COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 26 del 21.05.2021
Oggetto:

COPIA

Integrazione e modifica dell'articolo 12 del Regolamento del Consiglio comunale.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di maggio, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:50, in seduta straordinaria, pubblica, in prima
convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio
comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
USAI MAURO

P

CONCAS NICOLA

P

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

P

LODDO MARCO

P

PINNA SIMONE

P

MARONGIU MONICA

A

PISTIS VALENTINA

A

FARA FRANCA MARIA

P

CORTESE ARIANNA MARIA

A

SCEMA CARLOTTA

P

CACCIARRU ALBERTO

P

ROSAS DIEGO

P

BIGGIO LUIGI

A

MEDDA GIANNI

A

SAIU SIMONE

A

PILURZU ALESSANDRO

P

GARAU FEDERICO

A

DEMARTIS MATTEO

P

TRONCI FRANCESCA

A

MARRAS FEDERICO

A

MOI BRUNA

A

MOCCI IGNAZIO

A

MURRU CARLO

P

DEIDDA ELEONORA

P

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 11

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza
Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA
Risultano presenti gli assessori: DIDACI, CHERCHI, SCARPA

All’appello iniziale delle ore 18.50 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai,
Reginali, Loddo, Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Demartis, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Cacciarru e Murru.
Totale 14 presenti.
Alle ore 18.51 entrano in aula i consiglieri Pistis, Cortese, Biggio, Saiu, Garau, Tronci e Moi. La consigliera
Carlotta Scema, intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede una inversione dell’ordine del giorno affinchè si
inizi dalle proposte di deliberazione mentre il Sindaco domanda che si diano per illustrati gli argomenti di cui
alla presente seduta. Le proposte della consigliera Carlotta Scema e del Sindaco sono accolte.
Alle ore 18.52, inizio della trattazione del presente punto n.10 all’ordine del giorno, prot. n. 21400/2021, sono
presenti i seguenti consiglieri: Usai, Reginali, Loddo, Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Demartis, Deidda,
Concas, Casti, Pinna, Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau, Tronci, Moi e Murru. Totale 21
presenti.

Il Consiglio comunale

Visto il regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 12
del 5 marzo 2008 e successivamente modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni
consiliari: n. 61 del 07 agosto 2015, n. 70 del 09 ottobre 2015 e n. 59 dell’08 ottobre 2018;
richiamato l’articolo 12 del vigente regolamento del Consiglio comunale;
considerato che già nella passata consiliatura è emersa l’esigenza di integrare la
regolamentazione dei Gruppi consiliari prevedendo anche la possibilità di disciplinare la
previsione riguardante il cosiddetto “Gruppo misto”;
ritenuto opportuno prevedere nel dettaglio alcune ipotesi che si possono verificare,
coinvolgendo per questa finalità la Commissione Statuto al fine di esaminare e
regolamentare meglio le varie situazioni;
atteso che la Commissione Statuto si è riunita in data 13 maggio 2021 ai sensi dell’articolo
19 del regolamento del Consiglio comunale, giusto verbale depositato agli atti d’ufficio;
ritenuto, in esito ai lavori della suddetta Commissione Statuto, di integrare e modificare
l’articolo 12 del regolamento del Consiglio comunale nel modo seguente:
• Integrare il comma 4 con la seguente previsione: dopo le parole (…) che
compongono un nuovo Gruppo inserire il periodo: “E’ consentita, nel corso della
tornata amministrativa, l’adesione di un Consigliere ad un Gruppo diverso
dalla lista in cui è stato eletto e già presente in Consiglio comunale. In tal
caso il Consigliere deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio
comunale”;
• Aggiungere il seguente comma 5: “Nel corso della tornata amministrativa è
ammessa l’adesione dei consiglieri al Gruppo misto; essa è ammessa anche
se l’adesione avviene ad opera di un solo consigliere e il Gruppo misto può
pertanto essere formato da un solo componente”;

• Aggiungere il seguente comma 6: “Non possono essere costituiti più Gruppi
misti. Il Gruppo Misto di cui ai commi precedenti 3 e 5 è un Gruppo consiliare
a carattere residuale nel quale confluiscono anche i consiglieri, di diverso
orientamento, che non si riconoscono negli altri Gruppi costituiti”;
•

Aggiungere il seguente comma 7: “Il Gruppo Misto acquisisce le prerogative
spettanti agli altri Gruppi, compresa la rappresentanza nelle commissioni ai
sensi degli articoli 20, 22, 25 e 26 del presente regolamento. Della adesione al
Gruppo Misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio
comunale da parte dei Consiglieri o del Consigliere interessato”;

• Aggiungere il seguente comma 8: “Nel caso di Gruppo Misto in cui non vi sia
accordo nell’individuazione del Capogruppo, le funzioni sono esercitate, a
turno, per analoghi periodi, da ognuno dei componenti del Gruppo. La
precedenza è determinata dalla cifra elettorale individuale, dalla più alta alla
più bassa”;
dato atto che pertanto, in considerazione delle suddette modifiche e integrazioni, la
formulazione dell’articolo 12 è la seguente:
Articolo 12
1.Ciascun Gruppo è composto da un numero corrispondente ad almeno un decimo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Presidente prende atto, su richiesta degli interessati della costituzione di Gruppi con numero inferiore
quando rappresentino partiti ovvero Gruppi o movimenti organizzati che si siano presentati alle elezioni con
contrassegno proprio.
3. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui all’articolo precedente e i
Consiglieri per i quali non esistano le condizioni per la costituzione in Gruppo autonomo previste dal comma
precedente costituiscono un unico Gruppo Misto qualunque sia il numero e la lista elettorale di provenienza
dei Consiglieri.
4. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un Gruppo Consiliare, possono
costituire un nuovo Gruppo Consiliare se esso risulta composto da almeno 1/10 dei Consiglieri, inviando al
Presidente del Consiglio comunicazione, che ne indica la denominazione sottoscritta dai Consiglieri che
compongono un nuovo Gruppo. E’ consentita, nel corso della tornata amministrativa, l’adesione di un
Consigliere ad un Gruppo diverso dalla lista in cui è stato eletto e già presente in Consiglio
comunale. In tal caso il Consigliere deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale;
5. Nel corso della tornata amministrativa è ammessa l’adesione dei consiglieri al Gruppo misto;
essa è ammessa anche se l’adesione avviene ad opera di un solo consigliere e il Gruppo misto può
pertanto essere formato da un solo componente;
6. Non possono essere costituiti più Gruppi misti. Il Gruppo Misto di cui ai commi precedenti 3 e 5 è
un Gruppo consiliare a carattere residuale nel quale confluiscono anche i consiglieri, di diverso
orientamento, che non si riconoscono negli altri Gruppi costituiti;
7. Il Gruppo Misto acquisisce le prerogative spettanti agli altri Gruppi, compresa la rappresentanza
nelle commissioni ai sensi degli articoli 20, 22, 25 e 26 del presente regolamento. Della adesione al
Gruppo Misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio comunale da parte dei
Consiglieri o del Consigliere interessati;

8. Nel caso di Gruppo Misto in cui non vi sia accordo nell’individuazione del Capogruppo, le funzioni
sono esercitate, a turno, per analoghi periodi, da ognuno dei componenti del Gruppo. La precedenza
è determinata dalla cifra elettorale individuale, dalla più alta alla più bassa.

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in calce;

precisato che, con riferimento alla presente seduta
• è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
• la registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti;
il Presidente introduce il punto n. 10 in trattazione dando lettura dell’oggetto della proposta
di deliberazione consiliare n. 33 del 06 maggio 2021: “Integrazione e modifica dell’articolo
12 del Regolamento del Consiglio comunale”;
considerato che non vi sono interventi né a titolo di discussione né per dichiarazione di
voto e che, pertanto, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare
in oggetto;
con n. 21 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

delibera

di integrare e modificare l’articolo 12 del regolamento del Consiglio comunale nel modo
seguente:
• Integrare il comma 4 con la seguente previsione: dopo le parole (…) che
compongono un nuovo Gruppo inserire il periodo: “E’ consentita, nel corso della
tornata amministrativa, l’adesione di un Consigliere ad un Gruppo diverso
dalla lista in cui è stato eletto e già presente in Consiglio comunale. In tal
caso il Consigliere deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio
comunale”;
• Aggiungere il seguente comma 5: “Nel corso della tornata amministrativa è
ammessa l’adesione dei consiglieri al Gruppo misto; essa è ammessa anche
se l’adesione avviene ad opera di un solo consigliere e il Gruppo misto può
pertanto essere formato da un solo componente”;
• Aggiungere il seguente comma 6: “Non possono essere costituiti più Gruppi
misti. Il Gruppo Misto di cui ai commi precedenti 3 e 5 è un Gruppo consiliare

a carattere residuale nel quale confluiscono anche i consiglieri, di diverso
orientamento, che non si riconoscono negli altri Gruppi costituiti”;
•

Aggiungere il seguente comma 7: “Il Gruppo Misto acquisisce le prerogative
spettanti agli altri Gruppi, compresa la rappresentanza nelle commissioni ai
sensi degli articoli 20, 22, 25 e 26 del presente regolamento. Della adesione al
Gruppo Misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio
comunale da parte dei Consiglieri o del Consigliere interessato”;

• Aggiungere il seguente comma 8: “Nel caso di Gruppo Misto in cui non vi sia
accordo nell’individuazione del Capogruppo, le funzioni sono esercitate, a
turno, per analoghi periodi, da ognuno dei componenti del Gruppo. La
precedenza è determinata dalla cifra elettorale individuale, dalla più alta alla
più bassa”;

di approvare la seguente nuova formulazione dell’articolo 12, quale risulta dalle
integrazioni e modifiche sopra descritte:
1.Ciascun Gruppo è composto da un numero corrispondente ad almeno un decimo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Presidente prende atto, su richiesta degli interessati della costituzione di Gruppi con numero inferiore
quando rappresentino partiti ovvero Gruppi o movimenti organizzati che si siano presentati alle elezioni con
contrassegno proprio.
3. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui all’articolo precedente e i
Consiglieri per i quali non esistano le condizioni per la costituzione in Gruppo autonomo previste dal comma
precedente costituiscono un unico Gruppo Misto qualunque sia il numero e la lista elettorale di provenienza
dei Consiglieri.
4. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un Gruppo Consiliare, possono
costituire un nuovo Gruppo Consiliare se esso risulta composto da almeno 1/10 dei Consiglieri, inviando al
Presidente del Consiglio comunicazione, che ne indica la denominazione sottoscritta dai Consiglieri che
compongono un nuovo Gruppo. E’ consentita, nel corso della tornata amministrativa, l’adesione di un
Consigliere ad un Gruppo diverso dalla lista in cui è stato eletto e già presente in Consiglio
comunale. In tal caso il Consigliere deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale;
5. Nel corso della tornata amministrativa è ammessa l’adesione dei consiglieri al Gruppo misto;
essa è ammessa anche se l’adesione avviene ad opera di un solo consigliere e il Gruppo misto può
pertanto essere formato da un solo componente;
6. Non possono essere costituiti più Gruppi misti. Il Gruppo Misto di cui ai commi precedenti 3 e 5 è
un Gruppo consiliare a carattere residuale nel quale confluiscono anche i consiglieri, di diverso
orientamento, che non si riconoscono negli altri Gruppi costituiti;
7. Il Gruppo Misto acquisisce le prerogative spettanti agli altri Gruppi, compresa la rappresentanza
nelle commissioni ai sensi degli articoli 20, 22, 25 e 26 del presente regolamento. Della adesione al
Gruppo Misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio comunale da parte dei
Consiglieri o del Consigliere interessati;

8. Nel caso di Gruppo Misto in cui non vi sia accordo nell’individuazione del Capogruppo, le funzioni
sono esercitate, a turno, per analoghi periodi, da ognuno dei componenti del Gruppo. La precedenza
è determinata dalla cifra elettorale individuale, dalla più alta alla più bassa.

Successivamente, su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
con n. 21 voti favorevoli (unanimità dei presenti)
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 21/05/2021

F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DANIELE REGINALI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
21/05/2021

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
28/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 12/06/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 28/05/2021 al 12/06/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 28.05.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS

Deliberazione del Consiglio n. 26 del 21/05/2021

