
                                                                                                                                                    

     
                                                                                                                                                    

Alla Presidenza del Consiglio 
comunale

 e p.c.  Segretario Generale

Oggetto: Presentazione di emendamento  x soppressivo
x modificativo
□ aggiuntivo

alla proposta di deliberazione iscritta all'Odg. n. DC/PRO/2022/27 della 
seduta del 28 marzo 2022.

Il  sottoscritto  Michele Campaniello  Consigliere  comunale,  ai  sensi  dell'art.33, 
comma  1,  del   del  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  comunale, 
presenta il seguente emendamento  

a) le premesse sono modificate come segue:

- alla pagina 2 della delibera all’interno del periodo “Ritenuto pertanto di approvare… ” delle 
premesse  è  modificato  il  periodo  “pertanto  di  approvare  un  apposito  Regolamento,  in 
appendice al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per la disciplina dello 
svolgimento  delle  sedute  del  Consiglio,  delle  Commissioni  e  delle  Conferenze  in 
videoconferenza e in modalità̀ mista, applicabile nei casi in cui venga decisa la convocazione 
in tal senso e in attesa di pervenire alla prevista revisione organica del Regolamento entro il 
31 luglio p.v.”

è modificato come segue:
“pertanto di approvare un apposito Regolamento, in appendice al Regolamento 
sul  funzionamento  del  Consiglio  comunale,  per  la  disciplina  dello  svolgimento 
delle  sedute  del  Consiglio,  delle  Commissioni  e  delle  Conferenze  in 
videoconferenza e in modalità mista, applicabile nei casi in cui venga decisa la 
convocazione in tal senso e in attesa di pervenire ad una revisione organica del 
Regolamento”

              b) il dispositivo è modificato come segue:
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- il periodo: “... 3) DI DARE MANDATO alla competente Commissione  
consiliare di istruire l'iter per la revisione del Regolamento e addivenire  
all'approvazione della revisione entro il 31 luglio 2022;    

è  sostituito dal seguente: 

3) DI DARE MANDATO alla competente Commissione consiliare di istruire  
l'iter per la revisione del Regolamento, ove non si dovesse pervenire ad  
alcuna  modifica  relativa  alla  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  di  
Consiglio e commissione entro il 31 luglio 2022 l’appendice al regolamento  
rimarrà in vigore nel testo approvato con la presente deliberazione;

 

• il  periodo “4) DI DISPORRE che, nelle more della revisione di cui al punto  
precedente,  restino  invariate  le  modalità di  convocazioni  attualmente  in  
essere, sino a diversa determinazione del Consiglio” è soppresso.

Bologna, li 28 marzo 2022    
                   Il Consigliere comunale

  
f.to  Michele Campaniello

Parere di  regolarità tecnica del  Responsabile di  Area/Dipartimento/Settore ai 
sensi dell'art.  49 , comma 1 D. Legisl. n. 267/2000 e s.m.i. 

 □    Favorevole

 □    Contrario,  in quanto.........

 □    Non dovuto 
                                                                                   
                                                                                           Firma
                                                                                      Il Responsabile
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Parere di regolarità contabile  del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie ai 
sensi dell'art.  49, comma 1, d. Legisl. n. 267/2000 e s. m.i. 

 □    Favorevole

 □    Contrario in quanto....

 □    Non dovuto 

                                                                                              Firma
                                                                                      Il Responsabile
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