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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 del 16/02/2021
COPIA
OGGETTO: Sostituzione componenti commissioni consiliari I e IV - Revisione commissione VI
L'anno duemilaventuno, il giorno sedici, del mese di febbraio, alle ore 16:00, nella sede consiliare di
Grottaferrata il Consiglio Comunale si è riunito, previa convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del
Consiglio Francesca Maria Passini, con l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

COCCO ALESSANDRO

Consigliere

DI GIORGIO MASSIMILIANO

Consigliere

Si

COVIZZI ROBERTA

Consigliere

Si

PAOLUCCI GIANLUCA

Consigliere

Si

PEPE GIUSEPPINA

Consigliere

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Presidente del Consiglio

Si

POMPILI FEDERICO

Consigliere

Si

SCACCHI INES

Consigliere

CALFAPIETRA DANIELA

Consigliere

Si

CONSOLI RITA

Consigliere

Si

FAMIGLIETTI PIERO

Consigliere

Si

GARAVINI MASSIMO

Consigliere

Si

MARI FABRIZIO

Consigliere

Si

FRANZOSO PAOLA

Vice Presidente

Si

PAVANI VERONICA

Consigliere

Si

SPINELLI RITA

Consigliere

Si

Assente

Si
Si

Si

Tot. 15

Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Francesca Maria Passini, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 26/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

Sostituzione componenti commissioni consiliari I e IV - Revisione commissione VI
IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 16,15 il Presidente del Consiglio Avv. Francesca Maria Passini assume la presidenza e dispone che
si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. Tutti i presenti
sono stati identificati con certezza dal Segretario Generale Dott.ssa Claudia Tarascio.
Sono presenti in videoconferenza: Pepe, Mari, Famiglietti, Calfapietra.
All'appello risultano presenti 15 consiglieri (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Di Giorgio, Paolucci, Passini,
Pepe, Pompili, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli) ed assenti n. 2 consiglieri
(Cocco, Scacchi).
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Pompili, Paolucci (maggioranza) e Garavini (minoranza).
Prende la parola il Presidente, comunicando a tutta l'assemblea che la seduta odierna è la prosecuzione del
Consiglio svoltosi in data 10 febbraio 2021.
Il Presidente dà lettura del primo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Sostituzione componenti commissioni
consiliari I e IV - Revisione commissione VI"; dopo la lettura invita i Consiglieri per gli interventi.
Intervengono i Consiglieri: Famiglietti, Paolucci, Consoli, Mari, Garavini, Spinelli, Pavani, Pompili ed il
Segretario Generale.
Alle ore 16,27 entra in aula il Consigliere Cocco Alessandro.
Proseguono gli interventi dei Consiglieri: Franzoso, Paolucci, Mari, Cocco, Consoli, Garavini
Alle ore 16,47 il Consigliere Scacchi si collega in videoconferenza.
Alle ore 17,50 si sospende la seduta. Alle ore 18,00 riprendono i lavori consiliari.
Il Segretario Generale procede all'appello nominale.
CONSIGLIERI PRESENTI: 17 (Sindaco, Covizzi, Cocco, Calfapietra, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe,
Scacchi,Pompili, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli)
***
Visto l'art. 38, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000, n 267;
Visto l'art. 32 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, che recita: “Commissioni consiliari per la
funzionalità del Consiglio Comunale 1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari
permanenti. 2. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle proprie materie di competenza,
hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti, istituzioni e aziende dipendenti dal Comune,
notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle
deliberazioni consiliari, sull’amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio
comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’ufficio. 3. Le commissioni
consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli
Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti, istituzioni ed aziende
dipendenti. 4. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali hanno il diritto di partecipare ai lavori
delle commissioni permanenti senza diritto di voto e con diritto di parola. 5. Alle commissioni consiliari
permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. 6. Per quanto attiene al numero dei membri
delle commissioni, al Presidente ed alle procedure di funzionamento si demanda al Regolamento del
Consiglio Comunale”;
Visto l’art. 9 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che disciplina la composizione delle
Commissioni consiliari permanenti;

Considerato che il combinato disposto delle norme citate in precedenza consente di istituire, all’interno del
Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti costituite da Consiglieri comunali secondo il
criterio della proporzionalità, in base al quale tre consiglieri sono eletti per rappresentare la maggioranza e
due la minoranza;
Vista la Delibera Consiliare n. 18 del 27.07.2017 con la quale sono state istituite le commissioni consiliari
permanenti e, per ciascuna di esse, sono stati designati i componenti;
Vista la Delibera Consiliare n. 12 del 4 giugno 2020, con la quale sono state ricostituite tutte le commissioni
consiliari permanenti;
Dato atto che:
- con provvedimento del Sindaco n. 51928 del 30/12/2020 il Dott. Marco Bosso è stato nominato Assessore
con deleghe alle Politiche culturali e beni culturali, associazionismo culturale, rapporti con l’Abbazia di S.
Maria, Progetti formativi e culturali di livello nazionale, programmazione eventi culturali, consulta
comunale della cultura;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del D.Lgs.267/2000: “Qualora un consigliere comunale o
provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”;
Vista la deliberazione consiliare n. 1 adottata in data 10 febbraio 2021, con la quale si è proceduto alla
surroga del Consigliere Marco Bosso con la Consigliera Roberta Covizzi, quale prima dei consiglieri non
eletti nella medesima lista;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla sostituzione del Consigliere Marco Bosso all’interno delle
commissioni consiliari I -Finanze, Tributi, Patrimonio, Affari Generali, Polizia Locale, Lavoro, Sicurezza
Urbana e IV – Ambiente e trasformazione urbana, Trasporti e Mobilità, Tutela ambientale, Innovazione
tecnologica e reti informatiche- Smart City;
Preso atto che con nota del 7 settembre 2020, assunta al n. 33624 del protocollo generale, il consigliere
Massimo Garavini ha formalizzato la propria volontà di lasciare il gruppo di maggioranza e posizionarsi
all’opposizione, permanendo come gruppo autonomo;
Ritenuto, quindi, di rivedere, alla luce dei nuovi equilibri rappresentati nel consiglio comunale, la nomina
della commissione consiliare permanente VI Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale-,
Associazionismo, Sport, Spettacolo, Turismo;
Viste le nuove designazioni effettuate dai vari gruppi consiliari e dato atto che la determinazione della
composizione numerica delle singole commissioni è stata effettuata nel rispetto del criterio proporzionale di
cui all’art. 9, comma 2, del regolamento;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Segreteria Generale in ordine alla regolarità
tecnica;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente
esito:
VOTI FAVOREVOLI:
15 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe,
Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Mari, Spinelli)
VOTI CONTRARI:
02 (Garavini, Pavani)
VOTI ASTENUTI:
/
DELIBERA
1. di nominare il consigliere Roberta Covizzi in sostituzione del consigliere Marco Bosso, in senso alla
commissione consiliare I Finanze, Tributi, Patrimonio, Affari Generali, Polizia Locale, Lavoro, Sicurezza
Urbana;
2. di nominare il consigliere Roberta Covizzi in sostituzione del consigliere Marco Bosso, in senso alla
commissione consiliare IV Ambiente e trasformazione urbana, Trasporti e Mobilità, Tutela ambientale,
Innovazione tecnologica e reti informatiche- Smart City.
3. Di nominare i componenti della commissione VI Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturaleAssociazionismo, Sport, Spettacolo, Turismo come segue:
-Per la maggioranza: GIUSEPPINA PEPE, DANIELA CALFAPIETRA, ALESSANDRO COCCO
- Per la minoranza: VERONICA PAVANI, RITA CONSOLI
A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata eseguibilità con il
seguente risultato:
VOTI FAVOREVOLI:
15 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe,
Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Mari, Spinelli)
VOTI CONTRARI:
02 (Garavini, Pavani)
VOTI ASTENUTI:
/

Tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta
risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.
Il Presidente
f.to Francesca Maria Passini

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 337
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 22/02/2021
Grottaferrata, lì 22/02/2021

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 16/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

