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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 72 del 28/12/2021  
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE.  
 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 in 

collegamento streaming mediante videoconferenza. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

Vista la nota di convocazione prot. n. 20910 del giorno 20/12/2021 e la nota prot. n. 21254 del 

27/12/2021, con la quale veniva comunicato, stante l'emergenza sanitaria in corso, che il Consiglio 

Comunale si sarebbe tenuto in collegamento streaming mediante videoconferenza, per garantire il rispetto 

delle norme in materia di sicurezza; 

 

 All’appello risultano:  

 

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA 

GALVANI PAOLA Presente in streaming CATTIVELLI ROMINA Presente in streaming 

VENEZIANI ELENA Presente in streaming GALLI ENRICA FRANCESCA Presente in streaming 

SARTORI VALERIO Presente in streaming POZZOLI GIANMARIA Presente in streaming 

GIORGI STEFANO Presente in streaming BERSANI PAOLO Presente in streaming 

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE Presente in streaming BELLAN SIMONA Presente in streaming 

TAVANI MANUELA Presente in streaming NEGRATI MARA Presente in streaming 

CORNELLI MATTEO Presente in streaming VENTOLA SIMONE Presente in streaming 

RONDA ALBERTO Presente in streaming NARDINO FRANCESCO Assente 

PANSINI SARA Presente in streaming   

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ARCH. GALVANI PAOLA, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Deliberazione n. 72 del 28/12/2021  

 

Il consigliere Nardino Francesco riprende il collegamento streaming. 

 

Il Consigliere Ventola Simone interrompe il collegamento streaming. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 dell’1/04/2020 all’oggetto: “Misure di semplificazione in materia 

di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19»”, con il quale è stata autorizzata la seduta di Consiglio 

Comunale in data odierna prevedendo la presenza in collegamento mediante videoconferenza; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 87 del 27/09/1991 e n. 111 del 

18/12/1991, con le quali è stato approvato il vigente Statuto Comunale; 

 

LETTO l’art 6. “Statuti comunali e provinciali” del TUEL di cui al D.Lgs 267/2000 s.m.i. che 

testualmente recita: 

«1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 

2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme 

fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le 

forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza 

legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di 

organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione 

popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti 

amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. 

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità 

tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi 

i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli 

enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri 

assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive 

sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente 

comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 

5. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per 

trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta 

ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo 

pretorio dell'ente. 

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti 

comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.»; 

 

EVIDENZIATO che questa Amministrazione ritiene di fondamentale importanza prevedere la 

figura del Presidente del Consiglio comunale non prevista nello Statuto vigente; 

 

CONSIDERATO inoltre che sono intervenute numerose modifiche legislative relativamente alle 

quali si ritiene opportuno provvedere alla modifica del vigente Statuto; 

 

VISTA la proposta relativa alle modifiche effettuate sul testo dello Statuto, come sopra approvato, 

predisposto in collaborazione con il Segretario Generale e il Responsabile del Settore Segreteria e 

Affari Istituzionali; 



 

DATO ATTO che il testo dello Statuto in approvazione è stato trasmesso a tutti i consiglieri 

comunali unitamente alla convocazione del Consiglio Comunale; 

 

È aperta la discussione. 

 

Il Consigliere Bellan Simona sottolinea che le modifiche allo Statuto sono state fatte senza 

coinvolgere la Minoranza. 

 

Il Sindaco comunica che è stato presentato in sede di conferenza dei capigruppo e mandato a tutti i 

consiglieri insieme con la convocazione del Consiglio comunale. È un documento tecnico. 

 

Il consigliere Bersani Paolo aveva chiesto un confronto tra il vecchio e il nuovo in quanto non è 

semplice fare un confronto, che però ha provveduto a fare e chiede alcune specifiche. 

 

Il Consigliere Cornelli Matteo e il Sindaco rispondono a quanto richiesto dal consigliere Bersani 

Paolo. 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 16, Astenuti n. 0, Votanti n. 16, Voti favorevoli n. 13, Voti contrari n. 3 (consiglieri 

Bersani Paolo, Bellan Simona, Negrati Mara); 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, come approva, le modifiche al vigente Statuto comunale, così come da 

allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di dare atto che il testo modificato dello Statuto Comunale sarà pubblicato per trenta giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Rottofreno, pubblicato nel Bollettino della 

Regione Emilia-Romagna BURERT ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito 

nella raccolta ufficiale degli Statuti; 

 

3. di pubblicare la presente Deliberazione di Consiglio Comunale nel sito web dell’Ente, 

Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

4. di dare atto che le modifiche introdotte al testo dello Statuto Comunale entreranno in vigore 

decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente. 

 
 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

GALVANI PAOLA/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


