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TITOLO  I 
 

CAPO I -  DISPOSIZIONE PRELIMINARI 
 

 
ART. 1 

Funzioni e poteri 
 
   1. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni e poteri ai sensi e nell'ambito 
dell'art.17 dello Statuto Comunale e delle Leggi vigenti. 
   2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato. 
 
 
 

ART. 2 
Assunzione delle prerogative di Consigliere Comunale 

 
 1. I Consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed 
entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in 
caso di surrogazione, dalla data in cui in Consiglio adotta la relativa deliberazione. 

 2. I Consiglieri permangono in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio 
Comunale 
 
 
 

ART. 3 
Primi adempimenti del Consiglio 

 
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il 

termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni 
dalla convocazione. In caso di inosservanza  dell'obbligo di convocazione, provvede in via 
sostitutiva il Prefetto. 

2. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti secondo 
legge: prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun 
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del D. Lgs. 18 
agosto 2000 (Testo Unico) e dichiarare l’ineleggibilità degli stessi quando sussista alcuna delle 
cause ostative ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69 del suddetto 
Testo Unico. 

3. Il Sindaco comunica, nella prima seduta, l’atto di nomina della Giunta comunale. Nel 
documento di nomina, il Sindaco dà atto della insussistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità in capo agli Assessori non consiglieri (esterni) che, a tal fine e contestualmente 
all’accettazione della carica, producono al Sindaco attestazioni individuali della non ricorrenza di 
dette cause.  

4. Il Consiglio Comunale nella sua prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, può 
deliberare l’istituzione della figura del Presidente del Consiglio, a maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati. In caso di votazione favorevole, verrà effettuata la procedura per la nomina di 
cui all’art. 22 del vigente statuto comunale e art. 39 del Testo Unico. 

5. Nella prima seduta, il Consiglio comunale elegge tra i propri componenti la commissione 
elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 6. L'avviso di convocazione é notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data 
fissata per l'adunanza, a cura del Sindaco neo eletto, e va contestualmente partecipata al Prefetto.  
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ART. 4 
Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale 

 
 1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi 
confronti di una della cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal capo II titolo III 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 (Testo Unico la legge. 
 2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da 
seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalle norme sopra indicate. 
 3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati 
motivi da fare pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, non interviene a 
tre consecutive sedute consiliari. 
 4. Alla terza assenza consecutiva, alla fine della seduta, il Presidente del Consiglio 
Comunale comunica al Consiglio Comunale se le assenze sono state giustificate. In caso 
contrario il Consiglio Comunale prende atto, nella seduta successiva, dell'avvenuta 
decadenza del Consigliere. 
 5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate dal consigliere medesimo al 
Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al 
protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate 
personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di 
persona delegata con atto autenticato in data non superiore a cinque giorni. Esse sono 
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e  sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, 
entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione, deve procedere  alla  
surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di 
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo dell’ente. 
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CAPO II –  FUNZIONAMENTO 
 
 
 

ART. 5 
Sede riunioni consigliari 

 
 1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede. Può, per comprovate 
esigenze, riunirsi in un altro luogo, su determinazione del Presidente del Consiglio che, 
sentiti i capigruppo, deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione. 
 
 
 

ART. 6 
Sessioni 

 
 1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza. 
 2. Nelle sessioni ordinarie il Consiglio delibera: 
 a) il Bilancio di Previsione e la relazione programmatica e di previsione finanziaria 
annuale e pluriennale, i programmi di opere pubbliche ed attività che l’Ammininistrazione 
intende attuare; b) il Rendiconto di gestione e la relazione di rendiconto sui programmi di 
opere ed attività realizzate nel corso dell’anno cui il conto si riferisce. 
 3. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria. 
 4. Per imprevedibili e comprovate necessità la sessione può essere dichiarata 
d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata. 
 
 
 

ART. 7 
Convocazione e deposito atti 

 
 1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che dichiara 
aperta e chiusa la seduta, fatti salvi i casi previsti dalla Legge e dallo Statuto Comunale. 
 2. La convocazione dei Consiglieri é effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a 
domicilio a mezzo del Messo Comunale il quale deve rilasciare formale dichiarazione di 
notifica o mediante invio per posta elettronica, attestata da certificazione telematica, nei 
termini previsti. Quando lo richieda 1/5 dei consiglieri il Presidente del Consiglio convoca il 
Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all’ordine del giorno le 
questioni richieste. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto. 
 3. L'avviso di convocazione dei Consiglieri può essere spedito a mezzo 
raccomandata o telegramma, ai Consiglieri residenti fuori del Comune e ai Consiglieri che 
ne facciano motivata richiesta. 
 4. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie e straordinarie, con allegato 
l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio informatico, in luoghi aperti al 
pubblico e notificato o inviato  ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito 
per l'adunanza. 
 6. Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel 
rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, devono essere notificati 
almeno ventiquattro ore prima dell'inizio stabilito per l'adunanza. In questo caso, ogni qual 
volta la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere 
differita al giorno seguente.  
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 7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti di 
competenza consiliare in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio 
Comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno 
ventiquattro ore prima dell'inizio stabilito per l'adunanza. 

8. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno, 
contestualmente alla notifica o invio ai Consiglieri, deve essere partecipato al Prefetto e 
agli eventuali Assessori esterni (scelti fra i Cittadini non facenti parte del Consiglio). Essi 
partecipano alle sedute senza diritto di voto. 

9. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, predisposta 
dagli Uffici proponenti, deve essere di norma depositata presso l'Ufficio Affari Generali del 
Comune lo stesso giorno in cui viene diramato l’avviso di convocazione del Consiglio 
comunale; in ogni caso e, comunque per situazioni eccezionali e di estrema urgenza, deve 
essere depositata almeno 24 ore prima della seduta consiliare. 
 
 
 

ART. 8 
Sedute di prima e seconda convocazione 

 
 1. Il consiglio non é valido se alla seduta di prima convocazione non interviene 
almeno la maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati. 
 2. Il Consiglio Comunale può essere riunito in seconda convocazione qualora sia 
stata preventivamente indicata nell'avviso di prima convocazione. 
 3. Nella seduta di seconda convocazione é sufficiente, per la validità dell'adunanza, 
l'intervento di un terzo dei Consiglieri. 
 4. Seconda seduta é considerata quella che segue ad una precedente, che non può 
aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, 
non può proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. 
La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno 
ventiquattro ore dopo quella dichiarata deserta. 
 5. L'avviso per la seduta di seconda convocazione deve essere recapitato solo ai 
consiglieri assenti nella precedente seduta e con la procedura prevista dall'art. 7 - comma 
6. 
 6. I consiglieri comunali sono obbligati ad allontanarsi dall'aula quando si delibera 
su questioni nelle quali, essi o anche i parenti o gli affini sino al quarto grado, abbiano 
interesse; 
 7. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposte, su proposta del Presidente, dal 
Consiglio. Di essi é dato formale avviso agli assenti, nei termini e nei modi di cui al 
precedente art. 7. 
 
 
 

ART. 9 
Presidente ed adempimenti preliminari delle sedute consiliari 

 
 1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, se istituito e 
nominato nella prima adunanza del consiglio neo eletto. Diversamente è presieduto dal 
Sindaco. Nel caso di assenza o obbligo di astensione, il Presidente viene sostituito dal 
Vice Presidente, nominato con le stesse modalità del presidente, o in assenza della 
predetta figura, il Sindaco viene sostituito dal Vice-Sindaco. In caso di assenza anche di 
questi ultimi, la presidenza dell'assemblea sarà assunta dal Consigliere anziano come 
stabilito dall'art. 23 del vigente  Statuto. Non é ammessa la Presidenza del Consiglio da 
parte dell'assessore non consigliere. 
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 2. Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga 
utile e necessario o che in qualche modo possa riguardare l'andamento 
dell'Amministrazione. 
 3. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non 
all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono informare il Presidente e possono 
interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti. 
 
 

ART. 10 
Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari 

 
 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione peri casi stabiliti dalla 
Legge e dallo Statuto Comunale. 
 2. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare 
questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, 
capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o che, comunque, comportino 
valutazioni sulla qualità delle persone stesse. 
 3. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o 
un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché 
l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi d'ordine 
morale e di interesse pubblico da far ritenere dannoso, per il Comune o per i terzi, la sua 
discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata dal Presidente ed a maggioranza 
di voti espressa in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a 
verbale con indicazione esplicita ma succinta dei motivi. 
 4. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, l’eventuale 
Assessore esterno di riferimento all’argomento in trattazione e il solo Segretario, vincolato 
dal segreto d'ufficio. 
 
 

ART. 11 
Sedute aperte 

 
 1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere 
opportuno, il Presidente del Consiglio può indire una seduta "aperta" del Consiglio, nella 
sua sede. 
 2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati 
rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze 
sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere. 
 3. Le persone invitate hanno diritto di parola. 
 4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere trattati 
affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio e non possono essere deliberate 
autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune. 
 
 

ART. 12 
Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno 

 
 1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea, dopo che sugli stessi si sia 
conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore o Consigliere 
preposto alla materia trattata. 
 2. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine di richiesta. 
 3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte 
nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto 



9 

 

personale, per richiami al Regolamento ed all'ordine del giorno o per risposte a specifiche 
domande. 
 4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere: 
a) - i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti il Bilancio 
di Previsione ed il Conto Consuntivo, mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e per i 
punti all'ordine del giorno per i quali vi è stato un precedente accordo fra i Capigruppo; 
b) - i dieci minuti per il primo intervento; 
    - i cinque minuti per il secondo intervento 
    -  i tre minuti per la dichiarazione di voto. 
 5. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente 
può togliergli la parola dopo averlo invitato a concludere. 
 6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta, evidentemente, 
dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi. Può, a suo insindacabile giudizio, 
togliere al Consigliere la parola, se persiste nel suo atteggiamento. 
 7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da 
una seduta all'altra. 
 8. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del 
Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 
 9. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti di 
particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed 
esperti al fine di illustrarne i contenuti. 
 10. Ogni singolo Gruppo può chiedere prima, durante e dopo la discussione di 
argomenti all'ordine del giorno, ma prima della dichiarazione di voto, la temporanea 
sospensione del Consiglio. L'eventuale sospensione e la sua durata vengono decise dal 
Presidente, sentiti i Gruppi consiliari. 
 11. Potrà essere richiesto, da parte di ciascun gruppo consiliare, prima o durante la 
seduta del Consiglio Comunale, l'esame e la trattazione in commissione di un punto 
all'ordine del Consiglio. 
Il Consiglio può decidere, a maggioranza, l'invio di un punto all'ordine del giorno all'esame 
di commissione purché non sia intervenuto un atto deliberativo dell'Assemblea sul punto 
stesso. 
 
 

ART. 13 
Emendamenti 

 
 1. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente il giorno 
precedente a quello dell'inizio della seduta nella quale il provvedimento viene discusso, 
salvo i casi diversamente  previsti da leggi o regolamenti. 

2. La presentazione di emendamenti nelle forme previste dal precedente comma 1 è 
ancora ammessa nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione. Devono 
essere presentati al Presidente della seduta, il quale è tenuto a darne lettura prima della 
messa in votazione. 
 3. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa 
alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione. 
 4. L'approvazione di un emenda-mento contrastante con un emendamento 
successivo fa decadere automaticamente quest'ultimo. 
 5. Possono essere presentati, nel corso della seduta, emendamenti verbali di 
limitata portata e tali da non modificare la proposta originale. La valutazione è comunque 
riservata al Presidente della seduta. 
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 6. Qualora l'emendamento, presen-tato ed accolto, richieda l'attestazione della 
relativa copertura finanziaria e ciò non sia possibile nel corso della seduta, il Presidente 
propone il rinvio dell'approvazione. 
 7. Qualora, nel corso della seduta, siano presentati emendamenti alla proposta 
iniziale, il Presidente richiede il pronunciamento del Segretario Comunale. Se gli 
emendamenti proposti richiedano un ulteriore esame di legislazione e giurisprudenza, che 
il Segretario non può effettuare all'istante, propone il rinvio della trattazione del punto ad 
altra seduta. 
 
 

ART. 14 
Questioni pregiudiziali e sospensive 

 
 1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine 
del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si 
discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al 
verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel 
corso della discussione. 
 2. Le questioni di cui al comma 1 che precede sono discusse immediatamente 
prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il Consiglio 
le respinga a maggioranza. 
 3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali e questioni 
sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione. Se la questione 
sospensiva è accolta il Consiglio decide sulla scadenza della stessa. 
 4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non 
possono eccedere, ciascuno, i tre minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano. 
 5. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni 
procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. 
 6. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle 
questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano. 
 
 
 

ART. 15 
Fatto personale 

 
 1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi 
attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. 
 2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; 
il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la 
pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione 
palese. 
 3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il 
Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non 
possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti. 
 4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che 
ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo 
interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza 
dell'accusa. 
 5. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole. 
 6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni. 
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Art. 16 
Dichiarazione di voto 

 
 1. Il Presidente del Consiglio, dichiarata chiusa la discussione ed intervenuta la 
replica del relatore, concede la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di  
astensione ai capigruppo e al/ai Consigliere/i che intendano esprimere un voto 
diversificato rispetto a quello dichiarato dai capigruppo ,  per un tempo non superiore a 
tre minuti. 
 2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del 
voto. 
 
 
 

Art. 17 
Verifica numero legale 

 
 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero 
legale, anche a richiesta di un solo Consigliere. 
 2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta 
fino a quando non sia presente almeno il numero dei Consiglieri previsti dall'art. 8 (commi 
1, 2 e 3). 
 3. Se dopo un quarto d'ora dalla verifica, il numero legale non viene raggiunto, il 
Presidente, effettuati gli opportuni richiami, rinvia i lavori consiliari. 
 
 
 
 

Art. 18 
Votazione e numero legale 

per la validità delle deliberazioni 
 
 1. I Consiglieri votano per alzata di mano. 
 2. Le nomine dei membri di commissioni di competenza consiliare e del Revisore 
dei Conti avvengono a voto segreto. 
 3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti 
salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. 
 4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti: 
a) coloro che si astengono; 
b) le schede bianche e nulle. 
 5. Terminate le votazioni a scrutinio segreto il Presidente, con l'assistenza di tre 
Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in 
rappresentanza della minoranza presente, ne riconosce e proclama l'esito. 
 6. Quando si verifichino irregolarità nella votazione il Presidente, su segnalazione 
degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e 
disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che 
presero parte a quella annullata. 
Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi 
del medesimo. 
 7. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. 
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Art. 19 
Verbalizzazione seduta 

 
 1. Il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni 
anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione. 
 2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti 
principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli 
eventuali astenuti, con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti 
sulla proposta. 
 3. Il Consigliere Comunale può richiedere che sia riportato a verbale la sua 
dichiarazione. 
 4. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario 
Comunale. 
 
 
 

Art. 20 
Ordine durante le sedute 

 
 1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute 
del Consiglio Comunale. 
 2. Se un Consigliere  turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il 
Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel processo verbale. 
 3. Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche 
indipendentemente da precedenti richiami, un Consigliere trascenda ad ingiurie, minacce 
o vie di fatto, provochi tumulti o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente 
pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua esclusione dall'area per il 
periodo restante della seduta. Se il Consigliere non ottempera all'invito di lasciare l'aula, il 
Presidente sospende la seduta e dà le disposizioni necessarie perché l'ordine sia 
eseguito. 
 4. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel processo verbale. 
 5. Il richiamo e la censura possono essere revocati, sentite le spiegazioni del 
Consigliere. 
 6. Nei casi più gravi, anche avvenuti fuori dall'aula ma entro la sede dell'adunanza, 
il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente, può deliberare l'esclusione dall'aula 
fino ad un massimo di due sedute, ivi compresa quella in corso, oppure può proporre al 
Consiglio di deliberare nei riguardi del Consigliere l'interdizione dal partecipare ai lavori 
dell'aula fino ad un massimo di tre sedute; in tal caso la deliberazione è adottata senza 
discussione, a maggioranza dei due terzi dei votanti. 
 7. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri ed è 
ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. 
Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le 
opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio. 
 8. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il 
proseguimento dei lavori. 
 9. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente 
sospende la discussione o se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del 
caso, l'intervento della forza pubblica. 
   10. Nei casi previsti dai commi 3 e 9 del presente articolo, il Consiglio si intende 
aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata 
convocata la seduta. 
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Art. 21 
Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi 

 
 1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle sue 
aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili 
all'espletamento del mandato elettivo. 
 2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti 
dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in 
conformità all'art. 7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'art. 24 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri 
richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario 
Comunale ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni 
ed altri organismi.  
Per poter esercitare il diritto d’informazione e d’accesso agli atti amministrativi e 
coordinarlo con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri 
enti, ciascun Consigliere può consultare sul sito comunale o richiedere al Sindaco l'elenco 
degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, nel quale sono 
indicate le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del 
suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario di apertura al pubblico nel quale 
i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento 
procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili 
all'espletamento del loro mandato.  
 4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati 
dalla legge. 
 
 

ART. 22 
Interrogazioni 

 
 "1.L'interrogazione consiste nella domanda, non motivata, rivolta al Sindaco o alla 
Giunta Comunale per sapere se: 
 a) un fatto o una notizia siano veri; 
 b) se una determinata informazione sia a conoscenza del Sindaco o della Giunta; 
c) se, in merito a tali fatti e informazioni, siano stati assunti provvedimenti; 
d) se il Sindaco o la Giunta intendano informare il Consiglio su un determinato 
avvenimento o provvedimento. 
 2. Le interrogazioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e per 
conoscenza al Sindaco,  presentate per iscritto all'Ufficio Affari Generali (o Protocollo) e 
l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta verbale in consiglio oppure scritta: in difetto 
la risposta s'intende verbale. 
 3. La risposta verbale sarà data nella prima seduta consiliare successiva alla 
presentazione, sempre che l'interrogazione pervenga prima della data degli avvisi di 
convocazione. 
 4. Alle interrogazioni pervenute dopo la diramazione degli inviti di convocazione, 
sarà data risposta verbale in una seduta successiva, salvo che l'interrogato non giudichi di 
poter ugualmente rispondere alla prima seduta e sempre che sia iscritto all'ordine del 
giorno lo svolgimento di interrogazioni. 
 5. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni verbali all'inizio o in corso 
di seduta: in questo caso la risposta, ad insindacabile giudizio dell'interrogato, può essere 
differita alla seduta successiva previa distribuzione ai capigruppo del testo integrale 
dell'interrogazione. 
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 6. L'interrogante può brevemente replicare solo per dichiararsi soddisfatto o 
insoddisfatto. 
 

 
 

ART. 23 
Interpellanze 

 
 
 "1.L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale 
per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati o stiano per prendere 
determinati provvedimenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito a 
un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta 
dell'Amministrazione. 
 2. Le interpellanze sono indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e per 
conoscenza al Sindaco,  presentate per iscritto all'Ufficio Affari Generali (o Protocollo). 
 3. Si applicano alle interpellanze le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del 
precedente articolo 22, in quanto compatibili. 
 4. L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare, avendo a sua disposizione solo 
10 minuti, la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o della Giunta. 
 5. Dopo la risposta l'interpellante può replicare contenendo l'intervento nel limite di 
5 minuti. 
 
 
 

ART. 24 
Mozione 

 
 

1. La mozione viene presentata per consentire al Consiglio di esprimere una 
posizione in merito a fatti o eventi di attualità. 

2. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio, 
nell’ambito delle competenze attribuite allo stesso dalla legge e dallo statuto, riferita 
all’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, alla promozione 
di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta nell’ambito dell’attività del 
Comune e degli enti ed organismi ad esso appartenenti o ai quali partecipa. 

3. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all’approvazione del 
Consiglio, nelle forme per la votazione della deliberazioni. 

4. Le mozioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e per 
conoscenza al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono poste all'ordine del 
giorno della prima seduta del Consiglio, sempre che pervenga all'ufficio Affari Generali (o 
Protocollo) prima della data degli avvisi di convocazione. 
 3. Può essere presentata anche nel corso della seduta consiliare; in tal caso viene 
iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva, previo invio ai capi gruppo del testo 
integrale della mozione. In caso d'urgenza, con l'accordo dei capigruppo consiliari, può 
essere posta in votazione nella medesima seduta. 
 4. Nella discussione possono intervenire, oltre al primo firmatario della mozione, i 
consiglieri comunali, una sola volta per il tempo di cinque minuti. 
 5. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono 
oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine 
di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione". 
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ART. 25 
Ordine del giorno 

 
 1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, o di una 
valutazione politica, relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale, che investono 
problemi economici e sociali di carattere generale. 
 2. Il Consigliere proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno al 
Presidente del Consiglio e ai capogruppo consiliari, ne dà lettura ed illustrazione ai 
presenti. 
 3. Ogni Consigliere può intervenire al fine di precisare le singole posizioni, nel 
tempo limite di cinque minuti. 
A conclusione del dibattito riassunto dal Presidente del Consiglio, si procederà alla 
votazione conclusiva. 
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CAPO III – 

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 
 
 
 

ART. 26 
Costituzione 

 
 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. 
 2. Ciascuno gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista 
presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le 
prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. 
 3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio  il nome 
del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la 
stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In 
mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo "più 
anziano" secondo l’art. 24, comma 2 dello Statuto. 
 4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato 
eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di 
accettazione del Capo del nuovo gruppo. 
 5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri 
gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri 
vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al 
suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data 
comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio,  da parte dei Consiglieri interessati. 
 6. Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, le deliberazioni 
adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari, come 
sopra determinati, ai sensi all'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico). 
Vengono loro trasmessi anche i documenti e le informazioni che riguardano i gruppi consiliari.  
 
 
 

ART. 27 
La Conferenza dei Capigruppo - competenza 

 
 1. Il Presidente del Consiglio ed i Capigruppo costituiscono la Conferenza dei 
Capigruppo, il cui compito è quello di coadiuvare il Presidente del Consiglio comunale. 
          2. In particolare, è compito della conferenza dei capigruppo: 
  a) studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per 
adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso o a nuove 
disposizioni di legge; 
  b) proporre soluzioni ai problemi relativi all'interpretazione ed applicazione del presente 
regolamento; 
  c) concordare procedure per la designazione di rappresentanti consiliari in seno alle commissioni, 
consorzi, aziende ed istituzioni. 
d) esaminare ed esprimere pareri non vincolanti su questioni di carattere istituzionale 
e) approfondire proposte di deliberazione e mozioni concernenti temi generali da 
sottoporre al voto del Consiglio stesso.  
         3. La Conferenza, non essendo composta su basi proporzionali, ricerca soluzioni che 
favoriscano il più ampio consenso da parte dell’intero Consiglio Comunale.  
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ART. 28 
Convocazione e validità delle sedute della conferenza dei capigruppo 

 
 1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del 
Consiglio. 
Funge da segretario per la redazione del verbale, nella forma di resoconto sommario, il 
Capogruppo designato di volta in volta dal Presidente del Consiglio. 
Alla riunione, su richiesta del Presidente del Consiglio, possono partecipare il Segretario 
Comunale e i funzionari comunali. 
 2. Quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, con l'indicazione anche 
dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da almeno i due terzi dei Capigruppo, il 
Presidente iscrive la proposta all'Ordine del Giorno della prima riunione. 
 3. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando i partecipanti 
rappresentano almeno i due terzi dei Consiglieri in carica. 
 4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare con atto formale un consigliere del 
proprio gruppo a partecipare alla conferenza. Anche i Capigruppo singoli hanno facoltà di 
delegare un Capogruppo di un altro gruppo consiliare a rappresentarli alla Conferenza; in 
questo caso il Capogruppo delegato esprime i voti dell'assente. 
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CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI 
 
 

ART. 29 
Commissioni Consiliari permanenti 

 
 1. Il Consiglio Comunale si avvale di n. 2 Commissioni Consiliari permanenti nelle 
seguenti materie: 
  a) Bilancio, programmazione e tributi (commissione di controllo ai sensi del comma 5 
dell’art. 20 del vigente Statuto comunale); 
  b) Urbanistica, lavori pubblici, viabilità. 
 2. Le Commissioni Consiliari sono composte da un numero di  consiglieri tale per 
cui tutti i gruppi presenti in Consiglio siano rappresentati nel rispetto del sistema 
proporzionale tra maggioranza e minoranza. 
 3. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Delegati, i Capigruppo hanno il diritto di 
partecipare, se lo richiedono, ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti di cui non 
facciano parte, interloquire senza diritto di voto; intervengono alla riunione inoltre, se 
richiesti dalla commissione, i dirigenti del Comune o di Enti ed organismi a cui il Comune 
partecipa e consulenti esterni, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze 
sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le Commissioni sono 
tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono. 
 4. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il 
compito di esaminare, approfondire e formulare proposte su questioni loro deferite dal 
Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, dal Sindaco o per loro diretta iniziativa. 
 5. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti 
consultivi. 
 
 
 

ART. 30 
Insediamento e funzionamento Commissioni permanenti Consiliari 

 
 
 1. Ogni Commissione elegge, nel proprio seno, un Presidente, un Vicepresidente e 
un Segretario, a maggioranza assoluta dei componenti. 
 2. Le commissioni non si esprimono, di norma, col voto, salvo nel caso in cui lo 
richieda almeno un terzo dei componenti. 
 3. Qualora il Consiglio o il Sindaco, sentita la Giunta, ritengono di dover promuovere 
il parere formale di una Commissione su una determinata materia, il Presidente  del 
Consiglio trasmette al Presidente della Commissione stessa la documentazione relativa. 
 4. La convocazione delle Commissioni, con relativo ordine del giorno, è disposto dal 
Presidente e viene inviata a tutti i Commissari, al Presidente  del Consiglio, al Sindaco ed 
agli Assessori competenti ed ai Capigruppo almeno cinque giorni prima. Un terzo dei 
componenti di ciascuna commissione, può chiedere la convocazione, con richiesta scritta 
e motivata, contenente l'argomento che si intende venga posto in trattazione. Il Presidente 
della Commissione comunica la richiesta, nel suo testo integrale, a tutti gli altri componenti 
della Commissione, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e agli Assessori competenti e 
provvede alla convocazione non prima di giorni 15 e non oltre giorni 30 dal ricevimento di 
essa. In caso di omissione, la Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio che 
la presiede. 
La Commissione, con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza di due terzi dei 
suoi componenti, può deliberare che l'argomento sul quale è stata decisa la convocazione 
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non ha attinenza con i compiti istituzionali della commissione stessa e non passare 
all'esame di esso. 
           5. Ai sensi dell’art. 20, comma 7 dello Statuto comunale, le sedute delle 
commissioni consiliari sono pubbliche e la relativa convocazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio e pubblicizzata sul sito comunale. Alle sedute delle Commissioni permanenti di 
regola è ammessa ,la presenza della stampa. Il Presidente può autorizzare riprese e 
trasmissioni radiotelevisive e fotografiche delle sedute. 
Le sedute sono segrete quando vengono trattate questioni relative a persone. Le sedute 
possono svolgersi in forma segreta, su decisione della Commissione, quando l’interesse 
dell’ente lo richieda. 
          6. Salvo quanto stabilito al precedente comma 4, secondo capoverso, il calendario 
delle riunioni viene stabilito dalla Commissione stessa e, in mancanza, viene deciso dal 
Presidente sentito il Vicepresidente. 
Si dovrà evitare la contemporaneità delle riunioni di commissioni diverse. 
Lo svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori di ciascuna commissione sono regolati dal 
Presidente o dal Vicepresidente. 
Il Presidente della seduta avrà cura che sia redatto il verbale della riunione, da approvare 
nella seduta successiva. 
 7.  Argomenti specifici e di particolare rilievo, di competenza di più commissioni, 
potranno essere esaminati in sedute congiunte convocate appositamente, su richiesta del 
Presidente del Consiglio, del Sindaco, sentita la Giunta Comunale o per decisione delle 
Commissioni interessate. 
  8. Il Consiglio Comunale può attribuire ad ogni commissione compiti particolari, 
provvedendo, se è il caso, a tutti i mezzi necessari. 

  9. La Commissione, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei propri 
componenti, può proporre al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del 
Consiglio di una questione che abbia fatto oggetto di esame nell'ambito della 
Commissione stessa . 
          10. Le riunioni delle Commissioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione 
dell'Amministrazione Comunale. 

11. Le Commissioni potranno avvalersi, in modo coordinato, tramite l'assessorato al 
personale, delle prestazioni dei dipendenti comunali. 
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TITOLO II 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE 

 
 

ART. 31 
Disposizioni finali 

 
 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio informatico comunale. 
 


