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Adunanza del giorno
L'anno duemiladiciotto il giomo diciannove del mese di dicembre alle ore
15:48 nella sala delle adunanze del Palazzo Municioale di Temi si è riunito
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCMINCA Luìgi

zuCCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULI,I F'ederico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANII tranccsco Maria

f AIALE Stefano

BRIZI Fedcrico

CECCONI Marco Cclestino

MELASECCI IE Gl-lRMlNI Enrico

TODINI Franco

IL SEGRETARIO G

Ano dichiaralo immedtakmcnle eseguibile al
sensi dell'art. 134 lV' comma del Decreto
Legislativo n. 26? /2000
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il Presidente della I^ Commissione Consiliare,
il quale procede alla lettura della nota prot. n.

Pres, I Ass.

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo fTJl
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PIERMATTI Sandro

BAR'ì'OLINI Renato

PICCININI Sandro

ORSINI Valdimiro

FII-IPPONI Francesco

MASTELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

TEOFRASTI Cianfianco

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n.28 Componenti, Assenti n.5 Componenti.

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza, La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Piacenti D'Ubaldi, Malafoglia, Giacchetti, Conadi.

Il Presidente cede la parola al Sindaco Di Girolamo il quale procede
alla illustrazione della proposta di deliberazione prot. n. 116583 del
11.09.2017 avente ad oggetto "Modifica artf. 143 e 144 del
regolamento edilizio comunale". Omissis.
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163838 de1 15.12.2017 concemente il parere favorevole espresso dalla commissione sul punto in
oggetto. Omissis.

Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole interloquire in merito.

La Cons. Braghiroli presenta il seguente emendamento alla proposta in oggetto:
" si chiede di modificare I'art. 143 comma 3

- aggiungendo dopo le parole "associazioni di categoria" Ie parole " e dagli ordini professionali",
- aggiungendo dopo la lettera "b" quanto segue:

c) un lappresentante dell'ordine degli ingegneri
d) un rappresentante dell'ordine degli architetti
c) un rappresentante del collegio dei geometri
c) un rappresentante dell'ordine dei geologi

- aggiungendo inoltre dopo le parole "formulare proposte" la parola "osservazioni " e dopo le
parole " organi istituzionali" le parole " anche relativamente ad" eliminando la parola "per".

Il Cons. Chiappini dichiara voto favorevole sull'emendamento presentato dalla Cons. Braghiroli.
Omissis.
Il Cons. Ferranti dichiara, a nome del gruppo consiliare "F.1." voto favorevole sull'emendamento.

Omissis.

ll Cons. Filipponi propone la sospensione della seduta per una riunione di maggioranza.

II Cons. Cecconi dichiara voto favorevole sulla proposta di sospensione.

Presenta il seguente sub - emendamento all'emendamento presentato dalla Cons. Braghiroli :

- aggiungere dopo ordine dei geologi " il rappresentante scelto degli ordini dovrà essere

indicato garantendo altemanza e rotazione in coerenza con l'atto approvato a suo tempo dalla
prima commissione".

Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione della seduta per una riunione di

maggioranza e

IL CONSIGLIO COMTINALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti unanimi su 28 (ventotto) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente

a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- la sospensione dei lavori del Consiglio per una riunione di maggioranza.

Esce dall' aula la Cons. Pantella i presenti sono 27.

La seduta è sospesa alle orc 17,59 e riprende alle ore 18,15.

Letto,

IL SEG

e sottoscritto

GENERALE

Dott. Aronlca

'IL PRESIDENTE



ll Cons. Todini dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta in oggetto in quanto porta ad una
semplificazione e si dichiara contrario ad ogni emendamento. Omissis.
Il Cons. Orsini dichiara, a nome del gruppo consiliare "P.D.", voto favorevole sulla proposta e voto
contrario sull'emendamento. Omissis.
Il Cecconi fomisce ulteriori spiegazioni in merito al sub - emendamenîo dallo stesso presentato.
Omissis.
Il Cons. Fenanti dichiara, a nome del gruppo consiliare "F.l.", voto favorevole sull'emendamento
proposto dalla Cons. Braghiroli e voto di astensione sul sub - emendamento proposto dal Cons.
Cecconi. Annuncia voto di astensione sulla proposta nel caso in cui non venga approvato
l'emendamento proposto dalla Cons. Braghiroli. Omissis.
Il Cons. Piermatti dichiara voto favorevole sulla proposta della Giunta. Omissis
La Cons. Braghiroli annuncia voto di astensione del gruppo consiliare "M5S" sulla proposta della
Giunta nel caso in cui non venga approvato l'emendamento proposto. Omissis.
Il Cons. Todini conferma il proprio voto favorevole sulla proposta in oggetto e contrario ad ogni
emendamento. Omissis.
Il Cons. Cecconi sostiene il proprio sub - emendamento alla proposta in oggetto. Omissis.

Esce dall' aula il Cons. Fatale: i presenti sono 26.

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione il seguente
emendamento presentato dalla Cons. Braghiroli alla proposta in oggetto:

" si chiede di modificare I'art. 143 comma 3
- aggiungendo dopo le parole "associazioni di categoria" le parole " e dagli ordini professionali",
- aggiungendo dopo la lettera "b" quanto segue:

c) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri
d) un rappresentante dell'ordine degli architetti

c) un rappresentante del collegio dei geometri
c) un rappresentante dell'ordine dei geologi

- aggiungendo inoltre dopo le parole "formulare proposte" la parola "osservazioni ,.e dopo le
parole "organi istituzionali" le parole "anche relativamente ad" eliminando la parola ..per,' e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'Emendamento sopra riportato;

-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità
Urbana e del Paesaggio dott. Marco Fattore, ai sensi dell,art. 49 del D.Lgs. 26712000

- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 7 (sette - Consiglieri: Braghiroli Patnzia,Brizi Federico,Cecconi Marco
celestino,chiappini Faliero,Ferranti Francesco Maria,Pococacio valentina,Trenta Angelica),
contrari l8 (Diciotto - consiglieri: Bencivenga Luigi,Burgo pasqualino,crisostomi
cristiano,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello valeria,Monti Jonathan,Narciso Fabio,orsini valdimiro,pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Ricci Silvano,Teofrasti Gianfranco,Todini Franco),
astenuti I (uno - Consigliere: Melasecche Germini Enrico) su 26 (ventisei) componenti presenti,
come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

Letto, approvato e

IL SEGRETANO G



DELIBERA

- di respingere I'emendamento presentato dalla Cons. Braghiroli alla proposta in oggetto.

Il Presidente pone in votazione il seguente sub - emendamento presentato dal Cons. Cecconi alla
proposta in oggetto:

- aggiungere dopo ordine dei geologi "il rappresentante scelto degli ordini dovrà essere

indicato garantendo altemanza e rotazione in coerenza con I'atto approvato a suo tempo dalla
prima commissione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il sub - emendamento sopra riportato;

-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità
Urbana e del Paesaggio dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 /2000;

- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 2 (due - Consiglieri: Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero), Contrari l7
(Diciassette - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Desantis

Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello

Valeria,Monti Jonathan,Narciso Fabio,Orsini Valdimiro,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro.Piermatti Sandro,Ricci Silvano,Teofrasti Gianfranco ), astenuti 7 (sette - Consiglieri:
Braghiroli Patrizia.Brizi Federico,Fenanti Francesco Maria.Melasecche Germini Enrico,Pococacio

Valentina,Todini Franco,Trenta Angelica) su 26 (ventisei) componenti presenti, come accertato e

proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di respingere il sub - emendamento presentato dal Cons. Cecconi alla proposta in oggetto.

Il Presidente pone in votazione il punto avente ad oggetto "Modifica artt. 143 e 144 del

regolamento edilizio comunale" e

IL CONSIGLIO COMTINALE

- Vista la proposta prot n. 1 14710 del 7 .09.2017 qui appresso riportata:

Premesso che:

- con D.C.C. n. 392 del 2110912015 si è proceduto alla modifica del regolamento edilizio

comunale, per allinearlo alle previsioni contenute nella nuova normativa regionale;

- la modifica regolamentare ha interessato anche I'assetto costitutivo della Commissione

comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, depulata ad esprimere, in forza di specifiche

previsioni normative regionali, pareri obbligatori ma non vincolanti su specifiche pratiche

urbanistico-edilizie

Considerato che:

CENERALE



- l'attuale composizione del consesso, da ultimo delineata con D.C.C. n.77 del 08/03/2016 (in
scadenza il 08/03/2018) è prevalentemente tecnica, salva la presidenza attribuita al sindaco, che
presenzia ai lavori senza esprimere il diritto di voto;

- alla luce di recenti approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali è emerso che anche la mera
presenza del sindaco o dell'assessore delegato, deve intendersi non coerente con l'attuale assetto
normativo e con il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo, di competenza degli organi di govemo, e le funzioni di gestione amministrativa,
spettanti agli organi burocratici;

-detta impostazione, contenuta nella circolare del Ministero degli intemi n. 1 del 27 /04/2005, è
stata successivamente confermata dalla dottrina amministrativa, che - nell'approfondire la
distinzione tra "partecipazione" (intesa come presenza attiva con diritto di voto) e "presenza"
(qual è quella delineata nell'attuale regolamento del comune di Temi) - ha escluso finanche la
legittimità della mera presenza dell'organo politico, in ciò suffragata da alcune decisioni
giurisprudenziali (tra cui TAR Piemonte, sez.I,23/0512005, n. 657) ;

Ritenuto che

- in omaggio allo spirito di snellimento degli organismi di supporto, al fine di agevolare anche
minori uscite finanziarie per I'ente, si rivela opportuno ridune il numero dei componenti,
eliminando tutti i membri di diritto e mantenendo unicamente una compagine "nominata" dal
consiglio comunale, previo coinvolgimento degli ordini professionali e delle associazioni di
categoria nell'individuazione delle teme di nominativi cui attingere;

- Vista la DGC. n.236 de16.09.2017;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualita
Urbana e del paesaggio Dott. Marco Fattore ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs.267 del 2000 in
data 1 I .09.2017;

- Visto il parere favorevole espresso dalla I^ Commissione Consiliare in dafa 15.12.2017t
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale,
- Vista la documentazione aeli attil

con voti favorevoli 20 (venti - consiglieri: Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Burgo
Pasqualino,crisostomi cristiano,Desantis stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco
Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti
Jonathan,Narciso Fabio,Orsini Valdimiro,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Ricci
Silvano,Teofrasti Gianfranco,Todini Franco), astenuti 6 (sei - consiglieri: Braghiroli
Patrizia,Cecconi Marco Celestino,Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio
Valentin4Trenta Angelica) su 26 (ventisei) componenti presenti, come accertato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA
la modifica degli artt. 143 e 144 del regolamento edilizio comunale, secondo l'allesato schema
comparativo, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Entra in aula il Cons. Pasculli: i presenti sono 27.

Il Presidente pone quindi in votazione I'immediata eseguibilità dell,atto e

Letto, approvato e sott
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Dott. Giuseppe
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IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli 21 (ventuno - Consiglieri: Bencivenga Luigi.Brizi Federico"Burgo
Pasqualino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti
JonathanNarciso Fabio,Orsini Valdimiro,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Ricci
Silvano,Teofrasti Gianfranco,Todini Franco), astenuti 6 (sei - Consiglieri: Braghiroli
Patrizia,Cecconi Marco Celestino,Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio
Valentina,Trenta Angelica) su 27 (ventisette) componenti presenti, come accertato e proclamato
dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'at. 134,

comma 4 del D.lgs. 26712000.

La Cons. Trenta chiede la sospensione della seduta per una riunione dei capigruppo consiliari.
Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione della seduta per una riunione dei
capigruppo consiliari e

IL CONSIGLIO COML]NALE

- Visîo lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 19 (diciannove - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Braghiroli Patnzia,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Ferranti Francesco Mari4Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Narciso Fabio,Orsini
Valdimiro,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio
Valentina,Trenta Angelica), contrari 2 (due - Consiglieri: Melasecche Germini Enrico,Todini
Franco) Astenuti 6 (Sei - Consiglieri: Cecconi Marco Celestino, Mascio Giuseppe, Masiello
Valeria,Monti Jonathan,Ricci Silvano,Teofrasti Gianfranco) su 27 (ventisette) componenti
presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- la sospensione dei lavori del Consiglio per una riunione dei capigruppo consiliari.
La seduta è sospesa alle ore 18,39 e riprende alle ore 18,49.
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