
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del  29.01.2009 
 
Visto il Segretario  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 OGGETTO: Modifiche al vigente regolamento per la concessione ai Gruppi Consiliari delle bacheche 

esterne alla sede municipale. 
 
 
L’Assessore Lazzari riferisce: 
- con deliberazione di C.C. n.39 del 18 settembre 2000, esecutiva il 14 ottobre 2000, è stato approvato il 

Regolamento Comunale per la concessione ai Gruppi Consiliari delle bacheche esterne alla sede 
Municipale, poi modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 14 del 28.02.2006; 

- si ravvisa oggi la necessità, come concordato all’unanimità sia dai componenti la Commissione 
Consiliare Affari Generali – Bilancio, sia dai componenti la Conferenza dei Capigruppo svoltesi in data 
22.01.2009 (cfr. verbali agli atti d’ufficio), di modificare il suddetto regolamento, al fine di definire 
meglio le modalità di fruizione delle bacheche da parte dei gruppi Consiliari nonché il numero 
complessivo delle bacheche da destinare all’utilizzo previsto nel regolamento medesimo;   

- la Commissione Consiliare Affari Generali – Bilancio e la Conferenza dei Capigruppo hanno proposto le 
modifiche di cui alla stesura del regolamento allegata sub I) al presente provvedimento e facente parte 
integrante e sostanziale del medesimo; 

- si ritiene pertanto opportuno sottoporre al Consiglio Comunale, per l’approvazione, la suddetta nuova 
stesura del regolamento. 

 
Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione 
il presente provvedimento; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore Lazzari; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
 
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha 
rilevanza sotto il profilo contabile; 
 
Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18  
Votanti n. 18 
Voti favorevoli  unanimi, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la nuova stesura del regolamento per la concessione ai Gruppi Consiliari delle bacheche 

esterne alla sede municipale così come elaborata dai componenti la Commissione Consiliare Affari Generali – 
Bilancio e dai componenti la Conferenza dei Capigruppo svoltesi in data 22.01.2009; 

 
2. di dare atto che, sulla base delle modifiche apportate, il Regolamento Comunale per la concessione ai 

Gruppi Consiliari delle bacheche esterne alla sede Municipale viene ad avere la formulazione che si 
allega alla presente e che sostituisce quella allegata alla delibera consiliare n. 14/2006; 

 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al settore Finanziario – Servizio Patrimonio per gli 

adempimenti di competenza. 


