
COMUNE DI BUCCINASCO 
DIPARTIMENTO I - SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

Buccinasco, li 3 0 OTT. 2008 
Prot. n. 20429

AlIa c.a. del Consigliere comunale 
Carlo Benedetti via Romagna n.19 

20090 Buccinasco (MI) 

OGGETTO: Richiesta convocazione straordinaria del Consiglio Comunale

In  relazione  alla  Sua  istanza  prot.  00/20058  del  27/10/2008,  avente  ad  oggetto  “Richiesta  di 

convocazione straordinaria del consiglio comunale” si comunica quanto segue:

- l’art.19 dello Statuto comunale e l’art.39 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 consentono ai consiglieri 

il diritto ad ottenere, rispettivamente, la convocazione del consiglio nel termine di 10 giorni e la 

riunione  dell'assemblea  in  un  termine  non superiore  ai  venti  giorni,  gravando  il  Presidente  del 

consiglio del corrispondente obbligo.

- II precetto cogente dell'art.39 comma 2, nel caso in cui il regolamento del consiglio comunale e lo 

statuto non prevedano diversamente e dettagliatamente, è da riferirsi esclusivamente alle questioni 

rientranti nelle competenze del consiglio, cosi come tassativamente stabilite dall'art.42 del D.Lgs. 

n.267/2000, dalle altre disposizioni del TUEL, nonché da altre disposizioni di legge; 

- il  diritto ad ottenere una convocazione straordinaria e,  di  conseguenza, limitato alle materie  che 

rientrano nella competenza del consiglio, nonché "ad ogni questione sottoposta a deliberazione del 

consiglio", secondo quanto disposto dall'art.43 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000; 

- gli argomenti non compresi tra le materie ascrivibili alla competenza del consiglio comunale, come 

nel caso in questione, possono essere ricondotti a fattispecie di materie da trattare mediante altri 

strumenti messi a disposizione dei consiglieri (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, ecc). 
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Per  quanta  sopra  esposto,  non  rientrando  la  richiesta  tra  le  materie  sottoponibili  all' 

attenzione del consiglio comunale, si ritiene quindi di non dare seguito alla richiesta di convocazione di 

consiglio  comunale,  confermando  in  ogni  caso  la  discussione  dell'  "Ordine  del  giorno  -  Riforma 

Gelmini" da Lei presentato a nome dei gruppi di opposizione in data 14/10/2008, in occasione della 

prossima seduta del consiglio comunale. 

Si ricorda, ad ogni buon fine, che ove la convocazione straordinaria riguardasse argomenti 

di  stretta  competenza  del  consiglio,  comportanti  una  presa  di  decisione  dell'assemblea,  la  richiesta 

dovrebbe consistere in una vera e propria proposta di deliberazione da sottoporre ad istruttoria e, nel 

caso in cui esulasse dalla sfera degli atti di indirizzo, da corredare degli eventuali necessari pareri di cui 

all'art.49 del TUEL. 

Cordiali saluti
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