
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 75  del  06/07/2011

Oggetto : REGOLAMENTO  SUL  FUNZIONAMENTO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE. 
ART. 52 "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI".  MODIFICA AL COMMA 3 - 
QUORUM STRUTTURALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

L’anno duemilaundici,  il giorno 06 del mese di Luglio, alle ore 18:00, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.
1 GNASSI ANDREA SINDACO presente

2 AGOSTA MARCO assente 18 MAURO GENNARO presente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 19 MAZZOCCHI CARLO presente

4 ANGELINI FRANCESCO presente 20 MORETTI GIULIANA presente

5 ARDUINI DANIELE presente 21 MOROLLI MATTIA MARIO assente

6 ASTOLFI ALBERTO presente 22 MURANO BRUNORI STEFANO presente

7 BERTOZZI SIMONE presente 23 PAZZAGLIA FABIO presente

8 CAMPORESI LUIGI presente 24 PETITTI EMMA presente

9 CASADEI MARCO presente 25 PICCARI ENRICO presente

10 DONATI SARA presente 26 PICCARI VALERIA presente

11 FRANCHINI CARLA presente 27 PIRONI GIOVANNI presente

12 FRATERNALI ABRAMO presente 28 RAVAGLIOLI ALESSANDRO presente

13 GALLO VINCENZO presente 29 RENZI GIOENZO presente

14 GALVANI SAVIO presente 30 TURCI DONATELLA presente

15 GIORGETTI ALESSANDRO presente 31 ZERBINI SAMUELE presente

16 GIUDICI ERALDO presente 32 ZILLI ORONZO assente

17 MARCELLO NICOLA presente 33 ZOFFOLI GIOVANNA presente

Totale presenti n. 30  -  Totale assenti n. 3

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO:  Regolamento  sul  Funzionamento  del  Consiglio  Comunale.  Art.  52 
“Programmazione dei lavori” modifica al comma 3 - quorum strutturale per la 
validità della seduta -. 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto;

Dichiarata  aperta  la  discussione  si  hanno  i  seguenti  interventi:  il  Presidente  della  V 
Commissione Consiliare Permanente Zerbini ed i Consiglieri Camporesi e Pazzaglia;

Si omette la discussione che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato dal 
Consiglio  Comunale  con  delibera  n.  41  del  1/03/2001,  che  all'art.  52  denominato 
“Programmazione dei lavori” al comma 3 così recita:

“c. 3 Il Consiglio Comunale per svolgere la sua attività, che coincide con l’anno solare, si  
riunisce in sedute di prima o seconda convocazione. Per la validità della seduta di prima 
convocazione è richiesta la presenza di venti Consiglieri e per quella di seconda la presenza 
di almeno quattordici Consiglieri. Per entrambe le sedute non va computato il Sindaco. La  
seduta di seconda convocazione è quella che segue con i medesimi oggetti da deliberare ad  
altra  seduta  rimasta  deserta  per  mancanza  del  numero  legale.  La  seduta  di  seconda 
convocazione deve avere luogo in altro giorno, di cui deve essere data comunicazione ai  
Consiglieri con almeno ventiquattro ore di preavviso.”.
 
RILEVATO che 
Nel precedente mandato elettorale 2006-2011 il Consiglio Comunale contava di un consesso 
di quaranta consiglieri assegnati e, il  c.  3 dell’art.52, per la validità della seduta di prima 
convocazione e quella di seconda convocazione stabiliva un quorum strutturale in rapporto al 
numero di quaranta, per entrambe le sedute non era  computato il Sindaco;

TENUTO CONTO che 
l'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 
187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese 
degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori, comunali e provinciali; 

CONSIDERATO che 
il disposto normativo ai sensi del quale, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, si 
applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri  comunali  e provinciali  ai 
singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla 
data del medesimo rinnovo;

TENUTO CONTO che 
con  deliberazione  n.70  del  20  Giugno  2011  il  Consiglio  Comunale  ha  provveduto  a 
convalidare,  ad  ogni  effetto  di  legge,  i  componenti  il  Consiglio  Comunale,  compreso  il 
Sindaco, eletti nella consultazione amministrativa del 15 e 16 Maggio 2011;
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VISTO che 
la  nuova composizione dei consigli  comunali  e provinciali,  fissata ai sensi dell'art.  37 del 
T.U.E.L.  n.  267/2000  sulla  base  della  popolazione  residente,  come  rideterminata  dalla 
normativa in parola, risulta dalla tabella n. 1 che si allega;

 

CONSIGLIERI COMUNALI ESCLUSO IL SINDACO

PRECEDENTE COMPOSIZIONE 
        T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37)

COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011
 Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata 

dalla legge n. 42/2010

Popolazione superiore a 
un milione di abitanti 60 Popolazione superiore a un 

milione di abitanti 48

Popolazione superiore a 
500.000 abitanti 50 Popolazione superiore a 

500.000 abitanti   40

Popolazione superiore a 
250.000 abitanti 46 Popolazione superiore a 

250.000 abitanti   36

Popolazione superiore a 
100.000 abitanti        40

Popolazione superiore a 
100.000 abitanti o   capoluoghi 
di provincia           

32

Popolazione superiore a 
30.000 abitanti          30 Popolazione superiore a 

30.000 abitanti 24

Popolazione superiore a 
10.000 abitanti 20 Popolazione superiore a 

10.000 abitanti 16

Popolazione superiore a 
3.000 abitanti            16 Popolazione superiore a 3.000 

abitanti        12

Popolazione altri 
comuni                                
  

12 Popolazione altri comuni 9

PRESO ATTO che, 
per  i  disposti  normativi  surrichiamati  e  la  tabella  allegata,  il  numero  dei  consiglieri 
comunali,  data  la  popolazione  del  comune  di  Rimini  è  superiore  a  100.000  abitanti  ed 
inferiore a 250.000, è rideterminato nella specie di trentadue (n.32) consiglieri comunali;

CONSIDERATO che,
il disposto dell’art.52 al comma 3 è superato dalle nuove disposizioni legislative;

VISTO il parere favorevole espresso dal  Responsabile della Struttura di Supporto al Consiglio 
Comunale Dott. Enrico Bronzetti,  ai  sensi dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono aspetti contabili di cui attestare la 
regolarità ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione Consiliare Permanente in data 
04.07.2011; 
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Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  esaurita  la  trattazione  dell'argomento,  pone  in 
votazione la proposta deliberativa in oggetto;

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: voto 
favorevole unanime espresso dai n. 30 presenti (29 Conss. più il Sindaco); 

DELIBERA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  modifica  ed  integrazione 
dell’art.  52 del vigente  Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,  nel 
senso che, al comma 3, 2° capoverso l’espressione “…. Per la validità della seduta di  
prima convocazione è richiesta la presenza di venti consiglieri e per quella di seconda 
la presenza di almeno quattordici Consiglieri.” è modificato con “Per la validità della 
seduta  di  prima convocazione  è  richiesta  la  presenza  della  metà  dei  consiglieri 
assegnati e per quella di seconda convocazione di almeno un terzo dei consiglieri 
assegnati con arrotondamento all'unità superiore”;

2) di dare, conseguentemente, atto che il nuovo testo dell’art.52 comma 3 così recita:
“c. 3 Il Consiglio Comunale per svolgere la sua attività, che coincide con l’anno solare,  
si riunisce in sedute di prima o seconda convocazione. Per la validità della seduta di  
prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati e per  
quella  di  seconda  convocazione  di  almeno  un  terzo  dei  consiglieri  assegnati  con 
arrotondamento  all'unità  superiore. Per  entrambe  le  sedute  non  va  computato  il  
Sindaco. La seduta di seconda convocazione è quella che segue con i medesimi oggetti  
da deliberare  ad altra seduta  rimasta  deserta per  mancanza del  numero legale.  La  
seduta di seconda convocazione deve avere luogo in altro giorno, di cui deve essere 
data comunicazione ai Consiglieri con almeno ventiquattro ore di preavviso. 

3) di dare atto che è stato espresso il parere, come in premessa indicato, ai sensi dell'art. 49 
del D. Lgs. n.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza dell’adozione del presente atto;

VISTO l’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON il voto favorevole unanime espresso per alzata di mano dai n. 30 presenti (29 Conss. 
più il Sindaco); 

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE

F.to TURCI DONATELLA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto,  su conforme dichiarazione  del Dipendente Comunale incaricato dal  servizio, 
attesta  che per copia della  presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo 
Pretorio per 15 giorni dal 08.07.2011.

Rimini lì 08.07.2011.                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
         Dott. Laura Chiodarelli


