
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE: MODIFICA 

ALL’ART. 78. APPROVAZIONE. 

 

SINDACO: 7 “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale modifica l'articolo 78”. Dobbiamo 

andare ad approvare questa modifica dell'articolo. Si è resa opportuna per raccogliere un po' le istanze da 

reiterate anche in maniera abbastanza incisiva da parte dei consiglieri che hanno manifestato, spesso e 

volentieri, l'esigenza di riportare nel verbale l'integrale trascrizione degli interventi della seduta. 

Esclusa questa seduta, che continua col vecchio sistema, precisando che ad oggi gli interventi dell'intera 

seduta del Consiglio comunale vengono registrate e poi successivamente vengono trascritte, però la 

trascrizione non fa parte integrante e sostanziale del processo verbale, ma poi viene resa disponibile mediante 

la pubblicazione in consultazione in una sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune. Il processo di 

trascrizione impegna in questo senso in parte anche l'Ufficio di segreteria che prima della pubblicazione 

procede al puntuale integrale controllo del testo trascritto, che fino a oggi era fornito da una ditta incaricata. 

Con questa modifica di Regolamento ci verrà permesso di registrare la seduta attraverso una registrazione 

audio o un altro sistema simile e poi di allegare la trascrizione ai verbali così da costituire parte integrante e 

sostanziale del processo verbale, fermo restando, poi, che qualora un consigliere volesse che un proprio 

intervento venisse inserito nel verbale o parliamo anche di un emendamento o comunque di un intervento che 

deve comunque lasciare traccia scritta e consegnare agli atti.  

Sembra banale ma poi invece alla fine è un supporto, penso che possa essere utile proprio a tutti e a tutti i 

Consiglieri e anche a sgravare l' ufficio di segreteria di una certa mole di lavoro e anche in tempi rapidi. 

Approviamo la modifica così come agli articoli 8 e 9, poi successivamente sarà comunque a carico della 

Struttura 1 fare la ricerca di mercato per capire qual è il supporto tecnico più corrispondente a questo tipo di 

funzione che poi vogliamo introdurre. Io darei lettura anzitutto se ci sono interventi magari. 

Io dò lettura dei due articoli che “il prima” e quello modificato. 

Allora l'articolo 8 dice L’insieme delle delibere e degli atti di cui ai commi precedenti costituisce il “processo 

verbale” di cui all’art. 25 dello Statuto; tali delibere rappresentano la sola documentazione facente fede, nei 

rapporti con i terzi, della volontà espressa dall’organo consiliare. verrà così modificato L’insieme delle delibere 

e degli atti di cui ai commi precedenti costituisce il “processo verbale” di cui all’art. 25 dello Statuto; tali 

delibere rappresentano la sola documentazione facente fede, nei rapporti con i terzi, della volontà espressa 

dall’organo consiliare, unitamente all’eventuale trascrizione di cui al successivo comma 9.  

Il comma 9 viene così modificato Gli interventi dell'intera seduta sono inoltre registrati mediante registrazione 

audio o altro sistema similare. Salvo il caso del mancato funzionamento dell'impianto per guasti o cause 

accidentali, le singole registrazioni o supporti sono custoditi in archivio, con possibilità di accesso, anche con 

duplicazione, da parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Le registrazioni possono essere 

integralmente trascritte. Le trascrizioni possono formare parte integrante del processo verbale ferme restando 

le disposizioni di cui ai precedenti commi. 

L’articolo 8 e l'articolo 9 così come modificati sono l'oggetto della deliberazione di questa sera. Prego. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: solo una precisazione, un cavillo che più che altro penso che posso rimandare 

al Segretario comunale. Il termine “processo verbale” è un termine che si utilizzava in antichità, specialmente 

col vecchio codice, ul verbale era già una parte del processo, adesso invece è stata tolta dagli atti ufficiali 

penali ma penso anche civili, la parola processo perché il processo si forma in altra sede, quindi è a mio 

avviso più corretto mettere solo verbale, però è un'osservazione che faccio, una banalità. 

 



Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: Processo verbale o verbale è uguale. In realtà processo 

verbale… - sì anche eprchè è recente il regolamento del Consiglio comunale - ma in realtà non dà equivoco, 

perché il verbale non è unicamente l'insieme degli interventi dei consiglieri, il verbale è tutta l'intera seduta, la 

rappresentazione dell'intera seduta, dalla data, il giorno, l'ora, i presenti, gli assenti, chi esce e chi entra, alle 

discussioni, l’andamento, le votazioni, palese non palese, seduta, tutto, è un processo. Poi magari mi riservo 

di verificare effettivamente se è un termine in disuso. 

 

SINDACO: non cambia è proprio solo la forma in questo senso. Altri interventi? prego consigliere Venini. 

 

Consigliere Enzo VENINI: dunque io vorrei chiedere una spiegazione perché è stato scritto “unitamente 

all'eventuale trascrizione di cui al successivo comma 9”. Cosa significa eventuale? Perché secondo me 

dovrebbe esserci la trascrizione ed è questo sulla quale… 

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: mi sono permessa di rendere la modifica un po' più flessibile, 

nel senso, qualora non dovesse funzionare il meccanismo di trascrizione e registrazioni audio, nel momento in 

cui io individuo come obbligatorio perentoria la trascrizione come parte integrante del processo verbale va da 

sé che poi il mio verbale sarebbe difettoso. Dovete lasciare anche al Segretario che verbalizza la possibilità di 

innanzitutto autonomamente fare il verbale perché il verbale è competenza esclusiva del Segretario.  

Poi voi avete rappresentato l'esigenza di avere l'integrale trascrizione, cosa che materialmente il Segretario, 

non può fare perché non sono una macchina; quindi allora procediamo a materialmente a soddisfare questa 

esigenza, va da sé che nel momento in cui il macchinario non dovesse garantire questa esigenza torniamo al 

verbale classico. Io infatti continuo a verbalizzare perché io devo garantire comunque un verbale e qualora il 

consigliere volesse avere certezza che il proprio intervento sia riportato a verbale farebbe bene magari ad 

esplicitarlo onde evitare che non dicendo nulla poi per una cosa e l'altra l'intervento incomprensibile o non si 

capisce io poi a verbale se non mi è stato chiesto magari in quel momento non lo non inserisco, solo questo. 

Diciamo che è strumentale, d'ausilio l'intera l'integrale trascrizione, che poi nel momento in cui viene messa e 

fa fede fino a querela di falso cosa, che oggi non è perché la trascrizione era meramente strumentale a una 

pubblicità e trasparenza, ma non faceva parte integrante del verbale, quindi quell' eventuale è semplicemente 

per non ecco. 

 

Consigliere Enzo VENINI: posso ecco quindi questo “eventuale” da interpretarsi “salvo sopraggiunte cause 

tecniche”, potremmo anche scrivere “salvo sopraggiunte cause tecniche” togliere “eventuale” e così via salvo 

sopraggiunte cause tecniche l' eventuale unitamente alla trascrizione di cui al successivo comma 9 salvo 

sopraggiunte cause tecniche sono sopraggiunte cause salvo che… 

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS:  cioè il problema che lei ha solo  

 

Consigliere Enzo VENINI: specifichiamo di nuovo e io lo lascerei così anch' io va bene basta che ci sia l' 

interpretazione autentica nell' approvazione di questo Regolamento che salvo sopraggiunte cause tecniche  

 

SINDACO: Eventuale mi sembra che la dottoressa De Amicis abbia spiegato il senso di questo eventuali  

 

Consigliere Enzo VENINI: e poi una persona che lo legge a distanza di tempo dice qui c'è scritto eventuale e 

quindi può essere un po' non esserci la trascrizione quindi secondo me i regolamenti devono essere più chiaro 

possibile as a volte a costo di essere anche ridondanti però questa è una mia opinione. 



 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: il verbale lo fa il Segretario né un eventuale macchinario, né un 

registratore, il verbale lo fa il Segretario è il Segretario che è materialmente redige un verbale. Che poi il 

Consiglio, i Consiglieri mi autorizzano ad utilizzare uno strumento per l'integrale rappresentazione della seduta 

e mi autorizzino anche a riportare integralmente a verbale questa seduta, va bene, però nel momento in cui io 

non ho quello strumento, devo comunque garantire… quindi ho messo “eventuale” per quel motivo. 

 

Consigliere Enzo VENINI: invece per quanto riguarda il comma 9 si dice che “le registrazioni possono essere 

integralmente trascritte le trascrizioni possono formare parte integrante del processo verbale ferme restando le 

disposizioni di cui ai precedenti commi” 

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: Se inserisco le trascrizioni formano parte integrante e 

sostanziale formano  

 

SINDACO: e non c'è possibilità di fare diversamente  

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: la risposta è la stessa identica che mi ha dato perché ho 

inserito l' eventuale trascrizione bene  

 

Consigliere Enzo VENINI: prendiamo atto di questa cosa poi non so gli altri Consiglieri cosa… 

 invece vorrei aggiungere un' altra cosa al comma 10 dell' articolo 78 voi proponete di confermare io farei una 

piccola integrazione “il comune pubblica all' interno del proprio sito istituzionale le registrazioni delle sedute su 

idoneo supporto fonico” io aggiungerei “con relativa trascrizione”, così abbiamo anche la trascrizione che è 

quello che abbiamo sempre chiesto in Conferenza dei Capigruppo, anche negli anni precedenti, senza 

ottenere soddisfazione.  

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: propone un emendamento ma votarlo  

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: solo un chiarimento, nel senso, ho capito correttamente… salvo problemi 

all'impianto di registrazione, avremo le trascrizioni in delibera, come era prima allegato alla delibera, 

prendendo la delibera non deve più cercarsi…  

 

SINDACO: una parte integrante della delibera 

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: e quindi questa forma del “possono essere trascritte” è un tecnicismo per non 

imporre la perentorietà dell'azione, ma saranno dal prossimo Consiglio scritte e trascritte con le virgole 

diciamo in forma intellegibile leggibile…  

 

SINDACO: Confermo. 

 

Consigliere Mauro SGHEIZ: grazie. Quindi non solo in delibera, ma avremo ancora la sezione nel sito dove 

c'è la convocazione nella sezione convocazioni di Consigli comunali c’è link all'audio e alla trascrizione questo 

resta. 

 



Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: La proposta oggi è – è una proposta emendativa, poi tutto resta 

come in passato. 

Il Consigliere Venini ha presentato un emendamento al comma 10 che la proposta la mia proposta è una non 

toccato non ha interessato, vuole aggiungere al vecchio comma 10, che non è stato toccato, al periodo “il 

Comune pubblica all’interno del proprio sito istituzionale le registrazioni delle sedute su idoneo supporto 

fonico”, cosa che oggi avviene, vuole pubblicare anche le relative trascrizioni, sempre sul sito. 

Cioè la trascrizione che viene a supporto del verbale che io poi riporto integralmente, dovrà, se inserita questa 

modifica, essere pubblicata anche sul sito istituzionale unitamente alla registrazione audio.  

 

SINDACO: è chiaro? non è chiaro. Il comma 10 che non era oggetto di modifiche però giustamente se un 

Consigliere e propone un emendamento lo si valuta… 

 

Consigliere Enzo VENINI: a sostegno di questa proposta è che la delibera e quanto ci sta annesso dopo 15 

giorni sparisce, invece così sul sito rimane comunque almeno quello che si è detto. sparisce dal sito, sparisce 

dall’albo pretorio, il cittadino che da casa sua con andare a vedere una cosa, vuole andare a sentire… 

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: sì, ma non confondiamo, magari diamo una comunicazione 

sbagliata.  

C'è una normativa che disciplina le varie pubblicazioni, i vari accessi, c’è una legge che disciplina la 

pubblicazione all'albo, una legge che disciplina gli obblighi di trasparenza ai sensi del decreto trasparenza, ove 

nulla mi viene disposto normativamente io non posso inventarmi nulla, non è che decido domani pubblico a 

tempo, io devo comunque attenermi a quella che è la normativa, che disciplina la fase di pubblicazione di 

trasparenza di accesso albo on-line quindici giorni. 

La norma mi dice devi pubblicare 15 giorni consecutivi oltre non si può andare perché potrei anche andare ad 

eccedere nella trasparenza, anche l'eccesso di trasparenza è sindacabile, dove nulla è normato perché a 

distanza di tempo quel dato pubblicato in violazione di una norma se riporta un dato non più aggiornato ed 

attualizzato col passare del tempo, al caso concreto potrebbe determinare responsabilità quindi tutta la 

pubblicazione trasformata questa 

 

Consigliere Enzo VENINI: questo mio emendamento va contro norma? 

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: io tecnicamente se il Consiglio vuole pubblicare… 

 

Consigliere Enzo VENINI: questa è una cosa che si fa per i cittadini… 

 

SINDACO: infatti stavo cercando di capire cosapoteva accadere in futuro, però effettivamente la dottoressa 

De Amicis dice anche registrazione e trascrizione sono uguale  

 

Consigliere Enzo VENINI: Sono due forme diverse  

 

SINDACO: ecco sono due forme diverse. La dobbiamo comunque mettere ai voti. 

L’emendamento rimane “il comune pubblica all interno del proprio sito istituzionale le registrazioni delle sedute 

su idoneo supporto fonico con relativa trascrizione” ho preso nota e ho scritto, se può andar bene. 

Ecco per quanto mi riguarda penso che nulla osti a ad accoglierlo. 



Il Consigliere Venini propone di emendare il punto 10 dicendo il comune pubblica all' interno del proprio sito 

istituzionale le registrazioni delle sedute su idoneo supporto fonico “con relativa trascrizione”: chi è favorevole? 

all' unanimità.  

Abbiamo votato l'emendamento e adesso andiamo a votare il regolamento così come modificato con 

l'emendamento: chi è favorevole? All'unanimità. 

E’ anche immediatamente esecutiva: all' unanimità? Anche questo sì perfetto. 


