
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

 
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Sessione: Straordinaria       N. 12 del Registro 
 
Oggetto: 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  E DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI: MODIFICHE AGLI ARTT. 8 E 13 E INTRODUZIONE DI 

UN'APPENDICE  PER  LA  DISCIPLINA  DELLO  SVOLGIMENTO  DELLE  SEDUTE  IN 
VIDEOCONFERENZA 
 

L’anno 2022 addì 28 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale, 
convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri. 
 

Cognome e Nome Presente 

 

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe SI 

TRENTINI Elena  SI 

BAROSIO Martina NO 

GALLEAZZO Mauro SI 

CORDASCO Giulia Antonia SI 

LAPERCHIA Pasqua Maria SI. 

SCARSI Armin SI 

GRAMOLA Cinzia SI 

CERRETTI Nadia  SI 

SERVATO Sonia Maria NO 

FALCONE Adriana SI 

DE LORENZI Carlo SI 

GARBARINO Emilia Clemente Piera SI 

BERTERO Enrico Silvio SI 

CERINI Marco NO 

LELLI Alessandro SI 

ZUNINO Renzo SI 

  

  

  

  

 

TOTALE PRESENTI 14 TOTALE ASSENTI 3 
 

Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente di Consiglio Sig. TRENTINI Elena 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Assenti iniziali i Consiglieri: BAROSIO Martina – SERVATO Sonia – CERINI Marco.- 

 

 

Presenti 14 

 

Di cui nr. 11 presenti in aula: il Sindaco LUCCHINI Lorenzo, il Presidente del Consiglio  

 

TRENTINI Elena e i Cons.ri: FALCONE Adriana – LAPERCHIA Pasqua Maria – GRAMOLA  

 

Cinzia – CERRETTI Nadia -  DE LORENZI Carlo – GARBARINO Emilia -BERTERO Enrico  

 

– LELLI Alessandro – ZUNINO Renzo.- 

 

 

e  nr. 3 in collegamento: i Cons.:  GALLEAZZO Mauro – CORDASCO Giulia – SCARSI  

 

Armin.-  

 

     ILCONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA  la  D.C.C.  n.  5  del  24/02/2015  di  approvazione  del  nuovo  Regolamento  del  Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari e le successive modifiche ed integrazioni;  

 

DATO ATTO che il predetto regolamento prevedeva, quanto alle sedute degli organi collegiali, 

esclusivamente l’ipotesi dello svolgimento in presenza;  

 

CONSIDERATO che nel periodo dell’emergenza sanitaria si è reso necessario adottare misure diverse di 

svolgimento delle sedute degli organi collegiali per consentirne  il regolare funzionamento, introducendo la 

possibilità di riunioni in videoconferenza;  

 

DATO ATTO che detta possibilità è stata normativamente disciplinata dalle disposizioni emergenziali;  

 

VALUTATO che l’esperienza così maturata possa essere estesa oltre il termine dell’emergenza sanitaria, 

anche per adeguare le attività degli organi collegiali dell’Ente alle ormai mutate esigenze di vita dell’intera 

collettività; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario modificare il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari introducendo la modalità di possibile funzionamento in videoconferenza degli organi 

collegiali; 
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VALUTATO, in particolare, di apportare le seguenti modifiche  

a)  introdurre  all’art.  8,  rubricato  “Commissioni  Consiliari  –  Funzionamento”,  il  comma  3  bis,  avente  il 

seguente tenore: “Per motivi di lavoro, studio, assistenza, salute che ne impediscano la partecipazione in 

presenza,  previa  comunicazione  al  Presidente  dell’Organo,  i  Consiglieri  hanno  facoltà  di  intervenire  alla 

seduta di Commissione  anche in videoconferenza, ferma restando la  presenza  fisica  del  Presidente della 

Commissione nella sede comunale; le modalità che disciplinano lo svolgimento dell’assemblea in 

videoconferenza o in forma mista, ossia con la simultanea partecipazione di parte dei Consiglieri in presenza 

e  parte  in  collegamento  da  remoto,  sono  contenute  nell’Appendice  per  lo  svolgimento  delle  sedute  degli 

Organi Collegiali in modalità telematica allegata al presente Regolamento.”  

b) introdurre all’art. 13, rubricato “Sedute del CC – Validità”, il comma 1 bis, avente il seguente tenore: “Per 

motivi  di  lavoro,  studio,  assistenza,  salute  che  ne  impediscano  la  partecipazione  in  presenza,  previa 

comunicazione al Presidente dell’Organo, i Consiglieri possono intervenire alla seduta del Consiglio anche in 

videoconferenza,  ferma  restando  la  partecipazione  in  presenza  nella  sede  istituzionale  del  Presidente  del 

Consiglio e del Segretario Comunale o suo vicario; le modalità che disciplinano lo svolgimento 

dell’assemblea  in  videoconferenza  o  in  forma  mista,  ossia  con  la  simultanea  partecipazione  di  parte  dei 

Consiglieri in presenza e parte in collegamento da remoto, sono contenute nell’Appendice per lo svolgimento 

delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica allegata al presente Regolamento.”  

c) inserire un’appendice che disciplini lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, come da documento 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

DATO ATTO che le modifiche sono state discusse ed approvate dalla Commissione Legalità, Trasparenza, 

Riforme, Regolamenti e Statuto nella seduta del 15 marzo 2022  

CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere d’urgenza, essendo ormai prossima la fine 

del periodo emergenziale;  

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente 

provvedimento; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge  

DELIBERA 

 

1. di introdurre all’art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale di Acqui Terme, rubricato “Commissioni 

Consiliari  –  Funzionamento”,  il  comma  3  bis,  avente  il  seguente  tenore:  “Per  motivi  di  lavoro,  studio, 

assistenza, salute che ne impediscano la partecipazione in presenza, previa comunicazione al Presidente 

dell’Organo, i Consiglieri hanno facoltà di intervenire alla seduta di Commissione anche in videoconferenza, 

ferma restando la presenza fisica del Presidente della Commissione nella sede comunale; le modalità che 

disciplinano  lo  svolgimento  dell’assemblea  in  videoconferenza  o  in  forma  mista,  ossia  con  la  simultanea 

partecipazione  di  parte  dei  Consiglieri  in  presenza  e  parte  in  collegamento  da  remoto,  sono  contenute 
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nell’Appendice  per  lo  svolgimento  delle  sedute  degli  Organi  Collegiali  in  modalità  telematica  allegata  al 

presente Regolamento.” 

2. di introdurre all’art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale di Acqui Terme, rubricato “Sedute del CC 

– Validità”, il comma 1 bis, avente il seguente tenore:“Per motivi di lavoro, studio, assistenza, salute che ne 

impediscano  la  partecipazione  in  presenza,  previa  comunicazione  al  Presidente  dell’Organo,  i  Consiglieri 

possono intervenire alla seduta del Consiglio anche in videoconferenza, ferma restando la partecipazione in 

presenza nella sede istituzionale del Presidente del Consiglio e del Segretario Comunale o suo vicario; le 

modalità che disciplinano lo svolgimento dell’assemblea in videoconferenza o in forma mista, ossia con la 

simultanea  partecipazione  di  parte  dei  Consiglieri  in  presenza  e  parte  in  collegamento  da  remoto,  sono 

contenute  nell’Appendice  per  lo  svolgimento  delle  sedute  degli  Organi  Collegiali  in  modalità  telematica 

allegata al presente Regolamento.”  

3. inserire un’appendice al Regolamento del Consiglio Comunale di Acqui Terme che disciplini lo 

svolgimento delle sedute in videoconferenza, come da documento allegato alla presente deliberazione che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

Con  voti  unanimi  e  favorevoli  espressi  nei  modi  e  nelle  forme  di  legge  la  presente  deliberazione  viene 

dichiarata immediatamente eseguibile.  
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Pareri
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI: MODIFICHE

AGLI ARTT. 8 E 13 E INTRODUZIONE DI UN'APPENDICE PER LA DISCIPLINA DELLO

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

2022

Avvocatura

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/03/2022

Ufficio Proponente (Avvocatura)

Data

Parere Favorevole

Dr. COMASCHI Gianfranco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to TRENTINI Elena F.to  Dott. Gian Franco Comaschi 

         

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED 

ESECUTIVITA’ 

 
 

Si attesta che la predetta deliberazione: 

 

 

- in data odierna è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 31/03/2022 al 

15/04/2022; 

 

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134 

 

(    ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 

 

( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 

 

 

 

Acqui Terme, 28/03/2022 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 

Dott. Gian Franco Comaschi 

        

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

GIAN FRANCO COMASCHI in data 30/03/2022
Elena Trentini in data 31/03/2022
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