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Flusso di Lavoro
23/03/2011. Segretario Generale. Atto Inoltrato.
Operatore: Roberto Sassoni

23/03/2011. Segretario Generale - Direzione. Inviato a: Segreteria Generale - Istruttoria.
Operatore: Roberto Sassoni
Visto.

23/03/2011. Segreteria Generale - Istruttoria. Modifica al documento.
Operatore: MariaPia Vaccari
Inserito il riferimento al 2° comma dell'art. 42 T.U. 267/00.

23/03/2011. Segreteria Generale - Istruttoria. Inviato a: Segreteria Generale - Controllo.
Operatore: MariaPia Vaccari
Visto.

23/03/2011. Segreteria Generale - Controllo. Inviato a: Commissario.
Operatore: Lara Bonfiglioli
Visto.

23/03/2011. Commissario. Modifica al documento.
Operatore: Lara Bonfiglioli

24/03/2011. Commissario. Modifica al documento.
Operatore: Chiara Zaniboni
modificato oggetto e primo capoverso dispositivo - come deciso in seduta

24/03/2011. Sottoscrizione del Commissario. 



Operatore: Chiara Zaniboni.

29/03/2011. Inizio pubblicazione il 30/03/2011
Operatore: AntoniaChiara Ciaurro.

23/03/2011. Segretario Generale - Direzione. PARERE FAVOREVOLE, in data 23/03/2011 da Caterina 
Grechi.
Operatore: Roberto Sassoni.

23/03/2011. Segreteria Generale - Controllo. ISTRUTTORIA COMPLETATA, in data 23/03/2011 da Lara 
Bonfiglioli - Direttore.
Operatore: Lara Bonfiglioli.

25/03/2011. Commissario. Sottoscrizione apposta in data 24/03/2011.
Firmato da: Commissario.
Operatore: Chiara Zaniboni. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(con i poteri del Consiglio) 

        Premesso: 

- che, nell'ambito degli istituti di partecipazione, lo Statuto comunale 
prevede, all'art. 7, il "referendum consultivo" su questioni di 
rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio 
Comunale; 

- che, in particolare, l'art. 7, comma 3, dello Statuto stabilisce che le 
proposte di referendum consultivo, presentate secondo le modalità 
e nei termini stabiliti dallo stesso articolo, vengano sottoposte a 
giudizio di ammissibilità di un Comitato dei Garanti; 

- che la composizione del suddetto Comitato dei Garanti e 
l'esercizio delle relative attribuzioni sono disciplinate dall'art. 12 del 
vigente Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione 



dei cittadini; 

        Considerato che è stata depositata, presso la Segreteria 
Generale, la proposta di referendum consultivo di cui al P.G. n. 
47757/2011 del 2.3.2011, in atti e che si rende, pertanto, necessario 
sottoporre la stessa al giudizio di ammissibilità del Comitato dei 
Garanti nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate; 

        Rilevato: 

- che, con deliberazione consiliare OdG 68 dell'11.4.2005, P.G. n. 
60598/2005, si è provveduto all'elezione del Comitato dei Garanti 
nelle persone dei signori Piergiovanni Alleva, Antonio Carullo, 
Giovanna Endrici, Roberto Nania e Marcello Napoli; 

- che, con deliberazione consiliare OdG 192 del 27.7.2007, P.G. n. 
175463/2007, si è provveduto all'elezione del nuovo componente 
del Comitato dei Garanti nella persona del prof. Girolamo Sciullo, in 
sostituzione dell'Avv. Marcello Napoli dimissionario; 

        Dato atto: 

- che ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Regolamento sui diritti di 
partecipazione e di informazione dei cittadini, “Il Comitato dei 
Garanti dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha 
eletto. In ogni caso, esercita le sue funzioni sino alla data di 
insediamento del successivo Comitato”; 

- che il suddetto Comitato può pertanto esercitare le proprie funzioni 
fino a quando il prossimo Consiglio comunale, che verrà eletto a 
seguito delle elezioni amministrative indette per il 15 e 16 maggio 
2011, provvederà alla successiva nomina; 

        Considerato, inoltre:
- che le decisioni del Comitato dei Garanti vengono comunicate a 
Sindaco e Comitato promotore entro trenta giorni dal ricevimento 
della proposta;   - che, per interpretazione costante, il termine dei 
trenta giorni decorre dalla data della prima convocazione del 
Comitato dei Garanti, che in quella sede prende in esame la 
proposta medesima;           Visto il D.P.R. in data 19/02/2010 con il 
quale la Dott.ssa Annamaria Cancellieri è stata nominata 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune;  
         Richiamato il 2° comma dell'art. 42 T.U. 267/00;           Dato 
atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Los. 18.8.00 n. 267 è 
stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Segretario Generale;    



Il Segretario Generale,

PROPONE

-        di attivare gli adempimenti organizzativi e procedurali 
necessari affinchè il Comitato possa sottoporre al proprio giudizio di 
ammissibilità la richiesta di referendum di cui al P.G. n. 47757/2011 
del 2.3.2011, in atti, dando atto che lo stesso risulta confermato 
nelle proprie funzioni e composto dai signori:
Prof. Piergiovanni Alleva
Prof. Antonio Carullo
Prof.ssa Giovanna Endrici
Prof. Roberto Nania
Prof. Girolamo Sciullo;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del DLGS 18 agosto 2000, n.267, in relazione 
alla necessità di procedere nel rispetto dei termini previsti dallo 
Statuto e dal regolamento citato in premessa. 

        Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni 
riportate in narrativa e, pertanto, di poter far propria la proposta 
presentata 

APPROVA

la deliberazione nel testo sopra riportato.

Il Commissario Straordinario 
Annamaria Cancellieri 


