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(Provincia di Ancona) 

 
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/07/2001 

 
 

 
 
                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Prende atto di quanto appresso: 
 
 Il vigente Regolamento del Consiglio approvato con  Deliberazioni Consiliari 
n° 121 29/10/96 e n° 2 del 27/01/97 prevede, al Tit olo IV, la regolamentazione 
delle Commissioni Consiliari. 
 
 L'art. 40 di detto Regolamento, in particolare, co difica le competenze 
delle stesse Commissioni previste nel numero di tre . 
 
 A ciascuna delle suddette Commissioni Consiliari, è assegnata una serie di 
materie di competenza che, di volta in volta, le st esse, nel proprio seno, 
trattano in modo specifico onde svolgere la loro fu nzione di indirizzo e 
controllo politico amministrativo, nonché per una a pprofondita trattazione 
delle materie di competenza del Consiglio Comunale.  
 
 Nel corso degli anni si è riscontrata una evoluzio ne ed un incremento di 
alcune problematiche concernenti la vita dei cittad ini con particolare 
riferimento alle questioni di ordine socio - assist enziale, nonché per tutto 
quanto attiene alla sicurezza in senso lato ed alla  tutela dell'ambiente. 
 
 Di queste materie l'Amministrazione Comunale si è fatta e si fa carico 
quotidianamente così come anche rappresentato nel d ocumento politico 
programmatico presentato all'inizio di questa legis latura in questo stesso 
Consiglio. 
 
 L'attuale Regolamento del Consiglio prevede tre Co mmissioni Comunali 
permanenti, ognuna delle quali è destinataria di al cune problematiche e materie 
comprensive delle fattispecie sopra rappresentate. 
 
 Ma le questioni concernenti appunto la politica so ciale, l'ambiente e la 
sicurezza si ritiene debbano essere esaminate in ma niera più approfondita e 
capillare in seno a Commissioni specifiche, alla da ta odierna non previste, che 
dedichino la loro totale attenzione alle problemati che emergenti nell'ambito di 
detti settori. 
 
 Per consentire questo si rende necessaria l'istitu zione di tre nuove 
Commissioni Consiliari permanenti ad ognuna delle q uali verranno assegnate le 
materie concernenti le questioni ambientali, le que stioni legate ai problemi 
della sicurezza, nonché quelle riguardanti le probl ematiche socio - 
assistenziali di questo Comune. 
 



 L'istituzione di queste tre nuove Commissioni comp orta inevitabilmente una 
revisione delle competenze e delle materie attualme nte facenti capo alle tre 
Commissioni Consiliari originarie previste dal vige nte Regolamento di questo 
Consiglio Comunale. 
 
 Pertanto il Consiglio Comunale è chiamato ad adott are uno specifico atto 
deliberativo nel quale: 
 
1) si preveda la istituzione della Commissione Cons iliare IV (Ambiente), della 
Commissione Consiliare V (Sicurezza) e della Commis sione Consiliare VI 
(Assistenza Sociale); 
 
2) si preveda altresì la contestuale revisione dell e materie già attribuite 
alla Commissione Consiliare I, alla Commissione Con siliare II ed alla 
Commissione Consiliare III. 
 
  A seguito di quanto sopra espresso la COMMISSIONE  CONSILIARE I  tratterà 
delle seguenti materie: 
 
 - Amministrazione Generale, Indirizzi sulla Gestio ne del Personale, 
Bilancio e Finanze, rapporti con la popolazione e t rasparenza dell'azione 
Amministrativa, rapporti con le Aziende Municipali e gli Enti Strumentali, 
disciplina e sostegno alle attività economiche, ind ustria, commercio ed 
artigianato. 
 
La COMMISSIONE CONSILIARE II  
 
 Tratterà delle seguenti materie: 
 
 - Opere e Lavori Pubblici, manutenzione generale d el Patrimonio, attività 
di prevenzione, di Protezione Civile, vigilanza e c oordinamento sulle opere ed 
i Lavori Pubblici eseguibili nel territorio comunal e, pianificazione 
urbanistica ed edilizia privata. 
 
La COMMISSIONE CONSILIARE III  
  
 Tratterà delle seguenti materie: 
 
 - Educazione, problematiche giovanili ed attività di promozione culturale, 
ricreativa, sportiva e turistica, istruzione, tutel a e valorizzazione dei beni 
culturali, attività di promozione e sostegno della cultura, promozione e 
valorizzazione dello sport e delle attività sportiv e, circoli ed associazioni 
ricreative, turismo e manifestazioni relative. 
 
 A seguito della istituzione delle tre nuove Commis sioni, alle stesse 
saranno attribuite le seguenti materie: 
 
COMMISSIONE CONSILIARE IV : 
 
 - Valorizzazione del territorio, protezione dell'e cosistema del mare, delle 
bellezze naturali e del patrimonio naturale, tutela  dell'Ambiente, rapporti con 
gli Enti sovracomunali nell'ambito ambientale, atti vità di polizia ambientale. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE V: 
 
 - Sicurezza pubblica, Polizia Municipale, raccordo  con le Autorità locali e 



provinciali di Polizia per garantire il rispetto de lla legalità sul territorio, 
emergenze di protezione Civile, volontariato di soc corso sanitario e di 
Protezione Civile, attività di polizia sanitaria, d isciplina del traffico e 
della circolazione stradale, sicurezza del cittadin o, controllo del territorio. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE VI : 
 
 - Solidarietà pubblica, handicap, anziani, nuova p overtà, recupero, 
sostegno e promozione sociale, organizzazione di vo lontariato socio - 
assistenziale, edilizia residenziale pubblica, sani tà, rapporti con la 
Istituzione. 
 
 Per tutto quanto sopra espresso; 
 
 Preso atto del parere favorevole espresso in linea  tecnica dal Segretario 
Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. a pprovato con D.Lgs n. 
267/00; 
 
 Preso atto degli 11 emendamenti che sono stati pre sentati in corso di 
seduta dal Gruppo di Rifondazione Comunista e come di seguito illustrati e 
votati: 
 
EMENDAMENTO N. 1 di 11 
 
Pag. 2 
 
Si propone di togliere alla premessa il seguente pe riodo: 
 
"..con particolare riferimento alle questioni di or dine socio-assistenziale, 
nonchè per tutto quanto attiene alla sicurezza in s enso lato ed alla tutela 
dell'ambiente" 
 
E sostituirlo con il seguente: 
 
"... particolare rilevanza hanno assunto le problem atiche inerenti l'ambiente. 
Il controllo, lo sviluppo mirante ad una vera soste nibilità ambientale 
impongono approfondimenti ulteriori. Il consiglio c omunale deve divenire primo 
attore nell'indirizzare e nel proporre soluzioni ad eguate nel confronto 
continuo con i cittadini, con l'ufficio ambiente co munale e con gli enti 
sovracomunali". 
 
Tale Emendamento n. 1  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata votazione: 
 
PRESENTI        N. 21 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e, Gasparoni,  
                       Giacchetta) 
VOTI FAVOREVOLI N.  2 
VOTI CONTRARI   N. 15 
ASTENUTI        N.  4 (Badialetti, Brandoni, Di Gio acchino, Astol 
                       fi) 
 
EMENDAMENTO N. 2 DI 11 
 
Si propone di togliere dalla premessa il seguente p eriodo: 
 



"Ma le questioni concernenti appunto la politica so ciale, l'ambiente e la 
sicurezza si ritiene debbano essere esaminate in ma niera più approfondita e 
capillare in seno a commissioni specifiche, alla da ta odierna non previste, che 
dedichino la loro totale attenzione alle problemati che emergenti nell'ambito di 
detti settori" 
 
E sostiturlo con il seguente 
 
"Ma la questione concernente l'ambiente si ritiene debba essere esaminata in 
maniera più approfondita e capillare in seno ad una  commissione specifica, alla 
data odierna non prevista, che dedichi la sua total e attenzione alle 
problematiche emergenti nell'ambito di detto settor e".    
 
Tale Emendamento n. 2  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata votazione: 
  
PRESENTI        N. 21 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e, Gasparoni,  
                       Giacchetta) 
VOTI FAVOREVOLI N.  2 
VOTI CONTRARI   N. 18 
ASTENUTI        N.  1 (Badialetti) 
 
 
EMENDAMENTO N. 3 DI 11 
 
Si propone di togliere dalla premessa il seguente p eriodo. 
 
"Per consentire questo si rende necessaria l'istitu zione di tre nuove 
Commissioni Consiliari permanenti ad ognuna delle q uali verranno assegnate le 
materie concernenti le questioni ambientali, le que stioni legate ai problemi 
della sicurezza, nonchè quelle riguardanti le probl ematiche socio - 
assistenziali di questo Comune" 
 
E di sostituirlo con il seguente: 
 
"Per consentire questo si rende necessaria l'istitu zione di una nuova 
commissione consiliare permanente alla quale verrà assegnata la materia 
concernente le questioni ambientali di questo comun e".   
 
Tale Emendamento n. 3  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata votazione: 
 
PRESENTI        N. 23 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e) 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  2 
VOTI CONTRARI   N. 19 
ASTENUTI        N.  2 (Badialetti, Astolfi) 
 
EMENDAMENTO N. 4 DI 11 
 
Pag. 2 
 
Si propone di togliere dalla premessa il seguente p eriodo: 
 



"L'istituzione di queste tre nuove Commissioni comp orta inevitabilmente una 
revisione delle competenze e delle materie attualme nte facenti capo alle tre 
Commissioni Consiliari originarie previste dal vige nte Regolamento di questo 
Consiglio Comunale" 
 
E sostituirlo con il seguente 
 
"L'istituzione di questa nuova commissione comporta  inevitabilmente una 
revisione delle competenze e delle materie attualme nte facenti capo alla 
commissione seconda del vigente regolameto di quest o consiglio comunale". 
 
Tale Emendamento n. 4  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata votazione: 
 
PRESENTI        N. 23 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e) 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  2 
VOTI CONTRARI   N. 17 
ASTENUTI        N.  4 (Badialetti, Astolfi, Di Gioa cchino, Brando 
                       ni) 
 
EMENDAMENTO N. 5 DI 11 
 
Pag. 3 
 
Tra le materie inserite nella commissione II ne ris ultano alcune che mai 
prevederanno l'intervento diretto del consiglio com unale e tantomeno della 
commissione stessa. 
 
Si propone di stralciare dalle materie della commis sione consiliare II le 
seguenti: 
 
 
Attività di protezione civile, Vigilanza e cooridin amento sulle opere ed i 
lavori pubblici eseguibili sul territorio comunale.  
 
Tale Emendamento n. 5  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata votazione: 
 
PRESENTI        N. 23 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e) 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  2 
VOTI CONTRARI   N. 19 
ASTENUTI        N.  2 (Badialetti, Brandoni) 
 
EMENDAMENTO N. 6 DI 11 
 
Pag. 3 
 
Tra le materie inserite nella commissione III ne ri sultano alcune che mai 
prevederanno l'intervento diretto del consiglio com unale e tantomeno della 
commissione stessa. 
 
Si propone di stralciare dalle materie della commis sione consiliare III le 



seguenti: 
 
Tutela e valorizzazione dei beni culturali, Attivit à di promozione di circoli 
ed associazioni ricreative. 
 
Tale Emendamento n. 6  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata votazione: 
 
PRESENTI        N. 23 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e) 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  2 
VOTI CONTRARI   N. 19 
ASTENUTI        N.  2 (Badialetti, Cosimi) 
 
EMENDAMENTO N. 7 DI 11 
 
Pag. 3 
 
Tra le materie inserite nella commissione V ne risu ltano alcune che mai 
prevederanno l'intervento diretto del consiglio com unale e tantomeno della 
commissione stessa. 
 
Si propone di stralciare dalle materie della commis sione consiliare V le 
seguenti: 
 
Raccordo con le autorità provinciali di polizia per  garantire il rispetto della 
legalità sul territorio, Emergenze di protezione ci vile, Sicurezza del 
cittadino e controllo del territorio. 
 
Tale Emendamento n. 7  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata votazione: 
 
PRESENTI        N. 23 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e) 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  2 
VOTI CONTRARI   N. 20 
ASTENUTI        N.  1 (Badialetti) 
 
EMENDAMENTO N. 8 DI 11 
 
Pag. 7 
 
Constata l'esigenza reale di un coinvolgimento dire tto dei cittadini nelle 
decisioni che riguardano la città ma nelle quali il  consiglio comunale non ha 
alcun potere deliberativo, riteniamo importante qua lificare in modo più certo e 
meno interpretabile tale partecipazione. 
 
Chiediamo quindi di aggiungere il punto 
 
h) consultano su richiesta anche di un solo compone nte della commissione stessa 
le realtà territoriali: comitati, associazioni, qua rtieri o semplici gruppi di 
cittadini. 
 
Tale Emendamento n. 8  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata votazione: 



 
PRESENTI        N. 23 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e) 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  3 
VOTI CONTRARI   N. 20 
ASTENUTI        N.  0 
 
EMENDAMENTO N. 9 DI 11 
 
Pag. 7 
 
Chiediamo di stralciare all'interno del punto a) la  seguente dicitura: 
 
"esprimo pareri sulle petizioni popolari". 
 
Tale Emendamento n. 9  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata votazione: 
 
PRESENTI        N. 23 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e) 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  2 
VOTI CONTRARI   N. 19 
ASTENUTI        N.  2 (Astolfi, Badialetti) 
 
EMENDAMENTO N. 10 DI 11 
 
Ritenuto inadeguato e inutile l'incremento, o megli o il raddoppio del numero 
delle commissioni consiliari, anche e soprattutto i n considerazione delle 
esigue competenze deliberative del consiglio comuna le, proponiamo di non 
inserire le due nuove commissioni V - VI. 
 
Tale Emendamento n. 10  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata 
votazione: 
 
PRESENTI        N. 23 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e) 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  2 
VOTI CONTRARI   N. 18 
ASTENUTI        N.  3 (Astolfi, Badialetti, Di Gioa cchino) 
 
EMENDAMENTO 11 DI 11 
 
Ritenuta ormai irrinviabile la creazione di una com missione che affronti di 
concerto con l'ufficio ambiente comunale e le realt à associative formatesi 
spontaneamente al fine di chiedere una maggiore tut ela ambientale e un maggiro 
rispetto per la vivibilità collettiva; 
 
Considerati i numerosi problemi ambientali che atta nagliano la nostra città 
ormai da tempo; 
 
Considerata l'esigenza di spontanea partecipazione alle tematiche ambientali da 



parte dei singoli o gruppi di cittadini che intendo no essere informati ed 
attivi nelle decisioni riguardanti le tematiche amb ientali; 
 
Riteniamo importante la creazione di una commission e denominata commissione 
"AMBIENTE" che affronti le seguenti problematiche: 
 
Tutela dell'ambiente, Rapporti con gli Enti sovraco munali negli ambiti 
ambientali, Rapporti con i comitati e le realtà amb ientaliste presenti nel 
territorio. 
 
Tale Emendamento n. 11  viene RESPINTO  a seguito della sottoriportata 
votazione: 
 
PRESENTI        N. 23 (essendo assenti al momento d el voto Binci,  
                       Benni, Corinaldesi, Bruciafe rri, Boncri 
                       stiano, Proto, Cerioni, Cont e) 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  5 
VOTI CONTRARI   N. 17 
ASTENUTI        N.  1 (Brandoni)  
 
 A seguito di tutta la precedente discussione e ten uto, perciò, conto 
dell'esito delle votazioni relative agli emendament i presentati in corso di 
seduta, con n° 18 voti favorevoli, n° 3 voti contra ri, n° 2 astenuti (Di 
Gioacchino, Astolfi), espressi per alzata di mano d ai n° 23 Consiglieri 
comunali presenti, essendo assenti al momento della  votazione Binci, Benni, 
Corinaldesi, Bruciaferri, Boncristiano, Proto, Ceri oni, Conte, 
 
                          D E L I B E R A 
 
1) di istituire le seguenti tre Commissioni Consiliari permanenti e 
precisamente la Commissione Consiliare IV (Ambiente), la Commissione Consiliare 
V (Sicurezza), la Commissione Consiliare VI (Assistenza Sociale); 
 
2) di assegnare a ciascuna delle tre nuove Commissioni le seguenti materie, 
ognuna per la propria competenza: 
 
COMMISSIONE CONSILIARE IV : 
 
 - Valorizzazione del territorio, protezione dell'e cosistema del mare, delle 
bellezze naturali e del patrimonio naturale, tutela  dell'Ambiente, rapporti con 
gli Enti sovracomunali nell'ambito ambientale, atti vità di polizia ambientale. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE V: 
 
 - Sicurezza pubblica, Polizia Municipale, raccordo  con le Autorità locali e 
provinciali di Polizia per garantire il rispetto de lla legalità sul territorio, 
emergenze di protezione Civile, volontariato di soc corso sanitario e di 
Protezione Civile, attività di polizia sanitaria, d isciplina del traffico e 
della circolazione stradale, sicurezza del cittadin o, controllo del territorio. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE VI : 
 
 - Solidarietà pubblica, handicap, anziani, nuova p overtà, recupero, 
sostegno e promozione sociale, organizzazione di vo lontariato socio - 
assistenziale, edilizia residenziale pubblica, sani tà, rapporti con la 



Istituzione; 
 
 
3) di riformulare l'ambito delle materie già di com petenza di ciascuna delle 
attuali tre Commissioni Consiliari di cui all'art. 40 del vigente Regolamento 
di questo Consiglio Comunale così come appresso ind icato: 
 
COMMISSIONE CONSILIARE I  
 
 - Amministrazione Generale, Indirizzi sulla Gestio ne del Personale, 
Bilancio e Finanze, rapporti con la popolazione e t rasparenza dell'azione 
Amministrativa, rapporti con le Aziende Municipali e gli Enti Strumentali, 
disciplina e sostegno alle attività economiche, ind ustria, commercio ed 
artigianato. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE II  
 
 - Opere e Lavori Pubblici, manutenzione generale d el Patrimonio, attività 
di prevenzione di Protezione Civile, vigilanza e co ordinamento sulle opere ed i 
Lavori Pubblici eseguibili nel territorio comunale,  pianificazione urbanistica 
ed edilizia privata. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE III : 
 
 - Educazione, problematiche giovanili ed attività di promozione culturale, 
ricreativa, sportiva e turistica, istruzione, tutel a e valorizzazione dei beni 
culturali, attività di promozione e sostegno della cultura, promozione e 
valorizzazione dello sport e delle attività sportiv e, circoli ed associazioni 
ricreative, turismo e manifestazioni relative. 
 
 
4) di confermare tutto quant'altro già previsto al citato art. 40 la cui 
formulazione definitiva, a seguito dell'adozione de l presente atto è la 
seguente: 
 
                ""TITOLO QUARTO - COMMISSIONI CONSI LARI 
 
ART. 40 - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILARI PE RMANENTI 
 
1 - Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, dopo aver 
proceduto alla costituzione della Conferenza dei Ca pigruppo secondo quanto 
previsto dall'art. 36 dello Statuto, procede alla n omina delle seguenti 
Commissioni Consiliari permanenti, competenti per l e materie a ciascuna di esse 
attribuite: 
 
COMMISSIONE CONSILIARE I  
 
 - Amministrazione Generale, Indirizzi sulla Gestio ne del Personale, 
Bilancio e Finanze, rapporti con la popolazione e t rasparenza dell'azione 
Amministrativa, rapporti con le Aziende Municipali e gli Enti Strumentali, 
disciplina e sostegno alle attività economiche, ind ustria, commercio ed 
artigianato. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE II  
 
 - Opere e Lavori Pubblici, manutenzione generale d el Patrimonio, attività 



di prevenzione di Protezione Civile, vigilanza e co ordinamento sulle opere ed i 
Lavori Pubblici eseguibili nel territorio comunale,  pianificazione urbanistica 
ed edilizia privata. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE III  
 
 - Educazione, problematiche giovanili ed attività di promozione culturale, 
ricreativa, sportiva e turistica, istruzione, tutel a e valorizzazione dei beni 
culturali, attività di promozione e sostegno della cultura, promozione e 
valorizzazione dello sport e delle attività sportiv e, circoli ed associazioni 
ricreative, turismo e manifestazioni relative. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE IV  
 
 - Valorizzazione del territorio, protezione dell'e cosistema del mare, delle 
bellezze naturali e del patrimonio naturale, tutela  dell'Ambiente, rapporti con 
gli Enti sovracomunali nell'ambito ambientale, atti vità di polizia ambientale. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE V 
  
 - Sicurezza pubblica, Polizia Municipale, raccordo  con le Autorità locali e 
provinciali di Polizia per garantire il rispetto de lla legalità sul territorio, 
emergenze di protezione Civile, volontariato di soc corso sanitario e di 
Protezione Civile, attività di polizia sanitaria, d isciplina del traffico e 
della circolazione stradale, sicurezza del cittadin o, controllo del territorio. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE VI  
 
 - Solidarietà pubblica, handicap, anziani, nuova p overtà, recupero, 
sostegno e promozione sociale, organizzazione di vo lontariato socio - 
assistenziale, edilizia residenziale pubblica, sani tà, rapporti con la 
Istituzione. 
 
2 - Le Commissionni Consiliari permanenti sono isti tuite per un più documentato 
ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo  e di controllo politico - 
amministrativo e per una più approfondita e specifi ca trattazione delle materie 
di competenza del Consiglio. 
 
3 - A tal fine, esse esrcitano poteri consultivi e istruttori, svolgono 
attività di studio e iniziative di proposta, e spec ificamente: 
 
a) compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle  proposte di deliberazioni e 
sulle petizioni popolari; 
 
b) chiedono al Presidente del Consiglio Comunale l' iscrizione all'ordine del 
giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle ma terie di competenza; 
 
c) designano i relatori per riferire in Consiglio C omunale sugli oggetti di cui 
alla precedente lettera; 
 
d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni ne lle materie di competenza; 
 
e) relazionano al Consiglio Comunale circa l'adempi mento ed i problemi 
specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorz i, società ed altri enti a 
partecipazione comunale, 
 



f) approfondiscono lo studio dei problemi di intere sse generale e specifico 
della città e dell'Amministrazione, anche mediante convegni, conferenze e 
seminari; 
 
g) su deliberazione del Consiglio Comunale, possono  elaborare in sede redigente 
regolamenti, atti, riservando al Consiglio Comunale  il solo voto finale sul 
complesso dell'atto, anche per parti separate di es so"". 
 
 
5) di conferire al presente atto, con n° 20 favorev oli, n° 3 voti contrari, 
nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°  23 Consiglieri presenti, 
essendo assenti al momento della votazione  
Binci, Benni, Corinaldesi, Bruciaferri, Boncristian o, Proto, Cerioni, Conte, 
immediata esecutività al fine di consentire a quest o Consiglio Comunale, quanto 
prima di procedere alla nomina dei componenti di og nuna delle suddette 
Commissioni Consiliari. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Marcello Macchiarelli. 


