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REGOLAMBNTO COMUNALE

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. I

Materie del Regolamento

L Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale, delle
Commissioni consiliari permanenti, sono fissate dalla legge, dallo statuto e dal presente
regolamento.
2. Se nel corso delle advnarue si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo
statuto, o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, previa
consultazione con i Capigruppo Consiliari.

Art.2

Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a
disposizione dei consiglieri. Copia del regolamento deve essere inviata dal sindaco a tutti i
consiglieri comunali e ai responsabili d'area.
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TITOLO 1'- ADUNANZE CONSILIARI

CAPO 1O - SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL C.C.- VALIDITA ED APERTURA
DELLE ADUNANZE.

Art. I

Sessioni Consiliari

I Il Consiglio Comunale si riunisce, previa convocazione del Presidente del Consiglio:

a. su determinazione dello stesso Presidente del Consiglio;

b. su richiesta del sindaco avanzata al Presidente del consiglio;
c. su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali, su iniziativa popolare'

2. Le richieste di convocazione devono contenere l'indicazione precisa degli argomenti da inserire

all'ordine del giorno.
3. Il presidente convoca il Consiglio, nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della

richiesta al protocollo generale, inserendo nell'ordine del giorno le questioni sollevate, fatta salva la

verifica in oidine alla sussistenzadellacompetenza del Consiglio Comunale'

4. Il calendario dei lavori viene definito dal Presidente sulla base del parere espresso dalla Conferenza

dei Capigruppo.

Art.2

Luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono di norma nella apposita sala della Residenza

Municipale.
2. euaiora motivi di forza maggiore non perrnettano I'uso della sede abituale, o qualora esistano altri

impèdimenti o giustificate opportunità, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei

Capigruppo, può ionvocare le rèaut. del Consiglio Comunale in un diverso luogo di riunione, purché

nel territorio comunale.
3. Il presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, o su proposta di un Gruppo

Consiliare può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.

4. Il giorno della seduta vengono esposti il gonfalone del Comune, la bandiera Nazionale, Regionale ed

Europea.

Art.3

Iscrizione degli argomenti all'Ordine del Giorno

l. Il presidente del Consiglio iscrive le proposte pervenutegli all'Ordine del Giorno, nella seguente

successione:
a. comunicazioni del Presidente del Consiglio;

b. deliberazioni
c. mozioni
d' interpellanze - interrogazioni 

,i oto rarrpro h\ aer n^rnÍrìA nrecedenîe rr :ite
2. All'interno del ,uggr,-,ppumento di cui alla lettera b) del comma precedente, le proposte sono inset

nel seguente ordiíJ: p.ì.u quelle del Sindaco, poi quelle degli Assessori, a seguire quelle del

presidente dei Consiglio. euelie degli assessori sono inserite secondo I'assessorato di competenza e,

all,interno di ciascun irr.rro.uto, in ordine cronologico così come per quelle fatte dai Consiglieri.

3. Le deliberazioni proposte dai Consiglieri comunali, dalle Commissioni consiliari e di iniziativa

popolare sono iscritte all;ordine del giorno con I'espressa indicazione del proponente.
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Iteposito delle proposte presso I' Ufficio di Segreteria

)':ssuna proposta, avente contenuto amministrativo, può essere sottoposta a deliberazione se non è

.--.:: cepositata almeno 48 ore prima presso l'ufficio di Segreteria con tutti i documenti necessari per
: .:::e essere esaminata, tranne nei casi di urgenza in cr"ri la convocazione avviene 24 ore prima.

- ,ì;1i Capogruppo consiliare può ottenere copia delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale.

rn.5

C'-'nvocazione dei Consiglieri

. : convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi al
:-:ricilio eletto. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo comunale. La consegna
.-,-' erà, per economia sui costi, a partire dal 01 .0 1 .20 1 1 , esclusivamente a mezzo di posta elettronica o
: -ir o, comunque, nelle forme consentite dalla legge che siano di maggior risparmio per l'Ente. Al
--,:.sigliere che desidera comunque avere la notifica cartacea tradizionale sarà comunque consentito,
: :='. ia comunicazione.

- ;..nsiglieri Comunali che non risiedono nel Comune devono designare, entro quindici giorni dalla
:::;.amazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera
::':izzala al Segretario generale, il nominativo e l'indirizzo della persona a cui devono essere

: -:sesnati gli awisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando
' -.nministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliata rio non proweda a recapitare

: : :-pe stivamente tali documenti.
-- Prei'io consenso scritto del Consigliere comunale l'avviso di convocazione può essere inviato
:.:Jiante posta elettronica all'indirizzo indicato dall'interessato. Con tale spedizione si considera
- rsen'ato l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione.
: L'avviso di convocazione, con I'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri
,.neno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.
j \ei casi di urgenza I'awiso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 ore prima,
:,.:re pure per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una
:::erminata seduta.

frt.6

\umero legale

.. Ii Consiglio Comunale, in 1^ convocazione, non può deliberare se non interviene aimeno la metà più

-no dei Consiglieriassegnati al Comune.
L La seduta di 2^ convocazione è valida purché intervengano un terzo dei Consiglieri assegnati.

-:. Sono fatti salvi icasi in cui la Legge richiede una presenza qualificata. Nel numero fissato per la
i alidità della adunanza del Consiglio comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si

:eliberi su questioni nelle quali essi, od i loro parenti od affini fino al quarto grado, abbiano interesse a

rurrrrìa di Legge.
:. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a

:endere legale I'adunanza stessa.

5. I Consiglieri che esprimono voto di astensione si computano nel numero dei presenti necessari a
-.-n,iere legale 1'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
í. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo I'appello nominale o che abbandoni I'aula prima del termi
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Art.7

Sedute di prima convocazione

L La seduta viene aperta con la presenza del numero legale dei Consiglieri. Qualora in apertura di

seduta manchi il numero legale, il Presidente o il consigliere anziano rinvia i lavori ali'ora successiva

decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri

nel numero pr.r"iiuo, il Presidente dichiarerà deserta I'adunanza rinviando gli affari posti all'ordine del

giorno al giorno seguente in adunanza di seconda convocazione.

l. o"ltu r.dutu dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono

indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art.8

Sedute di seconda convocazione

l. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede

ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale senza alcun awiso.

2. AncÀe la seconda convocazione deve essere prevista nell'avviso scritto notificato nei termini e nei

modi indicati all'art. 5 del presente regolamento. Se la seduta di prima convocazione è andata deserta,

s'intende che la seduta di seconda convocazione è considerata urgente.

3. In corso di seduta di prima o seconda convocazione può essere previsto l'aggiornamento in

prosecuzione per la trattazióne dell'ordine del giorno non completato, fissandone la data e l'ora.In tal

.uro uu data comunicazione agli assenti. Nel caso che siano introdotte proposte non comprese

nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non

48 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri'

CAPO 20 - PRESIDENZA E DISCPLINA DELLE SEDUTE.

Art.9

Presidenza e disciplina delle sedute

l. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio.

2. In caso di assenza-o di impedimento del Presidente, la sostituzione spetta al vice Presidente o al

Consigliere Anziano.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente le sedute sono

presiedute dal Consigliere anziano presente in aula'

i. La prima seduta iel Consiglio Òomunale è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del

presidente del Consiglio. La r"dutu prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto'

Art. 10

Funzioni del Presidente

l. Ilpresidente tutela il buon andamento dei lavoriconsiliari, in particolare garantisce il rispetto del

calendario dei lavori e dei limititemporali di intervento previsti dal presente regolamento;modera la

discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo I'ordine prestabilito e comunicato ai

Consiglieri; ,on..al la facoltà di pailare; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e

si vota; controlla ed annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi del presente Regolamento.
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i spensione e scioglimento dell'adunanza

-- Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'art. 9, é inoltre investito di potere discrezionale per
--:::enere I'ordine, I'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

-= tàcoltà di sospendere e di sciogliere I'adunanza.
:.ile sedute del Consiglio comunale sono presenti, all'interno della Sala ma fuori dall'emiciclo

ì::1,ato ai Consiglieri, uno o piu operatori della Polizia Municipa.le al fine di garantire I'ordine
- :: iico.

rn. 12

Itisciplina dei Consiglieri

Se un Consigliere turba I'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo
:.iama.
.. richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali ilPresidente conferma o ritira ilrichiamo.
\ell'ipotesi che il Consigliere, nonostante la conferma del richiamo da parte del Presidente persista

proprio comportamento, il Presidente lo espelle dall'aula fino alla fine della trattazione
.'argomento.

Qualora il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente può farlo allontanare dalla forza
::lica o può sospendere la seduta.

rrt. 13

Poteri del Presidente rispetto al pubblico

. Srenano al Presidente i poteri di ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita

' .-':lendosi discrezionalmente dell'assistenza degli operatori di Polizia Municipale.
- a forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri se non su richiesta del
?:esidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Le persone che assistono nella parte riservata al
::rblico debbono essere inermi, a viso scoperto, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di
,:provazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
-: il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni awertimenti, può ordinare che
'.3nsa espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.
: Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si
::tinsa alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare I'autore dei disordini, il
?:esidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può fare sgomberare I'aula ai sensi di legge.

-rrt. 14

dell'aula riservato ai Consiglieri

. . \essuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala
-.sen'ata ai Consiglieri. Oltre al Segretario e ai dipendenti comunali addetti al servizio, sono ammessi - a
s:conda delle esigenze della materia in discussione e limitatamente alla durata della discussione stessa -
::terminati dirigenti e funzionari di aziende municipalizzate, di unità sanitarie locali, di consorzi e di
.rcietà apartecipazione comunale dei quali è stata richiesta la presenzaai quali il Presidente può dare la
:arola per chiarimenti di ordine tecnico sugli argomenti in discussione" Inoltre é ammessa la presenza di

5pazlo



quarsiasi altra persona ra cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi,

sentito il parere della Confere nza dei Capigruppo

2. Nessuna persona estranea al Consiglio"prò'prendere la parola, salvo i casi di cui al co' 1' Se non su

specifico invito da parte del Presidente, salìo diversa determinazione del Consiglio'

Art. 15

Partecipazione del Sindaco e dei membri della Giunta

1.Il sindaco o gli Assessori partecipano alle sedute der consiglio comunare con funzioni di relatore

sulle proposte di delib erazionepresentate dalla Giunta comunJe e possono intervenire per illustrare le

;;;;;i.'" u 
"onrturione 

del dibattito, prima delle dichiarazion\ di voto.

2. possono inortre intervenire nel dibattito sulle mozioni e per fornire risposte alle interpe[anze

presentate. . .t -^-.; /1^^^:_1i^ .

'l.ttempidiinterventosonoglistessiprevistiperiConsiglierr.

Art. 16

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratti di questioni concementi

persone intendendo p., ?"r" quella in 
1ui 

il bonsiglio è tenuto a fare apprezzamenti o ad esprimere un

giudizio sulle qualití*oiuti, intellettuali, economiche e sui comportamenti di una persona'

2. Si procede in seduta pubblica per.tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare'

3. Allorché durante la seduta pubblica siano introdotti ap"prezzament\ e valutazioni sulle persone il

consiglio comunale, su proposta del.presidente e/o di un coìsigliere comunale, a maggioranza dei voti

"rpr.rlri, 
delibera il passaggio alla seduta segreta'

4. euando si passa à"1u JJau,u pubblicJ il;;ii; segreta.,. il presidente invita il pubblico a rasciare I'aula

consiliare. rt s.g..turio ed i suoi coltauoàtori soio gli unici soggetti, non rivestenti la qualifica di

Consigliere, autotizzati a restare'

5'NelverbaledellasedutaSegretaoccorrefaremenzionedellaSegretezzaindicandoneimotivi'
6. Il verbale deila seduta segreta c 

"urioaiio 
presso l'Archivio c-omunale e non viene allegato agli atti

della seduta. Tare verbale è sottratto al diritto d'accesso eccezion fatta per coloro che sono portatori di

interesse giuridicamente rilevant. oi ru.,g; ulmeng pari ai diritti dell'interessato cui si riferiscono i dati

personali contenuti in tale atto e p., i-ó"onriglieri comunali che sono tenuti al segreto nei casi previsti

dalla legge.

CAPO 3O - SVOLGTMENTO DELLE SEDUTE

Art.17

Apertura e svolgimento della seduta

1. L'adunan za derconsiglio si apre con l,appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Generale

; 
ti:l|,ffiu'ìlorìu"n,u 

der prescritto numero r.egare, il presiden:: 
l::llif"::"1:,r:*,f,""".::tt'"""

valida e designa tre consigrieri alle funzioni di scrutatore. Gli scrutatori che, per qualsiasi motivo si

assentano nel corso della riunion., u.ngono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati'

La minoranza ha sempre diritto di essere rappresentata fra gli scrutatori prescelti'

3. Il president. ou.un't. la sedura non e piíiturie.*o.u u.iifi"ur" r'esistenza der numero legale, a meno

che ciò non sia ,i.r1i.rto da uno degli scrutatori o da altro consigliere.
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- 1-ralora a seguito della verifica del numero legale mediante l'appello da parte del Segretario ovvero
-- ':sito della votazione non sia presente il numero legale, il Presidente sospende la seduta per un
:...:,do non superiore a 15 minuti. Al termine della sospensione la seduta riprende con I'appello
- :-..nale dei Consiglieri fatto dal Segretario generale. Qualora persista la mancanza del numero légale
, ::luta è sciolta.

rrr. 18

F:r nzioni di Segretario

-1 Segretario del Comune partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive e di assistenza,
:-:andone laverbalizzazione.In caso di assenza o impedimento del Segretario tali funzioni sono svolte
-= :n Consigliere Comunale, solitamente dal più giovane.

- rllorché la discussione verta su questioni che non hanno contenuto amministrativo, in caso di assenza
.npedimento del Segretario, la verbalizzazione può essere svolta da un Dirigente o Funzionario

.:.ninistrativo del Comune all'uopo individuato dal Presidente, sentiti i Capigruppo Consiliari.
: \el caso in cui il Segretario sia legalmente impedito per talune deliberazioni a partecipare ed occoffa
- -.:rdi prowedere alla sua immediata, temporanea sostituzione, il Presidente può chiamare a

:::alizzare un Consigliere Comunale. Analogamente si procederà in caso di improwisa e temporanea
:ìi:nza dello stesso.

rrt. 19

\rgomenti non iscritti all'Ordine del Giorno

-l Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o

---:stione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di argomenti e/o fatti urgenti e

:,iicolarmente rilevanti non aventi contenuto amministrativo verificatisi dopo I'ultima seduta del

- -:rsiglio comunale frnalizzati a provocare una presa di posizione del Consiglio, o abbiano rilevanza

-.lente per il comune.

- Dopo l'appello da parte del Segretario e prima dell'inizio dellatratlazione degli argomenti all'ordine
-:. siorno qualunque Consigliere può chiedere la parola per proporre I'argomento urgente il cui testo

-:\ e essere depositato almeno 30 minuti prima dell'inizio della seduta al Presidente.

-: Il Presidente concede la parola ad un solo consigliere che intenda opporsi. Sulla richiesta decide il
--:nsiglio seduta stante senza discussione. La richiesta si intende approvata se ottiene il voto favorevole

-:.1a maggioranza dei consiglieri presenti.

\rt. 20

Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno

. L'ordine di trattazione degli argomenti viene stabilito dal Presidente del Consiglio nell'avviso di
::,nvocazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, sentita la Conferenza der Capigruppo, tenuto
: rnto delle esigenza di trattazione e di equilibrio delle funzioni e del ruolo propositivo della Giunta e dei

-.-nsiglieri comunali. La Conferenza dei Capigruppo si esprime, con voto consultivo, a maggioranza det
. ::i rappresentati con le modalità di cui all'art. 68.

- L'ordine di trattazione può essere modificato, in apertura della seduta consiliare, su proposta motivata
::l Presidente o di un Consigliere, se questa non incontra opposizione. In caso di opposizione la
::!ìposta di modifica, sentiti i motivi, é messa immediatamente in votazione ed é accolta se ottiene il
'. rto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
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3. La trattazione di un argomento all,ordine del Giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del

presidente o di un consigliere uulutut"-i. scadenze pr.iirt" dalla legge. In caso di opposizione del

proponente, sulla proposta motivata decidl it Conrigiio, seduta stantellenza discussione' Nel caso di

sospensione o rinvio la proposta .i-un"^ir"iitta all'Jrdine del giorno del consiglio comunale secondo

);:iÎ$'.::""':iffi,*iT|:?ffi::Î: di iniziativa poporare ra modinca deu'ordine di trattazione' ra

sospensione od il ,.irruio pr"uirti dai commi 2 e 3 possono essere approvati soro con il consenso espresso

dei proponenti.

Art.2l

Interventi dei Consiglieri

l. I Consigrieri che intendono parrare su di un oggetto ail'ordine del Giorno, debbono farne richiesta al

presidente, il quale accorda ra parola ,..onao t'oóin" delle iscrizioni. I consiglieri parlano dal proprio

banco, rivolgendo la parola all,intero.clnsiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di

singoli consiglieri. Nàiu,*n azionedi uno ,Lrro argomento i consiglieri non possono parlare più di tre

vorte: la prima per non più di 15 minuti, la seconda p"r.on più di 1ó minuti, per dichiarazione di voto,

fl r."rillÌ :i :jtrJ; *evisti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative

ar bilanci, ai piani regolatori g.r,"ruii 
'. loro varianti g"n"turi, ai regoramenti. Gli interventi dei

consiglieri in tutti i caslprevisti dar presente regolamento che non-riguarJino la trattazione, disciplinata

dalle norme oi cui J "iÀ.ri 
pr""àa"n i, di irgomenti iscritti all'ordine del Giorno, non possono

superare la durata Ji a".i minuti. sono ruiti saluilimiti teÀporari diversi, specificatamente determinati

inìltre norme del presente regolamento'

Art.22

Inosservanza dei tempi di intervento

1. Qualora ir presidente abbia richiamato due volte un consigriere sulla inosservanza dei tempi di

intervento stabiliti nel precedente arricoto o questi ,,_on i*guionto delle 
.osservazioni 

rivoltegli' il

presidente può interdi.gti tu parora.p"r^à"Jrl specifica oirzurrion.. in tal caso il consigliere può

appellarsi ur corrìiiii^;?; ff;e ad'immediata decisione, senza discussione'

Lrt.23

Mozione d'ordine

L ogni consigliere può presentare in qualsiasi .momento 
una mozione d'ordine: essa consiste in un

richiamo verbale vortà ad òtt.n"r. che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione'

siano osservati la legge ed il presente regolamento'

2. Il presidente conóéderà laparola uJin roto oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo

di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante'
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rrt. 24

R.ichiesta della parola per fatto personale

-i Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente in che cosa

- -:sio consiste.

- IÌ Presidente, riscontrata I'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. In caso di

-:.ego se il Consigliere insiste il Presidente é tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio, che

:.:ide seduta stante senza discussione.
.. F' tano personale il sentirsi attribuire opinioni conirarie a quelle espresse o I'essere sindacato nella

:. :lria condotta.

\rt. 25

rluestioni pregiudiziali e sospensive

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti ciascun Consigliere puo proporreral
r:io

di
tre
)lo.

-3stioni pregiudiziali o sospensive.
Possono anche essere proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere

.'. znzala da ciascun Consigliere in forma scritta. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione

::.na di procedere o proseguire le discussioni nel merito. Su di esse può parlare, per non più di dieci

-.:ruti, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrarto.

-. Il Consiglio decide seduta stante.

\rr. 26

Controproposte

- Le controproposte, quelle cioè che non hanno carattere di emendamento alla proposta in discussione

-.: che ne costituiscono un'alternativa, debbono essere formulate per iscritto e portate a conoscenza dei

--:nsiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono. La presentazione di controproposte non

::errompe il dibattito in corso sulla proposta. La tratfazione di controproposte awerrà solo se siano

.:ate respinte le proposte cui si oppongono.

I La controproposta, così come formulata nel corso della seduta, verrà inoltrata agli Uffici competenti

.-.1-1nché la istruiscano perpoi rassegnarla alPresidente per I'inserimento nella prima seduta utile.

\rt.27

Presentazione di Ordini del Giorno ed emendamenti

.. prima che inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione prima dell'inizio della

::plica del proponente o del relatore, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno

:j emendamenti concernenti I'argomento e non richiedenti la procedura di iscrizione all'Ordine del

Giorno. Il Presidente, sentito il Segretario, dichiara inamrnissibili gli emendamenti o gli Ordini del

Giorno emulativi e/o seriali o non attinenti l'argomento in discussione.

-. ii Presideni.e può aÌiresì .lisporre che gli emendamenti inlesi ad apportare correzioni di mera forma

s.ano discussi e votati unitariamente.
_:. Gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, finnati e deposti sul banco

:el Presidente il quale ne dà lettura.

:resentazione.

-.. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento prima

:ella votazione.



Art.28

Chiusura della discussione

l. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta,

dichiara chiusa la discussione e dàla parola al relatore per la replica finale.

Art.29

Votazione delle ProPoste

1. Dichiarata chiusa la discussione ed intervenuta la replica del relatore, non può essere concessa la

parola che per dichiarazioni di voto ad un solo Consiglierà per ciascun gruppo e per la durata non

superiore a cinque minuti. Detto limite temporale é raddoppiato nei casi previsti dal terzo comma del

precedente art.Zl.El "onr"rra 
la parola pàr dichiarazione di voto anche al consigliere che vota in

dissenso dal proPrio gruPpo.

z. ovetrattasi oi próoii composte di diversi articoli o capitoli o voci tra loro coordinate, il consiglio

su proposta anche oiin ,oto consigliere procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci'

3. E' sempre ammessa la votazione per parti separate, sempre che dalia divisione non risulti alterato il

senso della proPosta.

4. Qualora si sia proceduto alla.votazione per articoli, voci o parti separate' la proposta viene

successivamente sottoposta a votazione nel testo approvato per parti'

Art.30

Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

r. Nel caso siano stati presentati ordini der giorno ed emendamenti con le modalità di cui all'art' 27 ,le

relative votazioni si svolgeranno "o*irrciindo 
dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di

presentazione. successivaÀente si procederà a'a voiazione degli eÀendamenti a cominciare da quelli

soppressivi; ,.guono i modificativi e poi gli aggiuntlvi; gli,:**111::,t 
-11. "n 

emendamento sono

votati prima di quello principale. i teito iénnitivo della proposta risultante dalla eventuale

approvazione di emendaménti, viene successivamente votato nella sua globalità'

2. Le relative dichiarazioni divoto non potranno superare la durata di 10 minuti'

CAPO 40 - VOTAZIONI - NUMERO SPECIALE DEI VOTI

Art.31

Forma delle votazioni

l.IConsiglierivotanoadaltaVoce'perappellonominale,operalzatadimano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persàne si prendono a scrutinio segreto o in base a quanto stabilito

nello Statuto Comunale.

3. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di

rnaggioranz. qrutir,luì. pr.uirti dalla Legge o dallo. stàtuto' Le schede bianche e le non leggibili si

"o,ifiutuno 
pei determinaie 1a maggioranza dei votanti'

4. Non si può procedere in alcun .uro; ballottaggio, salvo che la Legge o lo Statuto dispongano

altrimenti.
5. In presenza di rimitazioni permanenti delle capacità !1i9he di un consigliere tali da pregiudicare il

corretto espretamento derla màteriale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di awalersi diun



- ì ::3nre di propria fiducia, la cui presenza in saia sia stata autorizzata dal Presidente ai sensi del

.,-:.:olo 15, comma 1o del presente Regolamento.

ra ì1

'. 
- tazione per appello nominale

- : \ orazione per appello nominale é proposta da almeno tre Consiglieri.

- -.le richiesta, un"irè verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il
:'=-ilente abbia invitato il Consiglio a votare.

: ?er questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario fa I'appello,

:::.,lra ivoti, e licomunica alPresidente che ne proclama ilrisultato.

{rr. 33
:l 

-
n \ ,-,tazioni a scrutinio segreto

o - 
e votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede'

- -o spoglio delle schede è fatto dal Presidente con I'assistenza ditre scrutatori.
ii

ii
TI

O

e

rrt, 34

Esito delle votazioni

Terminate le votazioni, il Presidente, con I'assistenza di tre scrutatori, ne proclama I'esito. In

::S.. divotazione a scrutinio segreto, se il numero deivoti é superiore al numero dei votanti il

. ::sidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione'

\rr. 35

contestazione dei risultati e della validità delle votazioni

. eualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il

_ -.nìiglio seduta stante. il presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la

-:ntesiazione, e ad un altro Consigliere per opporvisi'

.rrt. 36

Dichiarazione di immediata eseguibilità

. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente

.s:suibili nei casi di motivata vrgenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri

::e senti.



Art.37

Nomina del Revisore dei Conti

l. per la nomina del Revisore il Consiglio Comunale procederà con voto limitato ai componenti che

hanno presentato la domanda o scegliendoli dagli Albi previsti dalla legge:

2. Il Revisore può coprire al massimo due mandati consecutivi.

Art.38

Casi di obbligatoria astensione dei Consiglieri dalle deliberazioni

l. I Consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse a norrna di legge'

Art.39

Rinvio e modifica di deliberazioni

1. Le delibe razionidel consiglio, recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si avranno

come non avvenute, ou" 
"rr"*non 

facciano espressa e chiara menzione della revoca o della

modificazione.
2. Le delibe raz\on\che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto

di indirizzo generale vigente devono contestualmente appòrtare espressa modifica alle prescrizioni di

detti atti o motivarne la deroga.

CAPO 50 PROCESSI VERBALI

Art.40

Compilazione verbali

l. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario, devono indicare i punti principali delle

discussioni, e riportare, anche in allegato, il testo integiale della parte dispositiva della deliberazione e il

numero dei voti resi pro e contro ogni proposta'

z.perla compilazione di detti verbàli, il segretario é coadiuvato dal personale dell'Ufficio di segreteria,

ed, occorrendo, da altri imPiegati'

Art.41

Contenuto dei verbali

i. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei

oggetti, con I'indicazione di quelli che si sono astenuti'

Zli", le deliberazioni concernenti persone, deve farsi

votazione a scrutinio segreto.

3. Se le deliberazioni concernono questioni di persone'

deliberato in seduta segreta.

Consiglieri presenti alla votazione sui singoli

constare dal verbale che si è proceduto alla

dal verbale deve anche constare che si è pure



\rt.42

Indicazioni a verbale

. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei
:-rtivi delmedesimo e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessari.

rrt. 43

Sottoscrizione dei verbali

.. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

\rt. 44

\pprovazione dei verbali

.. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile o in altre successive , approva i verbali delle sedute
::ecedenti predisposti dal Segretario Generale.
I Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale i verbali sono pubblicati all'Albo pretorio per
.5 giorni e vengono inseriti nel sito internet del Comune.

\rt. 45

Redazione e deposito degli atti consiliari

1. Il Presidente fa redigere dall'Ufficio di Segreteria tutti gli atti del Consiglio, i quali debbono
essere depositati nell'archivio del Comune.

CAPO 60 PROPOSTE DI DELIBERAZIONE - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE
- MOZIONI -

.rrt.46

Diritto di presentazione di proposte di deliberazione

.. I Consiglieri comunali hanno diritto a presentare proposte di deliberazione nelle materie di
,' rrmpetenza del Consigl io comunale.
L Le proposte di deliberazione devono essere formulate per iscritto e sottoscritte dal Consigliere
::oponente.
-ì. Le proposie cii iieiiberazione sottusci'itte ciai uoiisigliere vairno presentate al Presidente del Consiglio
:ediante acquisizione al protocollo generale.

-. Il Presidente del Consiglio provvede ad inoltrare le proposte di deliberazione al Segretario generale
:er 1'esame sotto il profilo della compefenza dell'organo deliberante. Il Segretario generale esamina la
::oposta dideliberazione entro 10 giorni dalla data diprotocollazione.
\el caso in cui non sussista la competenzadel Consiglio comunale il Segretario generale esprime parere
:rotivato e rinvia la proposta al Consigliere proponente.



5, Nel caso in cui sussista la competenza consiliare il Segretario generale trasmette la proposta di

deliberazion" ur n.rponruuit" o"t Servizio competente per I'espressione del parere di regolarità tecnica

che deve essere apposto entro 10 giorni dal ricevimento'

6. Dopo aver espresso il proprio parere il Dirigente del Servizio competente trasmette la proposta al

Dirigente del Servizio Finanziario per l'espressione del parere di regolarità contabile e I'eventuale

attestazione di copertura finanziariaóh. d"uono essere apposti entro l0 giornidalricevimento'

7. Acquisiti i pareri di cui al comma precedente le próposte di deriberazione vengono trasmesse al

presidente o"t consigiio 
"o.nrnule 

chè ne dispone i'iròririon" all'ordine del giorno del consiglio

comunale a cura della Segreteria generale'

Art.47

Facoltàdipresentareinterrogazioniinterpellanzeemozioni

l.I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano

I'attività del Comune e la vita della popolaz\one'

Art.48

Interrogazione

1. L'interro gazione consiste nella dornanda scritta se un determinato fatto sia vero' e se alcuna

informazione sia pervenuta ar sindaco od alla Giunta o se ra Giunta od il Sindaco abbiano preso e siano

per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati'

). RO .rt" viene data risposta scritta entro 15 giorni'

3. In caso di mancata risposta decorso il te;ine di cui ar co.2, è facortà del consigliere trasformare

l,interrogazione in interpeilanza o adire le autorità competenti per ammonire il Sindaco' L'interpellanza

viene iscritta all,ordine der giorno del consiglio comunale iecondo rordine di protocollo generale

del l' interro gazione ori ginaria'

4. Il presidenre del óoíriÉrio sollecita il Sindaco e la Giunta al rispetto dei termini di cui al comma 2'

Art.49

lnterpellanza

l. L'interpellanza
condotta.
2. L'interpellanza
interpellanze sono

presentazione.

Art. 50

consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi della loro

deve essere trasmessa al presidente perché ne dia _lettura 
al Consiglio' Le

iscritte all,ordine del Giorno della prima seduta consiliare secondo I'ordine di

Decadenza delle interPellanze

L Qualora I'interpellante non giustifrchi preventivamente

rispàsta alla sua interpeilanza, questa si intende decaduta'

I'assenza alla seduta in cui si deve dare



a:
\rt. 51

f rattazione delle interpellanze

. L'interpellante, prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore, può svolgere le sua interpellanza; il
::mpo impiegato a tale scopo non può superare i quindici minuti. La risposta del Sindaco o

::il'Assessore competente su ciascuna interpellanza potrà dare luogo soltanto a replica dell'interpellante
::r dichiarare se sia o meno soddisfatto. Il tempo concesso per la risposta del Sindaco o dell'Assessore e

:er tali ultime dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti. Ove fossero firmate da più Consiglieri,
. diritto di replicare spetta a tutti i firrnatari.

.\rt. 52

\Iozioni

., Dicesi mozione una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del
Sindaco o della Giunta o/di un singolo Assessore, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti
:tti politici o amministrativi.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto e firmata da almeno tre Consiglieri o da un intero
Gruppo consiliare.

-1. Le mozioni vengono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare, seguendo I'ordine di
:resentazione.
-1. E' fatta salva la possibilità di trasformare un'interpellanza in mozione prima dell'inizio della sua

:ralîazione, purché la relativaproposta siaavanzata nei modi precisati dal secondo comma del presente

ar-ticolo.
5. Sulle mozioni può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo consiliare e tutti i firmatari.
ó. Il tempo di ogni singolo intervento deve essere contenuto in dieci minuti. Chiusa la discussione sarà

consentita la dichiarazione di voto espressa da un rappresentante di ciascun Gruppo nel limite massimo
di cinque minuti.
'. La mozione comporta in ogni caso I'adozione di voto deliberativo.
8. E' facoltà del primo firmatario della mozione e/o dell'interpellanza depositata da almeno tre mesi

richiederne la tralîazione in sede di Commissione consiliare. La mozione o l'interpellanza viene

calendarizzata dal Presidente della Commissione consiliare competente secondo I'ordine cronologico di

richiesta di trattazione di cui al presente comma. Il Presidente della Commissione inserisce, di norma,

all'ordine del giorno di ciascuna seduta almeno una mozione od una interpellanza oltre agli altri
argomenti normalmente calendarizzati.
9. Per le mozioni e le interpellanze già depositate alla data di entrata in vigore delle modifiche al

presente Regolamento la facoltà di cui al precedente co. 8 deve essere esercitata entro e non oltre 30 gg.

dalla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento.

-\rt. 53

Interpellanze e mozioni su argomenti identici o analoghi

i. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interpellanze e moziont

su argomenti identici o analoghi.
l. Le mozioni hanno diritto diprecedenza sulle interpellanze.

--J
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Art.54

Tempo complessivo a disposizione per la trattazione delle interpellanze

l. La discussione delle interp ellanze non potrà protrarsi, per ogni seduta, per un 'periodo di tempo

superiore all,ora salva diversà determinaziàn" daconcordui" 
"on 

iCapigruppo. Tale regola cessa di

valere nella ipotesi di esaurimento degli altri punti.iscritti all'ordine del Giorno, nel qual caso il

prosieguo delù seduta potrà essere dedicato allatraltazione delle interpellanze'

CAPO 70 - GRUPPI CONSILIAR'I

Art.55

Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla delibe razione di convalida i consiglieri comunicano per iscritto al Presidente

del consiglio Ia costituzione dei Gruppi, la adesione al singolo Gruppo e il nome del proprio

Capogruppo.
2. Decorso tale termine, i Consiglieri sono iscritti d'ufficio nel Gruppo corrispondente alla lista alla

quale sono stati eletti e si conside* Cupog*ppo di ciascun Gruppo il Consigliete anziano dello stesso'

3. Nella fattispecie di cui ai co. 1 e 2 i òruppì possono essere formati da almeno due consiglieri.

4. Il presidente aei òonsigrio, nella priÀà seduta utile, informa il consiglio deila costituzione dei

Gruppi nonché dei relativi Óapigruppo e componenti. Identica informazione viene trasmessa al sindaco

ed al Segretario Generale.

5. Le variazioni alla costituzion e, alla composizione ed al nome dei Gruppi, owero alle funzioni di

Capogruppo, ,u.unnl 
"o-ur',i.ut" 

per iscritto al Presidente del Consiglio entro cinque giorni'

6. Decorso il tennine di cui ai co. I 
" 

2 6gn:,i Consigliere può lasciare il Gruppo di appartenenza e. aderire

ad altro Gruppo esistente previo .on.".ró di quesi'ultimo owero costituire nuovo Gruppo consiliare se

composto ou ut,,'.rro-auà conriglieri. I Consiglieri che lasciano il Gruppo di appartenenza e non

rientrano nelle fattispecie di cui al precedente plriodo aderiscono al Gruppo misto' Le disposizioni di

cui al presente comma si applicano a partire dall'approvazione del presente Regolamento da parte del

Consiglio comunale.

Art.56

Risorse per il funzionamento dei Gruppi consiliari

1. l,ufficio di Presiden za delconsiglio ed i Gruppi consiliari dispongono' presso la sede comunale' di

locali, personale, ittriàature, risors-e frnanziarieóve sia possibiie lo stanziamento , e servizi necessari

all'adempimento del mandato elettorale'

2. Su proposta aei presiOente del Consiglio, sentita la. conferenza dei Capigruppo' il Consiglio

Comunale 
"ntro 

,.rr*la giorni dall'insediarmento, determina uffici e servizi di supporto da mettere a

disposizione deil,ufficio dl presidenza, dei Gruppi consiliari e delle commissioni consiliari.

3. Le risorse finanziarie da destinare al funziónamento istituzionale dell'ufficio di Presidenza' dei

Gruppi consiliari 
" 

o"ir" commissioni consiliari sono determinate annualmente in sede di approvazione

del bilancio preventivo, su proposta del presidente del consigrio ar sindaco, sentita la conferenza dei

CapigrupPo.



I
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-{rt. 57

Tipologie e procedure di gestione delle risorse finanziarie

1. I Gruppi consiliari, la Presidenza del Consiglio, le Commissioni consiliari utilizzano le risorse per la
loro attività istituzionale.
2. Le spese ammissibili nell'arnbito dell'attività istituzionale sono le seguenti:
a) spese per manifestazioni politico-istituzionali del Gruppo consiliare o Commissione consiliare
(no le ggio sale, organi zzazione conve gni ecc. ) ;

b) spese per acquisto strumentazioni informatiche, tecnologiche e arredi non fornite
dal l' Amministrazione ;

c) spese per materiale di cancelleria non fornite dall'Amministrazione
d) spese per la stampa e la spedizione di materiale informativo, manifesti, inviti e comunicazioni relativi
all' attività del gruppo consiliare ;

e) spese relative a partecipazione a convegni, congressi, corsi di qualificazione o aggiornamento avente

per oggetto I'attività istituzionale;
f) sottoscrizione di abbonamenti a riviste e quotidiani ed acquisto pubblicazioni utili all'espletamento

delmandato;
g) spese per prestazioni professionali connesse all'approfondimento di tematiche istituzionali e tecniche;

h) ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali della Presidenza del Consiglio, delle

Commissioni consiliari o dei Gruppi consiliari;
3. La gestione delle risorse frnanziarie attribuite all'Ufficio di Presidenza ed ai gruppi Consiliari è

affidata al Responsabile dell'Area Amministrativa che provvederà su proposta sottoscritta dal

Presidente del singolo Gruppo consiliare o dal Presidente del Consiglio o dal Presidente di

Commissione consiliare, contenente l'esplicitazione della finalità istituzionale perseguita, a porre in
essere le procedure di spesa nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali. Qualora non rientri nei

parametri di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, la richiesta può essere rinviata alla Conferenza dei

Capigruppo che si esprime in merito con parere non vincolante. La gestione contabile e la

rendicontazione dell'utilizzazione delle risorse segue i principi e le norme dell'ordinamento contabile.

4. Alla fine di ogni esercizio, ciascun Gruppo consiliare o Commissione consiliare presenterà rendiconto

dell'impiego al Presidente del Consiglio, che ne darà comunicazione al Consiglio comunale entro il 30

Giugno dell'anno successivo in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Il rendiconto

della gestione dei fondi assegnati ai Gruppi ed alle Commissioni consiliari costituisce parte integrante

del rendiconto finanziario dell'esercizio.

Art.58

Capigruppo

l. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo; in

mancanzaditale comunicazione, sarà considerato Capogruppo il Consigliere più anziano per legge.

Art.59

Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio o in caso di suo

impedimento, dal Vice Presidente.
2. in caso d'assenza del Capogruppo può partecipare alle sedute altro Consigliere da questi designato.

3. Alle sedute della Conferenza dei Capigruppo partecipa il Presidente del Consiglio suo delegato. senza

diritto di voto.



TITOLO 2' - E,SERCTZTODELLE FLINZIONI CONSILIAzu

4.EssaèconvocatadalsuoPresidenteadesprimer:P.u."jisuiseguentiargomenti:
-calendarioeprogrammazionedeilavoridelConsiglioComunale;
_ richieste daavanzarealra Giunta arfine di assicurare aiGruppied ai consiglieri i mezzi e gli strumenti

necessariallorofunzionamentoedall'espletamentodelloromandato'
5. La Confe renza deiCapigruppo è altresi orgu.,ir,,'o consultivo del Presidente' volto ad assicurare la

;;;g;;;"zione ed il buàrianààmento dei lavori delConsiglio'

6.LaConferenzadeiCapigruppodeveessereconvocataentroTgiorni,qualoravengarichiestoda
almeno tre Capigruppo' con proposta motivata'

7. La partecipazionJ uit" ,lunioni della conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto alla

oartecioazioHe alre sedute delle commissioni consiliari p.r-'un"nìi per cui si osservano le norme di

iunrionamento stabilite per le medesime'

Art.60
-ltît3*'rl;ìillltfr#T"frl,,,o d,iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del

consiglio co-rrnut.lÈr"r"i,urro tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e

di emendamenti atle detùerarlorrl iscritte all'ordine del giorno del Consiglio'

2. I Consiglieri hanno facoltà ar pr"."ntar" prop{ste di deliberazioni concernenti materie comprese

nella comp etenzaAei Consiglio iomunale stabilita dalla legge e o dallo statuto'

3. La proposta ai aefUer *ión",formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione

illustrativa, un'u.o,r. sottor"ritte dal consigliere proponente, e inviata al Presidente del consiglio il

quale la rrasmette ar Segretario comunate iercrre aisp_9nga i'istruttoria di cui agli artt' 53 e 55 della

Legge 0g.06.1990,-n.-i+z,e ne informa ia Giunta. Ir segretario comunale..esprime parere anche

sulra comp etenzader consiglio a trac. r,urgo*.nto. I]a proposta di deliberazione, completata

dall,istruttoria amministratiia, viene dal presidente trasmessa alla commissione permanente

competente p., -uioiu, che esprim:. r"llu ,tt"u il proprio parere' Nel caso che I'a proposta risulti

estranea utt. .ornp.t"*L der cónsiglio, il Segretario-comunàre comunica al consigliere proponente

che la stessa non può essere sottoposta ar óonsigrio comunar e. La comunicazione è inviata per

conoscenza ai capi gruppo. se l,istruttoria si è ónclusa favorevormente' il Presidente iscrive la

proposta a',ordine i"i?"*o d.r c;;ì;rio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere

llT?llll!,ieri hanno facoltà di presentare emendamenti suile proposte di deliberazione iscritte

all'ordine 
-del 

giorno del Consiglio Comunale'

5. Le proposte di emendamentipet"";;;;;ima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente

al Segretario comunale che ,r. "u.u'-.oi 
pro."aura d'urgenza |istruttoria. Per le proposte di

emendamen o pr.r.Jut. n.r corso deil,adunanza i Resporrrlbit. di Area o, in assenza il segretario

comunale, "r. ;;;;ilit. , ,u richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue

competenz.. Su ,i.friesta eifettuata dal Segretario comunale, 
^per 

acquisire i necessari elementi di

valutazione, t,utt.ìior. trattazione de[a deli"bera viene rinviata à dopo-l'ultimo punto dell'ordine del

giomo. euando tali erementi non ,ono u"q"isibili ner corso della riunione, la deliberazione viene

rinviata all' adunanza successlva'



Art.61

Informativa Enti Partecipati

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. L'esercizio dei diritti di cui al primo conìma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente
le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale o a dipendenti responsabili
preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio
del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli
altri enti, il Sindaco comunica a tutti i Consiglieri, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel
quale i Consiglieri comunali possono offenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale,
informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.62

Diritto rilascio copie

1. I consiglieri comunali, con richiesta, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del
Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre
Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal
Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate
dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la
Segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il
Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il
modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta saÈt utllizzata soltanto per l'esercizio dei
diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie awiene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si
tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene
precisato un maggior termine per il rilascio, nel caso di richiesta di rilascio di atti relativi ad
argomenti del Consiglio Comunale (già convocato) il termine viene ridotto a due giomi.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera e, a richiesta, in copia conforme;
5. Con riferimento a quanto previsto ai punti precedenti, non si procede al rilascio di copia
cartacea, di tutti gli atti e documentazione pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio
on line, nel rispetto delle vigenti normative in materia.



TITOLO 3" COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 63

Suddivisione delle Commissioni Consiliari

l. Le Commissioni consiliari si suddividono in:

a. Conferenza dei Capigruppo, di cui al precedente art'59;

b. Commissioni consiliari permanenti;
c. Commissioni previste da leggi nazionali o regionali;

d. Commissioni previste da norme di altri regolamenti comunali;

e. Commissioni costituite per problemi particolari'

f. Commissioni d' indagine
g. Commissioni aventi funzioni di controllo e gatanzia

). L. Co-*issioni hanno la stessa durata del Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni di legge o

di regolamento. Tranne quelle di cui alle lettere e), e 0, la cui durata è stabilita con gli atti di nomina

delle stesse.

3. I componenti dimissionari possono sempre essere sostituiti.

Art.64

Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari sono organismi interni del Consiglio Comunale e corrispondono alle

seguenti cinque aree di intervento dell'amministrazione :

- Àssetto ed uso del territorio, sviluppo economico ed attività produttive, ambiente;

- Suola, attività ed istituzioni culturali, sport e tempo libero;

- Servizi sociali, sanità, assistenza;

- Pari opportunità

- Affari generali ed istituzionali, Amministrazione e Bilancio;

Art.65

Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Ciascuna Commissione consiliare è composta da:

- Consiglieri Comunali rappresentanti di ogni Gruppo consiliare, in numero dispari, eletti con voto

limitato dal Consiglio Comunale.

2. I componenti debbono essere Consiglieri comunali'

3. Alle sedute delle Commissioni consiliari possono essere invitati gli Assessori competenti per materia

4. A tutte le commissioni consiliari è invitato il Presidente del Consiglio il quale partecipa senza diritto

di voto.



Art 66

Elezione del Presidente delle Commissioni consiliari permanenti

L Ad awenuta costituzione delle Commissioni consiliari la Commissione comunale elegge fra i suoi
membri il Presidente che, deve essere un consigliere appartenente al gruppo di minoranza qualora si
tratti di commissioni avente funzioni di controllo e di garanzia
2. L'elezione del Presidente è fatta per designa e con una presa d'atto dei componenti.
3. Il Presidente resta in carica per lo stesso periodo della Commissione consiliare; può essere revocato
dai componenti della Commissione, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Componenti,
qualora assuma comportamenti contrari alla norme legali.

Art.67

Sedute Commissioni consiliari permanenti

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo il caso
provvedimento motivato, decida di procedere in seduta segreta.
2. La seduta si svolge in forma segreta su proposta del Presidente, quando

in cui la Commissione, con

la Commissione dibatte fatti
inerenti persone.
3. Alle sedute delle Commissioni Consiliari possono essere invitati tecnici, esperti e funzionari dalle
Commissioni stesse.
4. Le sedute delle Commissioni Consiliari vengono convocate dal Presidente di propria iniziativa
mediante comunicazione scritta contenente I'elencazione degli argomenti da trattare, da inviare ai
Commissari almeno due giorni prima della data fissata per la seduta. Il Presidente è altresì tenuto a
convocare la Commissione entro 20 giorni su richiesta di un terzo dei membri della Commissione o di
un quinto dei Consiglieri comunali.
6. In caso di comprovati motivi d'urgenza I'awiso di convocazione, con il relativo ordine del giorno,
deve essere consegnato almeno 24 orc prima della seduta. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di
oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Art.68

Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

l. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenzeper materia, hanno il compito:
a) di esaminare ed approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'amministrazione loro
deferite dal Consiglio o dalla Giunta o dal Sindaco;
b) di assumere diretta conoscenza dell'andamento e delle questioni concernenti enti, aziende, consorzi,
società, ed altre forme associative a cui il Comune é interessato;
c) di svolgere di propria iniziativa un esame su materie ed argomenti che ritengono di particolare
interesse per la cittadinanza;
d) di proporre la costituzione di Commissioni particolari su problemi specifici, limitate neltempo.
2. Ogni Commissione consiliare tramite il suo Presidente può proporre al Presidente del Consiglio di
inserire all'Ordine del Giorno del Consiglio oggetti di cui ai precedenti punti a), b), c), d).
3. Le sedute delle Commissioni Consiliari vengono verbalizzate integralmente a cura del Segretario
della Commissione, che può essere individuato in seno alla stessa o può essere chiamato tra i dipendenti
dell'Ente.
4. Il Segretario della Commissione redige, su apposito registro numerato, il verbale della seduta.



Art. 69

Commissioni previste da leggi nazionali o regionali

l. Le Commissioni previste da leggi nazionali o regionali vengono elette con le norme previste dalle

leggi stesse.

2.-{ualora tali leggi non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio comunale di volta in volta a

malgioranra assoluta, gàrantendo là presenza della minoranza. Lo stesso dicasi circa le norme di

funzionamento.

Art.70

Commissioni previste da Regolamenti comunali

1, Le Commissioni previste da altri Regolamenti comunali vengono elette con le norme previste dai

Regolamenti stessi. qualora tali regolamenti non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio

coÀunale di volta in ìolta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza. Lo stesso

dicasi circa le norme di funzionamento'

Art.7l

Elezioni del Presidente delle commissioni di cui agli artt. 70 -71

1. Tutte le Commissioni di cui ai due articoli precedenti hanno un Presidente, eletto, come stabilito dal

presente regolamento, previa designa dei componenti della Commissione stessa, fatte salve diverse

disposizioni di legge o di regolamento.
2. in ogni Commissione diiui ai due articoli precedenti viene considerato come numero legale per la

validità della sedut a la maggioranza assoluia dei suoi componenti, fatte salve esplicite diverse

disposizioni di legge o di regolamento'

Art.72

Commissioni costituite per problemi particolari

1. Possono essere costituite, previo parere favorevole della competente

Commissioni su problemi particolari.
2.Tali Commissioni vengono nominate dal

la durata in carica delle Commissioni stesse'

Consiglio comunale che fissa le

Art.73

Commissioni d'indagine

l. Il Consiglio Comunale, come previsto dall'art. l3 dello Statuto Comunale, a maggioranza assoluta dei

propri m-embri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività

dell,amministrazione specificandone il- ramo assoggettate alla disciplina prevista per le altre

commissioni consiliari'
2. Nella deliberazione di istituzione della Commissione, il Consiglio determina, altresì, il tempo

assegnato alla stessa per portare a compimento i propri lavori'

Commissione consiliare,

norme di funzionamento e



Art.74

Commissione di controllo e garanzia

1. Nell'ambito delle Commissioni consiliari può essere istituita la Commissione consiliare di controllo
e garanzia, avente carattere permanente. La presidenza deI\a commissione è attribuita alle opposizioni in
relazione alle forme di garanzia e di partecipazione che la legge assicura alle stesse.
2. La Commissione è costituita in seno al Consiglio con le modalità previste per le
Commissioni consiliari permanenti.
3. I Consiglieri che sono espressione delle opposizioni designano, fra quelli da loro eletti nella
Commissione, il candidato Presidente che viene eletto dal Consiglio comunale con le modalità previste
per l'elezione del Presidente delle Commissioni consiliari permanenti.
4. Le modalità di convocazione, di funzionamento e le forme di pubblicità sono quelle previste per le
Commissioni consiliari permanenti.
5. Della sua attività la Commissione rende conto al Consiglio comunale con relazioni conclusive sugli
argomenti istituiti e trattati. Le relazioni, redatte in forma scritta vengono depositate nei termini di cui
all'art. 4. Il Presidente della Commissione introduce il dibattito illustrando le relazioni.
6. Sono compiti della Commissione, in particolare:
a. controllare la corrispondenza dell'azione amministrativa allo statuto e agli indirizzi approvati dal
Consiglio;
b. controllare il rispetto delle procedure previste nelle norme statutarie e regolamentari sugli istituti di
partecipazione e di accesso agli atti;
c. controllare la rispondenza dell'attività delle aziende e degli enti titolari della gestione di servizi
pubblici locali, delle società, fondazioni e istituzioni collegate o partecipate dal Comune, agli indirizzi
emanati dal Consiglio;
7. La Commissione adempie ai propri compiti anche attraverso una specifica attività istruttoria.
8. Sono esclusi dai poteri della commissione i controlli amministrativo-contabili e quelli riguardanti la
legittimità degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta.
E' altresì escluso ogni tipo di influenza sugli atti degli organi gestionali, durante l'iter di formazione
degli stessi.

Art.75

Segretario delle Commissioni consiliari

l. Ad ogni Commissione consiliare viene assegnato in qualità di Segretario un funzionario scelto fra i
dipendenti dell'amministrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento.

Art.76

Sondaggio di opinioni

1. Alla maggioranza dei Consiglieri in carica é riconosciuta la facoltà di indire un sondaggio su
questioni di carattere generale che siano espressione di indirizzo politico della maggioranza, con riserva
di fissarne divolta in volta le modalità.



TITOLO 40 _ REVISORE DEI CONTI

Art.77

Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti partecipa , su richiesta del Presidente del Consiglio o di un quinto dei
Consiglieri assegnati, alle sedute del Consiglio Comunale in relazione a prowedimenti inerenti il
bilancio.
2. Qualora intervenga alle sedute del Consiglio comunale il Revisore dei conti ha diritto di intervenire
con i tempi e le modalità previste per i Consiglieri comunali.

Art.78

Norma di rinvio

l. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento o qualora intervenga normativa
di rango superiore in contrasto, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

Art.79

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della ripubblicazione quindici giorni consecutivi della
esecutività della deliberazione consiliare con la quale viene approvato.


