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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 24/07/2019

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE CONSULTE 
TEMATICHE E DELLE CONSULTE DI FRAZIONE.  ART. 4 COMMA 12 (CC 
56/2015).

L’anno duemiladiciannove questo giorno di mercoledìventiquattro  del mese di Luglio alle ore

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi 

adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima 

convocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 DALL'OMO DAVIDE X  10 ZANETTI TIZIANO X  
2 PISCHEDDA LIDIA ROSA X  11 CARDO SERGIO X  
3 FILIPPELLI MATTEO X  12 VANELLI MARIO X  
4 TORCHI PATRIZIA X  13 BONORA GIORGIA X  
5 LAZZARI ROBERTO X  14 RISI MARISA X  
6 BEGHELLI ILARIA  X 15 NUCARA FRANCESCO X  
7 LORENZINI LUCA X  16 NICOTRI LUCA  X
8 BIGNAMI GLORIA X  17 TADDIA MASSIMO X  
9 MONTESANO MARIA X  

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale Il Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: TORCHI PATRIZIA, CARDO SERGIO, RISI MARISA.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Beghelli e Nicotri.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 17  componenti.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: OCCHIALI DANIELA, BAI NORMA, BADIALI MATTEO, RUSSO ERNESTO.



OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE CONSULTE 
TEMATICHE E DELLE CONSULTE DI FRAZIONE.  ART. 4 COMMA 12 (CC 
56/2015).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Ass. Ernesto Russo, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale
limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamate:
 - la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23/01/2019 con la quale è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art.
170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 23/01/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 6/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000). Parte Finanziaria";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 22/05/2019 avente ad oggetto: "PEG 2019- Obiettivi.
Aggiornamento Piano della Performance 2018 - 2020. Annualità 2019.Esame ed approvazione".

Premesso che il Comune di Zola Predosa condivide e promuove il principio della democrazia
partecipativa riconoscendola quale istituto complementare alla democrazia rappresentativa,
così come sancito dal Trattato di Lisbona del 2007 il quale, all'art. 10 paragrafo 3 conferisce ai
cittadini “il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione” precisando altresì che “le
decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini” e rinviando
contestualmente alla necessità di applicare il principio di sussidiarietà;

Richiamati:

- l'art. 118 della Costituzione Italiana il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città
Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"

- l'art. 8 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” a norma del quale “i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le
libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo Statuto”
promuovendo altresì “forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione
europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti”;

Visto e richiamato lo Statuto del Comune di Zola Predosa e in particolare:

- l'art. 3 “Principio della partecipazione” che al comma 1 recita “Il Comune riconosce il diritto
dei cittadini singoli ed associati a concorrere, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle
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norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere
dall'Amministrazione locale”;

- l'art. 4 che sottolinea il ruolo del Comune nel favorire lo sviluppo e l'attività delle forme
associative e di volontariato anche attraverso l'istituzione di comitati o consulte tematici,
generazionali o di genere secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività,
eventualmente su base di frazione;

Dato atto che, in applicazione ai principi di democrazia partecipativa, il Comune di Zola
Predosa ha istituito le seguenti Consulte di Frazione:

- Consulta di Frazione di Riale-Gesso-Gessi-Rivabella,

- Consulta di Frazione di Lavino

- Consulta di Frazione di Ponte Ronca-Tombe Madonna Prati

Visto e richiamato il Regolamento comunale sulle Consulte Tematiche e di Frazione approvato
con deliberazione consiliare n. 56 del 29 luglio 2015;

Rilevato che l'art. 4 comma 12 del sopra citato Regolamento prevede che i membri delle
Consulte di Frazione restino in carica per tutta la durata del mandato amministrativo e siano
prorogati di diritto per n. 4 mesi al fine di garantire continuità all’attività di competenza in
attesa del perfezionamento della procedure di rinnovo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 10 luglio 2019 “Atto di indirizzo sugli
istituti di partecipazione del Comune di Zola Predosa”;

Preso atto:

- che la predetta deliberazione di Giunta ha previsto di avviare un percorso di ricognizione
degli attuali strumenti di partecipazione disciplinati o regolamentati dal Comune di Zola
Predosa al fine di elaborare una disciplina uniforme, organica e coordinata attraverso la
predisposizione di un unico Regolamento sugli istituti partecipativi;

- che al termine della fase istruttoria e ricognitiva, da completarsi indicativamente entro il 30
settembre p.v., verrà avviato l'iter istituzionale di coinvolgimento della competente
Commissione Consiliare e del Consiglio Comunale;

Preso atto delle finalità che la Giunta Comunale vuole conseguire attraverso l'elaborazione di
un unico Regolamento disciplinante gli istituti partecipativi, indicate nell'atto di indirizzo sopra
richiamato e precisamente:

- elaborare una disciplina uniforme, organica e coordinata che possa agevolare, semplificare e
qualificare le diverse forme partecipative in essere sul territorio, eliminando eventuali
frammentarietà;

- disciplinare in maniera più puntuale alcuni istituti partecipativi attualmente previsti solo a
livello statutario;

- aggiornare alcune disposizioni regolamentari attualmente in vigore tenuto conto delle
modificazioni legislative intervenute nel tempo;

- prevedere una disciplina volta a promuovere un ulteriore sviluppo della democrazia
partecipativa a Zola Predosa

Considerato:

- che il nuovo Regolamento ricomprenderà anche una sezione dedicata alle attuali Consulte di
Frazione;

- che i tempi di istruttoria e di successiva approvazione del nuovo testo regolamentare non
appaiono in linea con i tempi di proroga (pari a 4 mesi dall'avvio del nuovo mandato



amministrativo) degli attuali componenti le Consulte di Frazione così come previsto dal già
citato art. 4 comma 12 del Regolamento comunale vigente in materia;

Sottolineata la necessità, strettamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati
dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 55 del 10 luglio u.s. di modificare i tempi di
proroga delle attuali Consulte di Frazione, fissandoli in 8 mesi al fine di consentire il
completamento della fase istruttoria e della successiva fase decisionale di competenza di
questo Consiglio Comunale;

Dato atto che il presente argomento è stato presentato e discusso nella Commissione Affari
Generali, Istituzionali e Finanziari in data 17/07/2019;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per
materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Di modificare, per le ragioni meglio espresse in premessa e qui si intendono integralmente 
richiamate e approvate, l'art. 4 comma 12 del Regolamento comunale sulle Consulte Tematiche
e di Frazione approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 29 luglio 2015 come segue:
“I membri delle Consulte di Frazione restano in carica per tutta la durata del mandato
amministrativo e sono prorogati di diritto per n. 8 mesi al fine di garantire continuità
all’attività di competenza in attesa del perfezionamento della procedure di rinnovo”.

2. Di dare atto che la modificazione in parola viene approvata in quanto strumentale alla
corretta gestione dell'istruttoria volta a pervenire all'elaborazione di un unico Regolamento
comunale disciplinante gli istituti partecipativi così come indicato nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 55 del 10 luglio 2019.

3. Di dare atto che l'approvazione del Regolamento unico è rimessa alla competenza del
Consiglio Comunale in applicazione a quanto previsto dall'art. 42 del TUEL 267/2000 previa
apposita istruttoria e discussione nella competente Commissione Consiliare Affari Generali
Istituzionali e Finanziari.>>

La Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito consiliare.
Nessun Consigliere interviene per cui si procede con le dichiarazioni di voto.
Interviene il Cons. Luca Lorenzini, capogruppo PD, il quale esprime il voto favorevole del
proprio gruppo precisando che si tratta di una proposta dovuta in vista delle modifiche e dei
cambiamenti da operare;
interviene la Cons. Giorgia Bonora, gruppo Lega, che dichiara di apprezzare la volontà di
intraprendere un percorso partecipativo, auspicando che possa concretamente agevolare la
partecipazione. Anticipa il voto favorevole del proprio gruppo.
Interviene il Cons. Luca Nicotri, capogruppo Movimento cinque stelle, dichiarando di voler
essere ottimista auspicando che il percorso porti ad un effettivo miglioramento degli strumenti
partecipativi e che si riesca ad intercettare più cittadini possibili.
Riprende la parola l'Ass. Russo per ringraziare per gli interventi che costituiscono un attestato
di fiducia. Si dichiara disponibile a ricevere proposte e spunti da parte di tutti e sottolinea che
l'obiettivo sarà raggiunto se ognuno darà la propria collaborazione.

- Successivamente la Presidente, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la
proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 17 consiglieri;
n. 17 voti favorevoli ed unanimi

  LA PROPOSTA E’ APPROVATA



Il Responsabile Area1 - Affari Generali ed Istituzionali

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 18/07/2019   Il Responsabile

F.to Nicoletta Marcolin / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di 
non rilevanza contabile.

ZOLA PREDOSA, 18/07/2019   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

 Lidia Rosa Pischedda  Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento sottoscritto digitalmente) (Documento sottoscritto digitalmente)
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