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PROPOSTA DI EMENDAMENTO

proposta deliberativa n. 27. del 16 / 07 /2014
iscritta al punto n. 3 dell'O.d.G. della seduta del 30 / 07 / 2014, Prima votazione

Il Ministero dell'Interno, richiesto di pronunciarsi su di un caso analogo, con parere in data 7 agosto 
2008, si è come di seguito espresso:  

'... poiché il Consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando “... alla 
verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco... e dei singoli 
assessori” (art.42, comma 3, T.U.E.L.), ne scaturisce l'esigenza che i contenuti dei compiti delegati 
siano tali da evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo medesima e, quindi, 
lo svolgimento di competenze proprie degli assessori... il consigliere può essere incaricato di studi su 
determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni 
particolari...  E' suscettibile di legittimità una delega conferita per l'esercizio di compiti 
riguardanti singoli settori dell'amministrazione comunale, poiché così risulterebbe aumentato in 
modo surrettizio il numero degli assessori'.

Nella proposta di modifica dello Statuto è assente tale specificazione - definita un'esigenza da parte del
Ministero degli Interni – di limitare l'ambito degli eventuali incarichi ricevuti dai consiglieri comunali quali
'studi e compiti circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari' e non ad interi settori.  

Lo Statuto non è cosa di una sola legislatura, ma resta nel tempo: si propone pertanto di non creare 
ambiguità con la normativa nazionale utilizzando precisamente il contenuto del parere del 
Ministero degli Interni, che è attualmente la più autorevole specificazione vigente in materia.

Si propone pertanto il seguente emendamento sostitutivo del testo dell'art.9 comma 11 dello Statuto, 
sostituendo le parole alla parte del testo della tesi in proposta:



'ai consiglieri possono essere conferite deleghe da parte del sindaco per lo svolgimento di compiti 
connessi all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo su materie o 
affari espressamente indicate.'

con le seguenti parole:

'i consiglieri possono essere incaricati dal sindaco di studi su determinate materie, di compiti di 
collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari.'

Sovizzo, lì 28/07/2014

Consigliere Comunale

Manuel Gazzola


