
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 30 del 08/07/2020   
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI EX 

ART. 96 TUEL 
 
Il giorno otto Luglio duemilaventi, alle ore 20:30, si riunisce l’organo consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 COMAGLIO DAVIDE X  10 BERTOLDI ENRICO X  

2 MANELLI CATERINA X  11 SCASSOLA DAVIDE X  

3 TOFFOLO ELISA X  12 BASSI DAVIDE X  

4 SCALMANA OMBRETTA X  13 MOLINARI MARCO X  

5 BETTINZOLI ANGELO X  14 NODARI SARA LUCIA  X 

6 GHIDINELLI FABRIZIO X  15 RIVETTA ELISA X  

7 ORTOLANI DIEGO X  16 POZZANI GBATTISTA X  

8 GRUMI ANNA MARIA X  17 PERSAVALLI GIANCARLO X  

9 TURINI FABRIZIA X      
 

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1 

 
 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta 
la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI EX ART. 96 
TUEL  
 
 Il Sindaco illustra il punto numero quattro dell’ordine del giorno e, una volta precisata la 

ratio della norma, elenca le commissioni ritenute indispensabili, sia quelle che sono tali per legge 

che le cinque istituite dall’amministrazione. Il Sindaco esprime l’auspicio che il gruppo di minoranza 

voglia integrare queste ultime con i propri rappresentanti. 

 Dichiarata aperta la discussione, interviene il consigliere del gruppo Gavardo Ideale Centro 

Destra, signora Elisa Rivetta, che conferma il voto favorevole del gruppo sulla proposta di 

deliberazione, come già fatto in sede di istituzione delle commissioni consultive, quali sede di 

scambio e confronto tra maggioranza e minoranza. Per quanto riguarda l’invito, il consigliere 

auspica che simmetricamente l’amministrazione prenda in considerazione i rappresentanti della 

minoranza nelle nomine dei componenti degli organi di vertice degli enti controllati. 

 Il periodo di emergenza che stiamo vivendo e che proseguirà, conclude il Sindaco, rende 

necessaria la collaborazione di tutti, a prescindere dalle divisioni politiche, che tra liste civiche non 

esistono. La maggioranza è disponibile e ritiene utile che tutti i cittadini, anche in rappresentanza 

della minoranza, possano portare elementi utili. Le commissioni sono poi un’opportunità di 

avvicinarsi al comune per la formazione di futuri amministratori. 

 

 Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

richiamato il decreto n. 12 del 3 aprile 2020 con il quale il Sindaco ha disposto in via straordinaria, 

motivata dall’emergenza sanitaria COVID-19, che le riunioni delle sedute della Giunta e del 

Consiglio comunale possano essere svolte anche in videoconferenza avvalendosi dell'applicativo 

gratuito denominato Zoom; 

 

dato atto che la seduta in data odierna è svolta in videoconferenza attraverso l’applicativo Zoom; 

 

richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 38, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), a norma del quale “Quando 

lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio 

proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina 

l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”; 



 l’articolo 44, comma 1, TUEL secondo il quale “Lo statuto prevede le forme di garanzia e di 

partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni 

consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite”; 

 gli articoli 16 e 17 dello statuto del comune di Gavardo; 

 il regolamento per la disciplina delle commissioni comunali, diverse da quelle di esclusiva 

competenza del Consiglio comunale (approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 15 novembre 

2004 e modificato con successiva deliberazione n. 36 del 25 maggio 2016); 

 l’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto regolamento, a norma del quale: 

1. “Il Consiglio comunale, nell’esercizio delle proprie funzioni, istituisce delle commissioni 

comunali, a carattere permanente, di supporto al lavoro degli organi di governo, indicando 

nell’atto costitutivo la composizione, il numero dei membri e le competenze che alle stesse 

si intendono attribuire. 

2. Alle Commissioni, nell’ambito delle rispettive competenze per materia, possono essere 

assegnate funzioni consultive, propositive, di approfondimento e di studio per problemi 

specifici”; 

 il successivo articolo 2, comma 1, che così testualmente dispone: “Le Commissioni possono 

essere costituite da persone esterne al Consiglio comunale, per le quali non sussistano le 

condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa per l’elezione a consigliere comunale”; 

 inoltre, l’articolo 3, comma 1, del regolamento in parola, a norma del quale: “La Giunta 

comunale provvede con proprio atto alla nomina dei componenti su indicazione dei capigruppo 

consiliari, garantendo la rappresentanza della minoranza”;  

 

precisato, altresì che: 

 l'articolo 96 del TUEL, allo scopo di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei 

tempi dei procedimenti amministrativi, prevede che consigli comunali e giunte, secondo le 

rispettive competenze, individuino i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo 

collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini 

istituzionali dell’amministrazione;  

 il provvedimento di ricognizione degli organi collegiali deve essere assunto annualmente, entro 

sei mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario;  

 gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese 

successivo all’emanazione del provvedimento; 

 l’articolo 96 del TUEL, è bene ribadirlo, impone la ricognizione periodica degli organismi che 

esercitano funzioni amministrative allo scopo di conseguire risparmi di spesa e recuperi di 

efficienza nei tempi dei procedimenti;  

 la finalità della norma, pertanto, è quella di eliminare commissioni e collegi non obbligatori, 

perché non previsti dal legislatore: 



 il cui funzionamento implica dei costi a carico del bilancio comunale;  

 i cui pareri sono ritenuti obbligatori (e magari vincolanti) e che, quindi, rallentano i 

procedimenti amministrativi;    

 

premesso che: 

 con propria deliberazione n. 23 del 12 settembre 2019, sono stati individuati quali organi 

collegiali indispensabili, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 del TUEL, le seguenti 

commissioni comunali: 

 Commissione servizi alla persona; 

 Commissione cultura e istruzione; 

 Commissione ambiente e ecologia; 

 Commissione territorio, urbanistica e lavori pubblici; 

 Commissione agricoltura, industria, commercio e artigianato (Attività Produttive); 

 con il medesimo provvedimento, sono state inoltre istituite le suddette commissioni, ai sensi 

dell’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento per la disciplina delle commissioni comunali, 

diverse da quelle di esclusiva competenza del Consiglio comunale (approvato con deliberazione 

consiliare n. 55 del 15 novembre 2004 e modificato con successiva deliberazione n. 36 del 25 maggio 

2016); 

 la Giunta Comunale ha quindi provveduto alla nomina dei componenti delle commissioni in 

parola, limitandosi ad individuare i soli rappresentanti della maggioranza consiliare, stante 

l’assenza di designazioni da parte del capogruppo di minoranza (deliberazioni n. 88, 89, 90, 91 e 

92 del 4 dicembre 2019); 

 i membri delle citate commissioni svolgono la loro funzione a titolo completamente gratuito; 

 

ritenuto, pertanto, di individuare tali commissioni tra gli organi collegiali ritenuti indispensabili ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 96 del TUEL;  

 

premesso che:  

 con la citata deliberazione consiliare n. 23 del 12 settembre 2019, è stata inoltre individuata 

quale organo collegiale ritenuto indispensabile anche la Commissione per il paesaggio 

comunale, prevista dall’articolo 81 della legge regionale n. 12/2005; 

 la commissione per il paesaggio comunale, al contrario degli altri organi collegiali sin qui 

esaminati, è prevista dall’articolo 81 della legge regionale 12/2005;  

 secondo l’articolo 81 ogni ente locale “titolare di funzioni amministrative riguardanti 

l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una 

commissione per il paesaggio […]”; 

 la giunta regionale lombarda ha fissato, con la deliberazione numero VIII/2121 del 15 marzo 

2006, i criteri e le procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei 

beni paesaggistici (in particolare, il paragrafo 5.5 si occupa della commissione comunale);  



 la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito (articolo 183 comma 3 decreto legislativo 

42/2004);  

 nel 2008, il decreto legislativo 63/2008, modificando il decreto legislativo 42/2004, ha disposto 

che fosse la Regione ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (articolo 

146 comma 6); 

 la regione, comunque, ha facoltà di delegare tale funzione anche ai comuni purché 

“dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-

scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed 

esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;  

 quindi, la commissione per il paesaggio consente al comune di Gavardo di esercitare le 

funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in forza della delega 

regionale;  

 la commissione per il paesaggio, pertanto, è prevista dalla disciplina regionale, pur non 

essendo strettamente obbligatoria, ed esercita funzioni amministrative di tutela di beni sensibili;  

 pertanto, rientra a pieno titolo nella casistica dell’articolo 96 del TUEL;   

 

ritenuto, pertanto, di individuare anche la Commissione per il paesaggio comunale tra gli 

organi collegiali ritenuti indispensabili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 del TUEL;  

 

preso atto che: 

 la Commissione Elettorale Comunale deve essere obbligatoriamente eletta dal Consiglio 

Comunale nel proprio seno, così come stabilito dall’articolo 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 

223; 

 la Commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari deve essere 

istituita in ogni comune della Repubblica, così come previsto dall’articolo 13 della Legge 10 

aprile 1951, n. 287; 

 le menzionate commissioni devono essere pertanto considerate indispensabili per espressa 

previsione normativa; 

 

attestato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (per appello nominale), con voti unanimi favorevoli, 

espressi dai sedici consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 



1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di individuare quali organi collegiali indispensabili, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 del 

TUEL, le seguenti commissioni comunali, istituite con deliberazione consiliare n. 23 del 12 

settembre 2019: 

 Commissione servizi alla persona; 

 Commissione cultura e istruzione; 

 Commissione ambiente e ecologia; 

 Commissione territorio, urbanistica e lavori pubblici; 

 Commissione agricoltura, industria, commercio e artigianato (Attività Produttive); 

3. di prendere atto che i membri delle commissioni in parola svolgono la loro funzione a titolo 

completamente gratuito; 

4. di individuare, inoltre, anche la Commissione per il paesaggio comunale, prevista 

dall’articolo 81 della legge regionale n. 12/2005, quale organo collegiale ritenuto indispensabile 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 del TUEL; 

5. di dare atto che la Commissione Elettorale Comunale e la Commissione per 

l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari devono essere considerate 

indispensabili per espressa previsione normativa;  

6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL). 

 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (per appello nominale), 

con voti unanimi favorevoli, espressi dai sedici consiglieri presenti e votanti: 

  

  

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (articolo 134, co. 4 del TUEL). 

 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
  
 
  
      


