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COMUNE DI BERGAMO

Consiglio Comunale

Oggetto: istituzione, ai sensi dell'art. 28 del regolamento del Consiglio comunale, della Commissione
consiliare speciale "giovani".

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in
data 8 settembre 2014

Marzia Marchesi - Presidente
SINDACO
1 - Gori Giorgio

CONSIGLIERI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 -

Amaddeo Diego
Benigni Stefano
Bruni Federica
Camerlingo Massimo
Carretta Niccolò
Cassina Marta
Ceci Gianfranco
D'Aloia Tommaso
De Rosa Davide
Deljgios Ezio
Eynard Nicola
Fracassi Fabio
Gallone Alessandra
Gregorelli Fabio
Magni Emilia
Marchesi Marzia

18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 -

Milesi Viviana
Minuti Danilo
Nespoli Denise
Ongaro Luciano
Paganoni Simone
Pecce Luisa
Ribolla Alberto
Riccardi Franoesoa
Rota Ferruccio
Russo Romina
Serra Massimiliano
Tentorio Franco
Tognon Paola
Tremaglia Andrea
Vergalli Alberto
Zenoni Marcello

Presenti all'inizio della trattazione n. 32
ASSESSORI
Angeloni Giacomo
Brembilla Marco
Ciagà Graziella Leyla
Gandi Sergio
Ghisalberti Nadia

Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti.

Marchesi M. Carolina
Poli Loredana
Valesini Francesco
Zenoni Stefano
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COMUNE DJ BERGAMO

AREA: Affari istituzionali
DIREZIONE: Assistenza agli organi
SERVIZIO: Consiglio, Giunta, Consigli di circoscrizione
e comunicazione
U.O.: Presidenza, Consiglio, Commissioni consiliari

Bergamo, 16 luglio 2014

Piazza Matteotti 27 - 24122 Bergamo
TEL. 035/399.216 - 419 - FAX.. 035/399.265
e-mail: consigliocomunale@comune.bergamo.it
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Giunta comunale
per il successivo inoltro
al Consiglio comunale

OGGETTO: istitituzione, ai sensi dell'art. 28 del ~~golamento del Consiglio comunale, della Commissione
consiliare speciale "giovani".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che il regolamento del Consiglio comunale prevede, all'art. 28, la facoltà di istituire della.
commissioni speciali per la trattazione di particolari questioni ed argomenti.
Considerato che l'Amministrazione, come precisato negli indirizzi generali di governo, si è posta l'obiettivo di
rendere la città più attrattiva per la popolazione giovanile, in un'ottica di riequilibrio demografico, attraverso la
vivacizzazione della sua vita culturale e l'impulso alle nuove professioni.
Ritenuto di avvalersi di una specifica commissione che approfondisca ogni tematica inerente il mondo
giovanile e che elabori e sviluppi proposte che consentano di raggiungere l'obiettivo di cui sopra.
Ritenuto. altresl che l'individuazione di relatori permanenti, come previsto dall'art. 28 c. 6 del regolamento del
Consiglio comunale, sia di utile supporto alla commissione, dati la trasversalità e la particolarità del tema
assegnato.
Visto il D.Lgs. 267/2000.
Visto il regolamento del Consiglio comunale.
Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto

SI PROPONE

1) di costituire, a norma dell'articolo 28 del regolamento del Consiglio comunale, la Commissione consiliare
speciale "giovani" avente il compito di elaborare e sviluppare proposte su qualsiasi tematica inerente il
mondo giovanile
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2) di stabilire che il numero dei membri è pari a n. 9, e il numero dei voti a disposizione dei rappresentanti di
ciascun gruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio comunale al gruppo stesso. I voti
sono ugualmente ripartiti tra i rappresentanti di ciascun gruppo nominati in seno alla commissione nel
seguente modo:
n. 1 appartenente al gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO - 11 voti
- n. 1 appartenente al gruppo consiliare LISTA GORI - 6 voti
- n. 1 appartenente al gruppo consiliare PATTO CIVICO - 2 voti
- n. 1 appartenente al gruppo consìliare SEL - 1 votO
- n. 1 appartenente al gruppo consiliare FORZA ITALIA - 4 voti
- n. 1 appartenente al gruppo consiliare LEGA NORD- 2 voti
- n. 1 appartenente al gruppo consiliare LISTA TENTORIO- 3 voti
- n. 1 appartenente al gruppo consiliare FRATELLI D'ITALlA- 1 voto
- n. 1 appartenente al gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE- 2 voti
per un totale di 32 voti, pari al numero dei consiglieri comunali.
3) di prevedere, ai sensi dell'art. 28 c. 6 del regolamento del Consiglio comunale, l'individuazione di massimo
3 relatori permanenti nominati dalla commissione stessa, di cui uno riservato alla minoranza
4) di nominare quali componenti della Commissione consiliare speciale "giovani", i consiglieri designati dai
capigruppo consiliari
5) di dare atto che le modalità di funzionamento e di votazione all'interno della commissione sono le stesse
previste dal regolamento del Consiglio comunale per il funzionamento delle Commissioni consiliari
permanenti;
6) di stabilire che per la partecipazione alla commissione non verrà corrisposto alcun gettone di presenza;
7) di stabilire la durata del mandato della Commissione speciale pari a quello del presente mandato
amministrativo;
8) di incaricare un funzionario individuato dal Dirigente della Direzione Assistenza agli organi per lo
svolgimento delle mansioni di segreteria della Commissione;
9) di disporre la pubblicazione del prowedimento che seguirà la presente proposta sul sito istituzionale nella
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "disposizioni generali" atti amministrativi generali, ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione delle informazioni da parte delle
amministrazioni;
10)
di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI
DIREZIONE Assistenza agli Organi istituzionali

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. Igs. n. 267/00 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici,
/
funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.
Addì,
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DIREZIONE RISORSE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco tramite la Direzione Assi
a agli organi
enza delle condizioni
istituzionali ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, accertata la ri
procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere _--=~=--______ sotto l'aspetto
contabile.
n. 267/00, che la relativa spesa di
Si attesta altresì, ai sensi dell'art.
€.
_ _-,) del bilancio in corso è finanziata
imputata al cap. _ _ _-.:::::-....:::;;.._ __
con _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Addl, ________

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

SEGRETERIA GENERALE

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello statuto comunale, si esprime parere F4v~e6f\)l<1
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COMUNE DI BERGAMO

AI Signor Presidente
del Consiglio comunale

Emendamento alla proposta di deliberazione n° 15 O.d.G. avente per oggetto:
Istituzione, ai sensi dell'art 28 del regolamento del Consiglio comunale, della Commissione consiliare
speciale 'giovani'

Il sottoscrittol i sottoscritti:
Minuti Danilo
Tentorio Franco
De Rosa Davide

a nome del gruppo consiliare/dei gruppi consiliari:
Lista Tentorio

presenta/presentano il seguente emendamento al testo della proposta di deliberazione in
oggetto specificata (*):
sostituire il dettato del punto 1 con il seguente dettato "dì costituire la Consulta speciale "giovani"
avente il compito di elaborare e sviluppare proposte su qualsiasi tematica inerente il mondo
giovanile"
sostituire al punto 2 la frase He il numero dei voti a disposizione dei rappresentanti di ciascun gruppo
corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio comunale al gruppo stesso. I voti sono
ugualmente ripartiti tra i rappresentanti di ciascufl gruppo nominati in seno alla commissione ne!
seguente modo:" con "uno in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare"
eliminare il punto 5
sostituire al punto 7 il termine "Commissione" con il termine "Consulta"
sostituire al punto 8 il termine "Commissione" con il termine "Consulta"

!*) Indicare. ad esempio: alla pagina/all'articolo/al punto.
Data
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PARERI ARTICOLO 49 D. LGS. 26712000

Ai sensi dell'art.49, comma 1, dei D. 19s

in ordine alla regolarità tecnico-contabile, si esprime

parere:
favorevole
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Il RESPONSABILE DI DIREZIONE

Ai sensi dell'art.27, comma 2 dello Statuto comunale, si esprime sotto il profilo dì legittimità parere:
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contrario per le seguenti motivazioni:
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La Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 15 avente per oggetto: istituzione, ai sensi
dell'art. 28 del regolamento del Consiglio comunale, della Commissione consiliare speciale "giovani".

Sull'argomento intervengono l'assessore Gandi, diversi consiglieri e il segretario generale, dotto Perotti.

... omissis ...

(Escono dall'aula l'assessore Zenoni e, senza movimento badge, i consiglieri Benigni, Ceci, D'Aloia, De
Rosa, Gallone, Minuti, Pecce, Ribolla, Tentorio, Tremaglia; al momento della votazione sono presenti n. 22
consiglieri).

Poiché nessun altro chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese l'inammissibilità
dell'emendamento presentato dai consiglieri Minuti, Ribolla, D'Aloia, Tentorio, De Rosa.
Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 20 voti
favorevoli, n. 2 voti contrari (Gregorelli, Zenoni).
Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il
preindicato emendamento è stato dichiarato inammissibile.
(Entrano, senza movimento badge, i consiglieri Benigni, Ceci, D'Aloia, De Rosa, Gallone, Minuti, Pecce,
Ribolla, Tentorio, Tremaglia; sono presenti n. 32 consiglieri).

Intervengono l'assessore Gandi e diversi consiglieri.

... omissis ...

Poiché nessun altro chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione
presentata dalla Giunta comunale.
Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 5
consiglieri astenuti (Benigni, Ceci, D'Aloia, Gallone, Tremaglia), n. 22 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (De
Rosa, Minuti, Pecce, Ribolla, Tentorio).
La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la
preindicata proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza dei votanti nel testo allegato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione dal responsabile della
direzione interessata in data 17/07/2014 in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.
Lgs.267/2000.
Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo
27, c. 2, dello statuto comunale.
Visto il D.Lgs. 267/2000.
Visto il regolamento del Consiglio comunale.
Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio
DELIBERA
1) di costituire, a norma dell'articolo 28 del regolamento del Consiglio comunale, la Commissione consiliare
speciale "giovani" avente il compito di elaborare e sviluppare proposte su qualsiasi tematica inerente il
mondo giovanile
2) di stabilire che il numero dei membri è pari a n. 9, e il numero dei voti a disposizione dei rappresentanti di
ciascun gruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio comunale al gruppo stesso. I voti
sono ugualmente ripartiti tra i rappresentanti di ciascun gruppo nominati in seno alla commissione nel
seguente modo:
n. 1 appartenente al gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO - 11 voti
n. 1 appartenente al gruppo consiliare LISTA GORI - 6 voti
n.1 appartenente al gruppo consiliare PATTO CIVICO - 2 voti
n. 1 appartenente al gruppo consiliare SEL - 1 voto
n. 1 appartenente al gruppo consiliare FORZA ITALIA - 4 voti
n. 1 appartenente al gruppo consiliare LEGA NORD- 2 voti
n. 1 appartenente al gruppo consiliare LISTA TENTORIO- 3 voti
n. 1 appartenente al gruppo consiliare FRATELLI D'ITALlA- 1 voto
n. 1 appartenente al gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE- 2 voti
per un totale di 32 voti, pari al numero dei consiglieri comunali.
3) di prevedere, ai sensi dell'art. 28 c. 6 del regolamento del Consiglio comunale, l'individuazione di
massimo 3 relatori permanenti nominati dalla commissione stessa, di cui uno riservato alla minoranza.
4) di nominare quali componenti della Commissione consiliare speciale giovani, sulla base delle
designazioni formulate dai capigruppo consiliari, i signori consiglieri:

I
I

I

GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO
LISTA GORI
PATTO CIVICO
SEL

I

CONSIGLIERE
CASSINA MARTA
CARRETTA NICCOLO'

BRUNI FEDERICA
I
I
ONGARO LUCIANO
FORZA ITALIA
BENIGNI STEFANO
---- -----j---~--------~--___1
LEGA NORD
RIBOLLA ALBERTO
DE ROSA DAVIDE
LISTA TENTORIO
FRATELLI
D'ITALIA
TREMAGLIA
ANDREA
I--~
MOVIMENTO 5 STELLE
GREGORELLI FABIO
---------'

i

I

5) di dare atto che le modalità di funzionamento e di votazione all'interno della commissione sono le stesse
previste dal regolamento del Consiglio comunale per il funzionamento delle Commissioni consiliari
permanenti;
2

6) di stabilire che per la partecipazione alla commissione non verrà corrisposto alcun gettone di presenza;
7) di stabilire la durata del mandato della Commissione speciale pari a quello del presente mandato
amministrativo;
8) di incaricare un funzionario individuato dal Dirigente della Direzione Assistenza agli organi per lo
svolgimento delle mansioni di segreteria della Commissione;
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione "disposizioni generali" atti amministrativi generali, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
La presidente

Il segretario generale

f.to: dott.ssa Marzia Marchesi

f.to: dott. Daniele Perotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
Il Segretario Generale

ETO Dott. DANIELE PEROITI

.

1 6 SEI. 2014

Bergamo h....................................................... ..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

2 6 SEI. 201&

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..................................... ..
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
-'

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale

Bergamo IL ...................................................... .

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo IL ......................................................

