
18 agosto 2010, prot. Segr. Gen.le n. RC/11142. 

Progetto di demolizione delle Torri di Viale Europa. 

Legittimità della deliberazione nel testo risultante dagli emendamenti accolti. 

Riferimenti normativi: 

- Regolamento del Consiglio Comunale, art. 72, c. 1. 

_____________________________ 

In relazione alla deliberazione indicata in oggetto e a quanto, in ordine ad essa, 
dalle SS.LL. rappresentato con nota registrata al prot. Segr. Gen.le n. RC19915 del 22 
luglio 2010 – con la quale è posta in dubbio la legittimità della deliberazione medesima in 
quanto pubblicata in un testo diverso da quello approvato dall'Aula – si fa presente quanto segue. 

Occorre innanzitutto precisare che la proposta di deliberazione consiliare n. 
133/2010, relativa alla richiamata deliberazione n. 40, a seguito dell'esame susseguitosi 
nelle sedute del 24 aprile e del 3, 5, 6 e 10 maggio 2010, è stata sottoposta a votazione 
finale dell'Aula, nella riunione del successivo 13 maggio, nel testo effettivamente risultante 
dagli emendamenti e daí re lat ivi  sub-emendamenti  ad essa appor tat i ,  come prescr i t to  
dal l 'ar t .  72,  comma 1,  del  Regolamento del Consiglio Comunale. 

Quanto all'asserita diversità tra il testo approvato e quello posto in pubblicazione, al 
fine di chiarire gli esatti termini di quanto dalle SS.LL. esposto, si ritiene opportuno 
ripercorrere alcune delle fasi dell'adozione della proposta e ricostruire come, in 
particolare, l'approvazione degli emendamenti n. 2 e n. 4, ad essa presentati, abbia inciso sul testo 
della deliberazione. 

Va preliminarmente rammentato che il primo di tali emendamenti — entrambi 
proposti dalla competente Commissione Consiliare VIII — era relativo alle premesse della 
proposta di deliberazione, il secondo, invece, riferito al dispositivo del provvedimento. 

Ambedue gl i  emendamenti —  evidentemente coordinat i  sotto i l  prof i lo testuale 
e teleologico — prevedevano, in particolare, con riferimento al complesso edilizio oggetto 
della deliberazione, "che, in ragione di quanto sopra richiamato è consentito attuare in 
modalità diretta l'intervento di categoria DR2". 

Sul primo di tali emendamenti, quello relativo alle premesse del provvedimento, è 
stato proposto, dal Consigliere …, un sub-emendamento che – posto in votazione ed 
approvato prima dell'emendamento n. 2 al quale si riferiva – aggiungeva la locuzione 
"purché non siano realizzate superfici a destinazione commerciale" al periodo sopra riportato, il 
quale, a seguito della successiva approvazione dell'emendamento, è risultato in tal modo integrato. 

Un esito diverso, invece, ha conosciuto l'emendamento n. 4, anch'esso, in 
maniera simmetrica al n. 2, contenente la previsione "che, in ragione di quanto sopra 
richiamato è consentito attuare in modalità diretta l' intervento di categoria DR2" ma in 
relazione al dispositivo. Tale emendamento, infatti, per questa parte, è stato così 
testualmente approvato, senza alcuna riproposizione dell'integrazione apportata invece 
all'emendamento n. 2. 

In questo non può non ravvisarsi la manifestazione dell'evidente volontà del Consiglio 
Comunale, nella sua discrezionalità, di riformare nel dispositivo quanto asserito, sul punto, nelle 
premesse dell'atto, decretando, per tale via, l'assoluta incompatibilità tra le due parti e 
l'intenzione di risolvere la relativa antinomia, in base al criterio della successione nel tempo, a favore 
di quella posteriormente approvata. 

Va peraltro rilevato che, a fronte di un dispositivo così nettamente contrastante, 
l'incoerente persistenza nelle premesse della locuzione introdotta con il sub-emendamento non 
avrebbe comunque potuto determinare alcun effetto in ordine all'attuazione del provvedimento come 
definita nella sua parte dispositiva, nella quale l'Assemblea, per deliberata decisione, a quella 
locuzione non ha inteso fornire nessun riscontro né assicurare alcun seguito operativo. 

E' con questa consapevolezza della volontà dell'Aula che – come è prassi costante per le 
proposte interessate da emendamenti di particolare complessità tecnica che comportano la 
necessità di rieditare, armonizzandolo, il testo finale e come accade anche in altre sedi 
istituzionali per superiori livelli di normazione – immediatamente dopo l'adozione della 
deliberazione, da parte del Presidente del Consiglio Comunale è stato dato specifico mandato agli 
Uffici di procedere al coordinamento tecnico della proposta, al fine di riformularne il testo per 



l'inserimento degli emendamenti accolti, nonché per eliminare, in relazione alla votazione di questi, le 
incoerenze fra premesse e dispositivo del provvedimento. 

Di tale circostanza – che, corrispondendo ad una effettiva necessità di supporto 
tecnico-giuridico e risultando coerente con il compito del Segretario Generale di redigere i verbali 
degli organi comunali, non ha registrato, come in analoghe occasioni, alcuna obiezione, né in sede di 
conferimento del predetto mandato né in quella della successiva approvazione del verbale della 
seduta – è dato puntuale riscontro nel processo verbale dei lavori della riunione del Consiglio 
Comunale del 13 maggio 2010. 

       f.to: IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 


