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COMUNE DI DAIRAGO 
Città Metropolitana di Milano  

 

 

 

COMMISSIONE  REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  

-14/09/2022 ORE 19.30- 

 

 
Il giorno 14 del mese di Settembre dell’anno 2022 alle ore 19:30 si è riunita la Commissione 

Regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala Consiliare del Municipio di Dairago. 

 

Risultano presenti:  

 l’Assessore Brumana Emanuele, in sostituzione del Presidente Frattolillo Anna Elisa in 

forza di delega depositata agli atti, 

 i Consiglieri Olgiati Laura ed Agazzi Alice, del Gruppo “Civica Dairago”; 

 i Consiglieri Olgiati Federico e Borin Milvia, rispettivamente del Gruppo “Scelgo Dairago” 

ed Uniamo Dairago; 

 in qualità di esterni il Sindaco Paola Rolfi,  il Segretario Comunale dott.ssa Maria Leuzzi,  la 

Dott.ssa Elisa Carpenteri  in qualità di verbalizzante, in virtù della proposta avanzata dal 

Segretario nella precedente seduta tenutasi in data 03/09/2022 

 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente tenutasi in data 03/09/2022, chiedendo 

che venga integrato inserendo dopo la calendarizzazione dei prossimi incontri, il fatto che il 

Consigliere Borin non fosse d’accordo relativamente all’inserimento del Regolamento oggetto della 

seduta quale  appendice al vigente Regolamento del Consiglio Comunale, anziché una revisione di 

quest’ultimo regolamento. 

 

Il verbale viene approvato. 

 

Segue la trattazione in merito al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle 

sedute degli organi istituzionali dell’Ente. 

Il Consigliere Olgiati dà lettura della bozza di regolamento, ripartendo dall’articolo 4. 

Si riportano nel presente verbale le proposte di modifica alla bozza presentata. 

 Convocazione -Art. 4 co. 2 ultimo periodo: il Segretario propone di precisare che l’avviso 

della convocazione debba comprendere la creazione del link per la seduta, ciò in risposta al 

Consigliere Borin il quale chiede di formalizzare quanto tempo prima viene generato ed 

inviato il link per partecipare alla seduta. 

 Partecipazione alle sedute - Art. 5 co. 2:  il Consigliere Borin precisa che il componente 

che prende parte alle sedute telematiche deve avere una buona linea telefonica. Il Segretario 

precisa che tale concetto non può essere inserito all’interno del regolamento in quanto la 

connessione ed il corretto funzionamento della rete non dipende dall’Amministrazione. 

Il Consigliere Olgiati Laura precisa che durante le sedute telematiche si deve tenere un 

linguaggio consono al contesto. Il Segretario sottolinea come ognuno sia responsabile di ciò 

che dice in presenza come da remoto. 

 Accertamento del numero legale -Art. 6: il Consigliere Borin propone per i Consiglieri di 

tenere sempre la telecamera accesa. Il Segretario precisa che ciò è necessario solo quando il 
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Segretario fa l’appello e quando si vota, in quanto il Segretario può sempre accertare la 

presenza dei consiglieri durante la seduta. 

 Svolgimento delle sedute telematiche – Art. 7 co. 2 lett. b) utlimo periodo: il Sindaco 

sostiene che 30 minuti per consentire il rientro degli assenti sia troppo, ma il Segretario 

sostiene che tale lasso di tempo sia il minimo. 

 Sedute in forma mista -Art. 8: prende la parola il sindaco il quale afferma che l’articolo 

così formulato non mette sullo stesso piano il Consiglio ordinario e quello straordinario. 

Infatti fermo restando l’importanza delle sedute in presenza, l’articolo non tutela i 

consiglieri che hanno particolari situazioni familiari o di lavoro, dunque eliminando dal co. 

1 la frase “ad esclusione di quelle a carattere ordinario ai sensi del comma 2, art. 23 dello 

Statuto Comunale”, si dà la possibilità a tutti di partecipare, indipendentemente dal fatto che 

la seduta sia ordinaria o straordinaria, quest’ultima non meno importante della prima. 

Il Segretario interviene affermando la necessità di garantire la massima partecipazione e non 

limitare tale possibilità. 

Il Consigliere Borin ribatte affermando che non deve esserci un abuso della partecipazione 

da remoto, proponendo così un numero minimo di sedute in presenza che il consigliere deve 

garantire. Su tale proposta concorda anche il Consigliere Olgiati Federico.  

Il Sindaco ribadisce che occorre dare la possibilità a ciascun Consigliere partecipare al 

Consiglio da remoto, a prescindere dalla tipologia di seduta del consiglio, subordinando tale 

possibilità a comprovate esigenze di salute. 

Il Segretario sottolinea che inserendo tale perifrasi si violerebbe la privacy del Consigliere 

che partecipa da remoto. Successivamente il Segretario lascia la seduta. 

Interviene l’Assessore Brumana sottolineando come il subordinare la partecipazione da 

remoto di un consigliere ad un evento impeditivo, vada a limitare la possibilità stessa di 

svolgere il Consiglio in forma mista. 

Il Consigliere Borin afferma la possibilità di ammettere che un consigliere partecipi da 

remoto ad un Consiglio,  per comprovate esigenze, aumenti la possibilità di discrezione del 

Sindaco. 

Il Consigliere Olgiati afferma infatti che debba privilegiarsi la modalità in presenza, che il 

Consigliere che non partecipa ai Consigli, perché per lavoro si assenta per lunghi periodi dal 

Comune, non garantisce serietà, sottolineando come un Consigliere debba essere presente 

sul territorio dell’Ente amministrato. 

Sul punto risponde l’Assessore Brumana, il quale afferma che la presenza in Consiglio è 

solo una parte del lavoro del Consigliere, il quale prende parte anche alle Commissioni, alla 

Capogruppo ed ai tavoli di lavoro, pertanto non viene meno l’impegno politico di chi 

partecipa da remoto, bensì è un’opportunità per il consigliere di poter partecipare. Tale 

possibilità è comunque limitata a casi limite quali malattie ed impedimenti. 

Il Consigliere Borin sottolinea l’importanza della presenza e che sia necessario 

disincentivare la forma il mista, proponendo di mantenere nel testo dell’articolo l’esclusione 

dei Consigli in seduta ordinaria dalla modalità mista. 

Il Sindaco afferma che anche Anci non distingue tra sedute ordinarie e straordinarie, ma 

inserendo la perifrasi relativa alle comprovate esigenze, si è più restrittivi. 

Borin sottolinea che si debba tutelare chi ha comprovate esigenze, ma disincentivare le 

forme di assenteismo. 

Al termine della discussione si concorda di cassare l’esclusione delle sedute del Consiglio a 

carattere ordinario per la modalità mista, indicando che il Consigliere che intende 

partecipare alle sedute in modalità telematica mista debba essere impossibilitato per 

comprovate esigenze ed impedimenti, dovendo presentare richiesta scirta e motivata. 
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 Regolazioni degli interventi – Art. 9 co. 2:Borin chiede di precisare chi siano i soggetti 

invitati a partecipare al Consiglio,si concorda l’inserimento di una specifica che i soggetti 

invitati siano tutti coloro che abbiano una qualche competenza in relazione agli argomenti in 

oggetto all’ordine del giorno, come è successo in passato non solo i tecnici comunali ma 

anche i direttori della Società partecipata, quando all’ordine del giorno vi era un affidamento 

in house. 

 Votazioni – Art. 10:  si concorda in merito 

 alla diversa formulazione letterale della lett. a) co. 2; 

 all’inserimento di un punto elenco nel comma 3., 

 alla cassazione della lettera a) co.4. 

 Artt. Da 11 a 13: letti e approvati. 

 Protezione dei dati personali – Art. 14, 2 co. ultimo periodo:  il Consigliere Olgiati 

propone di inserire che anche i componenti delle commissioni possano essere inquadrati, in 

quanto anche le Commissioni sono pubbliche. 

 Norme finali - Art. 15: letto e approvato. 

 

La seduta si conclude alle ore 21.15 

 

 

 

 

         

 


