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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  29 
 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di AGOSTO alle ore 18:00 nella sala Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Presente 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Presente 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Assente 

Zampa Dario Componente del Consiglio Assente 

Comand Alberto Componente del Consiglio Assente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Assente 

Garzitto Carlo Componente del Consiglio Assente 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Assente 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente 

 
Assiste il   Dott. Greco Vincenzo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 37 del 11/08/2020 
 

OGGETTO: modifiche al regolamento del Consiglio Comunale – funzionamento del 
Consiglio Comunale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213 del 

07.12.2012; 
 
Richiamato il Regolamento del Consiglio Comunale: 
adottato con deliberazione consiliare 11.03.1996, n.28 
modificato con deliberazione consiliare 27.05.1996, n.51 
modificato con deliberazione consiliare 04.12.1997, n.65 
modificato con deliberazione consiliare 13.02.1998, n.9. 
modificato con deliberazione consiliare 29.04.2010, n.47. 
 
Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al suddetto regolamento che disciplina il 

funzionamento dell’organo assembleare dell’Ente; 

Considerato, inoltre, che le modifiche proposte hanno lo scopo di garantire l’adeguata trascrizione 

degli interventi dei Consiglieri Comunali e di rendere compatibili i tempi di pubblicazione con i tempi 

relativi alle trascrizioni dei verbali anche in considerazione della ridotta struttura del comune; 

Ritenuto che le modifiche di cui trattasi non pregiudicano i principi di democrazia che garantiscono la 

partecipazione alle decisioni amministrative da parte dei componenti del consiglio; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alle seguenti modifiche del testo normativo: 

all’art. 2, Punto 6, sono soppresse le seguenti parole: 

al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
al Difensore Civico, se nominato; 
e inserito: 
al Revisore dei Conti; 
all’art.  42 “Verbali delle deliberazioni e verbale di adunanza”: 

la lettera M viene così modificata: 

“le singole deliberazioni adottate”; 

i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: 

A cura del Segretario Comunale, tramite apposito servizio di registrazione e trascrizione, viene 
predisposto il verbale di adunanza che la trascrizione integrale della discussione degli argomenti 
trattati. Tutti gli interventi dei consiglieri, fatta eccezione per quelli fuori microfono, vengono registrati 
e successivamente trascritti entro il termine di quindici giorni, per costituire il suddetto verbale di 
adunanza che viene pubblicato come da norme vigenti. 
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Udito l’intervento espositivo del Cons. Giulia Beltrame; 

Gli interventi sono riportati integralmente sul verbale di adunanza;  

Visto l’art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000; 

Visto lo statuto comunale; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo nr. 
267/2000; 
 
Messa ai voti per alzata di mano per l’approvazione, la proposta dà i seguenti risultati: 
 
Esito della votazione:  
Presenti: n. 11   
Assenti: n.    6 (Bernardis, Michelutti, Garzitto, Gioella Comand, Alberto Comand, Zampa)  
Votanti: n.   11   
Favorevoli: n. 11  
Contrari: n.  0     
Astenuti: n.  0  
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 
267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare le seguenti modifiche al regolamento comunale del consiglio comunale per le 

motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto:  

 

“ all’art. 2, Punto 6, sono soppresse le seguenti parole: 

al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
al Difensore Civico, se nominato; 
e inserito: 
al Revisore dei Conti; 
all’art.  42 “Verbali delle deliberazioni e verbale di adunanza”: 

la lettera M viene così modificata: 

“le singole deliberazioni adottate”; 

i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: 

A cura del Segretario Comunale, tramite apposito servizio di registrazione e trascrizione, viene 
predisposto il verbale di adunanza che la trascrizione integrale della discussione degli argomenti 
trattati. Tutti gli interventi dei consiglieri, fatta eccezione per quelli fuori microfono, vengono registrati 
e successivamente trascritti entro il termine di quindici giorni, per costituire il suddetto verbale di 
adunanza che viene pubblicato come da norme vigenti.” 
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Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 
seguenti risultati: 
 
Esito della votazione:  
Presenti: n. 11   
Assenti: n.    6  (Bernardis, Michelutti, Garzitto, Gioella Comand, Alberto Comand, Zampa) 
Votanti: n.  11   
Favorevoli: n. 11   
Contrari: n.   0     
Astenuti: n.   0  
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 
267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale, 
 

D e l i b e r a 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a), della 
L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si 
esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti. 
 
Mortegliano, 11/08/2020 
 
 
 IL RESPONSABILE D’AREA 

 
 F.to Dott. Greco Vincenzo 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Dott. Zuliani Roberto  F.to Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/08/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 31/08/2020  
 
Comune di Mortegliano, lì   17/08/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
17/08/2020 al 31/08/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 

 

  
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 17/08/2020 

IL RESPONSABILE 
   

 

 


