 55 del 23/12/2010; 
 
Richiamato, in particolare, l’art. 33 del suddetto regolamento, che disciplina le modalità dell’avviso 
di convocazione del consiglio comunale; 
 
Considerata l’esigenza di procedere ad una modifica delle modalità di convocazione del consiglio 
tenendo conto delle tecnologie che consentono un recapito veloce e sicuro degli avvisi di 
convocazione; 
 
Dato  atto che in data 31 maggio 2011 si è svolta la riunione dei capigruppo, nella quale, tra l’altro, 
è stata discussa anche la modificazione del regolamento consiliare di cui trattasi; 
 
Ricordato che la modifica del regolamento deve essere approvata dalla maggioranza assoluta; 
 
Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 e inserito 
nel presente verbale come parte integrante dello stesso; 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal 
sindaco: 
Presenti: 12; 
votanti: 12; 
favorevoli: all’unanimità 

DELIBERA 

1. di modificare il regolamento comunale del consiglio di Altissimo nel seguente modo: 

 



l’art. 33 è sostituito dal seguente: 

“ART. 33  Avviso di convocazione – Consegna - Modalità 

1) La convocazione dei consiglieri per le riunioni del consiglio è fatta dal sindaco con avvisi 
scritti da consegnare al domicilio comunicato dai consiglieri stessi.  

2) La convocazione del consiglio comunale può essere consegnata, su scelta del consigliere, con 
una delle seguenti modalità: 

a) comunicazione, da parte della segreteria comunale, mediante telefax; 

b) comunicazione, da parte della segreteria comunale, mediante posta elettronica. 

3) Dall'avviso di convocazione devono risultare: il luogo, la data e l'ora della convocazione nonché 
l'indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno. 
 
4) Il consigliere comunale, per consentire la consegna mediante le modalità di cui al comma 2 del 
presente articolo, deve comunicare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica alla segreteria 
comunale. 
 
5) Nel caso in cui il consigliere non comunichi il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica, 
l’avviso di convocazione del consiglio con l’ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio 
del consigliere a mani dell’interessato, o di un parente o persona convivente nel medesimo 
domicilio, o, ancora, al consigliere in qualunque posto si trovi all’interno del territorio comunale, 
che sottoscrive per ricevuta, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono 
state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R-R- spedita entro il giorno utile per la 
convocazione del consiglio. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta 
consegna, contenenti l’indicazione del giorno e dell’ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma 
del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, 
comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. 
 
6) I documenti  attestanti l’avvenuta convocazione sono conservati a corredo degli atti 
dell’adunanza consiliare. 
 
7) Le modalità di convocazione del presente articolo valgono anche per le riunioni delle conferenze 
dei capigruppo e per le eventuali commissioni consiliari.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL  CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA  
   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, li 01/06/2011 FIRMA 
   
  f.to Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
   
   
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì   
  FIRMA 
   
   
   
   
   
   
   
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.  18 DEL 07/06/ 2011 
       

 
 
 
 
 


