COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 23/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE
L’anno 2020 addì 23 del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 10
Assenti: 3
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIAVAZZI MARCO in qualità di CONSIGLIERE assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Rientra il Consigliere Luppi Matteo – Presenti 10;
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) – Il nostro Sindaco
ha contattato i capigruppo per metterli al corrente della volontà, che tra l'altro era già stata espressa, anche
in più occasioni, in vario modo un po' da tutti, di poter modificare il regolamento comunale soprattutto per
quanto riguarda la verbalizzazione dello stesso, perché, oltre ad avere un impegno economico importante, la
stesura e lo sbobinamento del verbale comportava all'anno un impegno economico importante, risorsa che
invece sarebbe a disposizione del Comune. Poi il fatto che è stato condiviso appunto dai consiglieri e dai
capigruppo, tutti hanno dato la loro approvazione di cambiare il regolamento comunale del Consiglio
Comunale aggiungendo un punto, il punto 9 all'articolo n. 51, dove si aggiunge quanto segue: “9. L'audioregistrazione delle sedute, disposta dal Sindaco, ne costituisce ad ogni effetto di legge il resoconto integrale
e tiene luogo della verbalizzazione di interventi e dichiarazioni di cui ai commi precedenti. L'Ufficio
Segreteria cura la conservazione e l'archiviazione delle registrazioni nella forma di documento digitale,
assicurandone l'immodificabilità e la libera consultazione da parte di Consiglieri e cittadini, anche attraverso
il sito internet dell'Ente. Ogni Consigliere ha diritto di evidenziare, nella prima seduta utile, eventuali errori
contenuti nel suddetto resoconto, chiedendone la rettifica.”.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
VISMARRA ALICE (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) – Essendo tutto
verbalizzato, on line, quindi una cosa orale, dovremo dire favorevole o contrario, anziché alzare la mano, io
credo che essendo registrato dovremo esprimere il concetto con favorevole o contrario, perché essendo
registrato, altrimenti non appare la volontà.
BAVUTTI DR. CLAUDIO – (Segretario Comunale) – Sì. Probabilmente dovrà stare più attento il Presidente
della seduta a proclamare il risultato
GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) – Praticamente c'è
da dire il numero degli astenuti, favorevoli o contrari.
BAVUTTI DR. CLAUDIO – (Segretario Comunale) – Esatto.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in un'ottica di snellimento delle procedure amministrative e di implementazione della
digitalizzazione della pubblica amministrazione, nonché di progressivo contenimento dei costi legati
all'utilizzo di strumentazioni ormai desuete e di impiego delle risorse umane, in termine di tempo, si rende
necessario provvedere alla registrazione audio delle sedute del Consiglio comunale che ne costituiscono ad
ogni effetto di legge il resoconto integrale e tengano luogo della verbalizzazione di interventi e dichiarazioni
espresse nel corso della seduta;
Considerato a tal proposito integrare l'attuale regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio
Comunale all'art.51 “Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma”, prevedendo un ulteriore comma che
stabilisca quanto segue:
“9. L'audio- registrazione delle sedute, disposta dal Sindaco, ne costituisce ad ogni effetto di legge il
resoconto integrale e tiene luogo della verbalizzazione di interventi e dichiarazioni di cui ai commi
precedenti. L'Ufficio Segreteria cura la conservazione e l'archiviazione delle registrazioni nella forma di
documento digitale, assicurandone l'immodificabilità e la libera consultazione da parte di Consiglieri e
cittadini, anche attraverso il sito internet dell'Ente. Ogni Consigliere ha diritto di evidenziare, nella prima
seduta utile, eventuali errori contenuti nel suddetto resoconto, chiedendone la rettifica.”
Ritenuto di provvedere in merito e di integrare il regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di deliberazione;
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Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti
n. 0;

DELIBERA
1) di integrare, per le motivazioni in premessa indicate, l'attuale regolamento che disciplina il funzionamento
del Consiglio Comunale, aggiungendo il seguente comma all'art.51:
“9. L'audio- registrazione delle sedute, disposta dal Sindaco , ne costituisce ad ogni effetto di legge il
resoconto integrale e tiene luogo della verbalizzazione di interventi e dichiarazioni di cui ai commi
precedenti. L'Ufficio Segreteria cura la conservazione e l'archiviazione delle registrazioni nella forma di
documento digitale, assicurandone l'immodificabilità e la libera consultazione da parte di Consiglieri e
cittadini, anche attraverso il sito internet dell'Ente. Ogni Consigliere ha diritto di evidenziare, nella prima
seduta utile, eventuali errori contenuti nel suddetto resoconto, chiedendone la rettifica.”
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su
n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il CONSIGLIERE
GIAVAZZI MARCO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
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SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 317/2020 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 17/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 34 del 23/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 15/09/2020 e sino al 30/09/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 15/09/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 34 del 23/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 15/09/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 26/09/2020

San Benedetto Po li, 01/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 34 del 23/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 15/09/2020 e sino al 30/09/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 01/10/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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