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REGOLAMEI{TO PER IL
FUNZOI{AMEI.{TO DEL COI\SIGLIO
COMUNALE
lrt. 1- Finalità
l ' Il ConsiglioComunaleè l'organodi indirizzo e dicontrollopolitico-amministrativo
Jel Comune.
z' Sono organismi del consiglio Comunale il Presidente,i
Gruppi Consiliari, le
Commissioni Consiliari Permanenti, la Conferenza deí presidenti
dei gruppi
consiliari, e la Conferenzadei Presidentidelle CommissioniConsiliari.
3' Il Consiglio comunale esprimeed esercitalarappresentanza
della comunità,ed è
inoltre organo territoriale preposto alle garanziereferendariee consultive
e garante,
nella sua rappresentanza
pluralista, del miglior raccordocon le diverseistituzioni
ed
enti' A tal fine promuove e sviluppa fo.-. di collaborazione
e cooperazione
nell'interessedelle autonomielocali.
.Art. 2 - Materia del regolamento
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Ir ' llr l presenteregolamento,costituito
da 48 articoli,disciplina, in ituazione delle
norme.di leggee dello statuto,I'organizzazioneed il iunzionamento
del
constglio comunale'al fine di assicurareil regolareed ordinato svolgimento
ed
il pieno e responsabileesercizioda parte dei òonsiglieridelle loro affribuzioni.
2.L'elezione del consiglio comunale,la sua duratiin carica,il numero
dei
consiglieri e la loro posizionegiuridica sonoregolati dalla legge.
Art. 3 - Interpretazione

1' Se nel corso delle seduteconsiliari si presentanocasi che non
sono disciplinati
dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento,la decisione
è adottata dal
Presidente,sulla base dei principi generali désumibili dalla normativa
di cui sopra,
udito il parere del Segretario,salvo appello sedutastanteal consiglio
che decidecon
il voto favorevole della maggioianza dei consiglieri assegnati,
qualora il
provvedimento
sia
contestato
da
taluno
dei .. cónsielieri.
2' Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle
!.arr., ,Jf"ii".
all'interpt-etazionedi norme del presenteregolamentosono presentate
per iscritto al
Presidente,il quale incarica il Segretariodiistruire la pratica e sottoporre
la stessa,
nel più breve tempo, al consiglio comunaleche decidein via definitìva
con il voto
favorevole della maggioranru d"i consiglieri assegnati.Una
volta adottato l,atto
interpretativo della norrna,sullo stessonon sono ammesseulteriori
eccezioni,chenon
sono
ammesse
nella
medesima
seduta)
3' Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante
la seduta,relative
all'interpretazione di norme del presenteregolamentoda applicareper
Ia trattazione

di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposteal Presidente.Egli
sospendebrevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il
Segretario,per esaminaree risolverele eccezionisollevate.Quandola soluzionenon
risulti immediatamentepossibile,il Presidente,ripresi i lavori del consiglio, rinvia
I'argomentooggettodella eccezionea successiva
sedutae nei giorni successiviattiva
la proceduradi cui al secondocomma.
Art.4- Sededetleadunanze
Le adunanzedel consiglio si tengono di norma in una sala appositamentepredisposta
pressola sedecomunale.
Per particolari ragioni o a fronte di eccezionalicircostanzele sedute consiliari, su
decisione del Presidente,(sentitii capigruppo ovvero acquisito il consenso della
maggioranzadei consiglieri) possono avere luogo pressouna sedediversa da quella
abituale,ma in ogni casonell'ambito del territorio comunale.
In tutte le sale di riunione del consiglio e delle suearticolazioni organizzative,nonché
nelle areeattiguealle stessee negli spazidedicatial pubblico, è vietato fumare.
Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sedecomunaleviene esposta
la bandieradello Statoe quella dell'Unione Europea.

Capo I - Insediamentoe costituzionedel consiglio
Art.5-Prima-seduta
1. La prima sedutadel consiglio comunaledeve essereconvocataentro il termine
perentorio di dieci giomi dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il
giorni
data
termine
di
dieci
dalla
di
convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco che la presiede limitatamente alla
convalida degli eletti e all'elezione del presidente delConsiglio.
3. La sedutaproseguesotto la presidenzadel Presidenteneo-eletto,per il giuramento
componenti della giunta.
del
comunicazione dei
\a
Sindaco e
4. L'avviso di convocazioneè notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della
datafissataper la riunione e viene contestualmentecomunicatoal Prefetto.
I

Art. 6 Funzioni del Presidente
Il Presidentedel Consiglio rappresentail Consiglio Comunale ed ha il compito
primario di tutelarei diritti e le prerogativedei Consiglieri, garantendol'esercizio
effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanzae la corretta interpretazione
i
del presenteRegolamento
2. Il Presidenteàssicurail buon andamentodei lavori del Consiglio Comunale
facendoosservareil Regolamento.
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Il Presidenteconvocae presiedeil Consiglio comunale,decidesulla ricevibilità
dei testi presentatiper I'esame del Consiglio ed esercitatutte le attribuzioni a lui
affidate dalle leggi della Repubblica, dallo Statuto e dal Regolamento del
ConsiglioComunale:
In particolare:
concedela facoltà di parlare,dirige e moderale discussioniassicurandoil rispetto
dei tempi per la duratadi ciascunintervento;
pone e precisai termini delle proposteda discuteree da votare;
stabilisceil terminedella discussionee l'ordine delle votazioni,ne accertal'esito
e ne proclamai risultati;
mantieneI'ordine nella Sala consiliaredisponendosull'utilizzazione degli Agenti
di P olizia Municipale ivi assegnati;
ha facoltà di richiamare i Consiglieri e può sospendereo chiudere la seduta
facendoredigeremotivato processoverbale,
promuove la programmazione delle attività del Consiglio e delle sue varie
articolazioni, al fine di garantire le prerogative del Consiglio stesso e dei
Consiglieri;
assegnale questioni alle competenti Commissioni e controlla la presentazione
delle decisioninei tempi fissati;
sovraintendeal funzionamentodegli Uffici del Consiglio comunale;
governale risorseassegnateper il funzionamentodel Consiglio e dei suoi organi;
mantiene il dovuto coordinamento con il Sindaco e i diversi settori
dell' Ammini strazione;

4 . Il Presidentepuò richiedereal Sindaco,agli Uffici del Comunee agli Enti da esso
dipendenti, atfi, informazioni, pareri e relazioni sull'attività amniinistrativa,che
devonoesserglitempestivamenteforniti.

5 . Il Presidentedisponedella Sala del Consiglio comunaleanchequandoin essanon
si svolgono le riunioni del Consiglio, nel rispetto di un disciplinarepredisposto
d'intesa con il Sindaco.Dispone inoltre dei locali della Presidenzae degli uffici
del Consiglio,delle Commissionie dei Gruppi consiliari.

Art. 7 (Costituzionedei gruppi consiliari)

I
a

l. I consiglieri eletti nella medesimalista formano, di regola, un gruppo consiliare.Il
consigliere che intenda apparteneread un gruppo diverso da quello in cui è stato
eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la
dichiarazionedi accettazioneda parte del presidentedel nuovo gruppo.
2. Ciascungruppo è costituito da almenotre consiglieri,cosìcome previsto dall'art.l7
dello StatutoComunale
3. Nel caso che una lista sia rappresentata
da meno di tre consiglieri,a questisono
riconosciuti i diritti e la rappresentanza
spettantiad un gruppo consiliare.

4. I singoli gruppi devono comunicare,per iscritto, al presidentedel consiglio e al
Segretariocomunale,il nome del proprio capogruppo,entro il giorno precedentealla
primariunionedel consiglioneo eletto.
5. Con la stessaproceduradovrannosegnalarsile successivevariazionidella persona
del caPogruPpo.
6. ln mancanzadi tali comunicazioni viene consideratocapogruppoad ogni effetto
per la maggioranzail consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per la
minoranzail candidatosindaconon eletto.
7.In casodi assenzadel capogruppoad una sedutaconsiliare,le funzioni vengono
svolte da un consiglieredesignatodai componentipresenti.
8. Il consigliereche si distaccadal gruppo in cui è stato eletto e non aderiscead altri
gruppi non acquisiscele prerogativedi cui al precedentecomma 3.
9. Qualora piu consiglieri vengano a trovarsi nella predettacondizione,essi possono
costituire uno o piu gruppi misti, fermo restando il limite minimo previsto dal
secondo comma del presente articolo. I componenti del gruppo eleggono al suo
interno il capogruppo. In caso di disaccordo viene nominato capogruppo il
consigliereche nell'ambito del gruppo abbia riportato il maggior numero di voti.
iDella costituzionedel gruppo misto deve esseredata comunicazioneper iscritto al
tfil,esidentedel consiglio comunalee al Segretariocomunale.
l$ Qualora,dopo I'avvenuta costituzionedel gruppo ai sensi del precedentecomma,
.?iéne a mancare il numero minimo previsto dal presente articolo, il gruppo si
scioglie. Dell'awenuto scioglimento ne da notizia il presidente del consiglio in
occasionedel primo consigliocomunale.

Art. 8 (Conferenzedei capigruppo)
1. La conferenzadei capigruppoè organismoconsultivo del presidentedel consiglio,
concorendo a definire la programmazioneed a stabilire quant'altrorisulti utile per il
proficuo andamentodell'attività del consiglio.
7. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal
Dresente
regolamentoe dal consiglio comunale,con appositedeliberazioni.
]. La conferenzadei capigruppoè convocatae presiedutadal presidentedel consiglio
I da chi ne fa le veci. Alla riunione può partecipare,a discrezionedgl presidente,il
legretario comunale od il suo sostituto ed assistonoi funzionari corhunalirichiesti
lal presidente.
t. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a
tarteciparealla conferenza.
i. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta
:omunaleassicuraai gruppi quanto necessarioper I'eserciziodelle funzioni da parte
lei consiglieri che degli stessifanno parte,compresoun ufficio della minoranza.
i, Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, è redatto verbale che sarà
onservatoin un albo appositamentepredisposto;

7, I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei
capogruppo,hanno diritto di assentarsidal servizio per parteciparealle riunioni della
conferenza,peÍ la loro effettiva durata.
TITOLO il
CONSIGLIERI COMUNALI
CAPO I
PREROGATIVE E DIRITTI
Art. 9 Diritto d'iniziativa
1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza
del ConsiglioComunale.
2. Con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presenteregolamento i consiglieri
possono,in particolare:
a) richiederela convocazionedel consiglio;
b) modificarele propostesottoposteall'esamedel consiglio;
c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni oltre che espressioni di
r\ . sentimento;
,
'\d)
presentarela mozione di sfiducia;
lQ acceaereagli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del
./Fto mandato.
lArt. l0 Richiestadi convocazione
' 1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei
consiglieri, numero da
- approssimarsiper difetto a tutela delle minoranze, il Presidenteè tenuto a riunire il
consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del
giomo gli argomenti richiesti, come previsto da art.39 comma 2 del T.U. EE.LL.
267\00,
2. La richiesta, indirizzata .al Presidente in forma scritta, è presentataal protocollo
generale del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta
registrazione.
Art. 10 - Richiesta di convocazione
l. Su richiesta sottoscritta da almeno in quinto dei consiglieri, numero da
approssimarsiper difetto a tutela delle minoranze, il Presidenteè tenuto a
riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo
all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, come previsto dall'art.39,comma
2 del T.U.E.L. 267100.
2. La richiesta,indirizzata al Presidente,deve essereformulata in forma scritta e
presentataal protocollo generaledel Comune.Il termine di cui al c. 1, decorre
dall' avvenutaregistrazionedella stessa.
I
Art. 11 Interrogazioni
l. L'interrogazioneconsistein una domandaformulata per iscritto al Sindacoelo alla
Giunta Comunalee indirizzataperconoscenzaal Presidentedel Consigliocomunale,

al fine di conosceregli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito al
fine di conoscerese un fatto sia vero.
2.I consiglieridevonospecificarenell'interrogazionese intendonoriceverela risposta
in Consiglio, o per iscritto,.
3. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essereiscritte all'ordine del
giorno della seduta immediatamentesuccessiv
a alla data di presentazione,quando
pervenutein tempo utile per la proceduradi convocazionedel Consiglio Comunale.
4. A tali intetrogazionirispondeverbalmenteil Sindacoo I'Assessoredi competenza,
al la presenza, dell' interrogante.
5. n Consigliere può presentare interro gazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di
vrger'za,decideil Presidentedel Consiglio, sentiti i Capigruppo.
6. La presentazionedelf interrogazionenon deve eccedere3 minuti - viene letta dal 1o
firmatario o suo delegato- Il Sindacoo Assessorerispondononel limite massimodi 6

minuti.

7. Uno dei consiglieri interroganti può replicare per dichiarare se sia soddisfattoo
meno;
I'intervento di replica non può eccederela durata di cinque minuti.
8. Gli altri consiglieri non possonointervenire sull'argomentooggetto della risposta
all'interrogazionee sulla replica dell'interrogante.
Aff. t2 Interpellanze
l.:fl'interpellanz,a consiste nella domanda formulata al Sindaco elo alla Giunta
-Grdlunale e inviata per conoscenzaal Presidente del Consiglio Comunale, per
.idcriffo, circa Ie iniziative della Giunta owero circa gti intendimenti della stessasu
questioni inerenti amaterie di competenzadelComune.
2- Le interpellanze devono essere iscritte all'ordine del giorno nella seduta
immediatamente successivaalla data di presentazione,quando pervénutein tempo
utile per la proceduradi convocazionedel Consiglio Comunale.
3:Il primo dei firmatari o suo delegato ha facoltà di intervento per illustrare
I'interpellanzain un massimodi cinqueminuti. Su di essapossonointervenireper una
sola volta un Consigliere per ciascun gruppo e I'interpellante,per un tempo non
eccedentei tre minuti. Il Sindacoo un Assessorerispondononel tempo di 10 minuti.
4. Il Sindacoe I'Assessorepossonoprenderela parolaper I'interventoconclusivo,in
un tempo non eccedentei 3 minuti.
5. Il Presidentepuò a sua discrezionedisporre che distinte interpellaryeche abbiano
ad oggetto argomenti connessio identici siano svolte contemporaneambnte.
6.Quando. la risposta non soddisfi i firmatari se si intende promuovere una
discussione e una votazione sull'argomento si deve presentareuna mozione. Il
Consiglio voterà se deliberaresubito o se si ritiene opportuno rinviare al Consiglio
successivo.
!
Art. 13 Mozioni
l ' Si dice mozione (o ordine del giorno) una proposta concretadi deliberazione,
oppure una proposta di voto su un argomentoche abbia o meno già formato oggetto

di inteno gazioneo di interpellanzaper eccitareo impe gnare,secondoun determinato
orientamento,I'attività delI'Ammini strazione.
2. Le mozioni sono presentateper iscritto e sono poste all'ordine del giomo della
prima seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando
pervenuteentro le ore 12 del giorno antecedentela proceduradi convocazionedel
ConsiglioComunale.
3. Sulle mozioni possonoesserepresentati'emendamenti
su ciascunodei quali ha
luogo unavotazione.Al termine del dibattito, in ogni caso,la mozione e gli eventuali
emendamentivengono sottoposti a votazione.
4.La mozionepuò sempreessereritirata.
5. E' facoltà del Presidente far svolgere contemporaneamenteinterrogazioni e
mozioni su argomentiidentici o analoghi.
7. Può' essereinoltre presentatauna proposta di voto per esprimereun giudizio di
merito sul Sindaco o sulla Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indinzzo
dell'Amministrazione,riflettente fiducia o sfiducia all'Amministrazione medesima
(vedi mozione di sfiducia).
Per la mozione di sfiducia si fa riferimento alle modalità di cui all'art. 52 d,el T.U.

.LL.267\00.
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14 Informazione ed accesso
ljl consiglieri hanno diriuo di otteneredagli uffìci comunali nonchédalle societàin
rtrl rl
comune abbiapartecipazioni azionarie, le informazioni e la documentazionein loro
possesso.
2. I consiglieri hanno diriuo di consultazione di tutti gli attr in possesso
dell'amministrazione
comunale,secondole modalità stabilite con appositoregolamento.
3. Le prerogativedi cui ai commi I e 2 sono esercitateal solo scopodell'espletamento
del
mandatodi Consigliere.
4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al
segretonei casi espressamente
previsti dalla legge, alla riservatezzaed al divieto di
divulgazionenei casi previsti da nonne vigenti.

CAPO II - DOVERI

I

Art. t5 - Entrata in caricadei consiglieri
I consiglieri comunali entranonell'esercizio delle funzioni ed acquistanoi diritti e le
prerogative inerenti alla cafica dal momento della proclamazioneovvero, in caso di
surrogazione,non appenaadottatadal consiglio la relativa deliberazionedi convalida.
'l
ART. f 6 - Obbligo al segreto
l. I Consiglierirono tenuli al segretonei casiprevisti espressamente
dallalegge.

Art.17 - Astensione facoltativa ed obbligatoria
I consiglierihanno facoltà di astenersidal votare e la esercitanofacendoneespressa
sono consideratiastenutii consiglieri presentiche, inviati a votarl, non
dichiarazrone;
partecipanoalla votazione né dichiarano di astenersi.
I consiglieri astenuti di cui al precedentecomma I concorrono alla formazione del
numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel
numerodei votanti.
I consiglieridebbono,ai sensidell'art. 78, comma2, delD. Lgs. 267l11,astenersidal
prendereparte alle deliberazioniriguardanti interessipropri nei confronti del comune
e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza,
come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quartó grado
civile, o del coniuge,o di conferireimpieghi ai medesimi.
Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessatianche l'obbligo di
allontanarsidalla sala delle adunanzedurante la trattazionedi detti affari. In caso di
allontanamentodalla sala, detti consiglieri non vengono computati al fine delle
formazionedel numero legale.
L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di prowedimenti normativi o di
Earatteregenerale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una
óprrelazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
lfteressi del consigliere,del coniugeo di parenti o affini sino al quarto grado.
f' Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsine informano il Segretario
'"tComunale
che dà atto a verbaledell'awenuta osseryanzaditale obbligo.
Art 18 -Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle riunioni del Consigtio
1. E' dovere dei consiglieri regolarmente convocati, intervenire alle sedute del
Consigliodelle commissioniconsiliari,nonchédelle altre articolazionidel consiglio
di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenzeal Presidelnte,che ne fa
prenderenota nel verbale.
Il Consigliereche senzagiustificato motivo non intervieneper tre seduteconsecutive'
alle riunioni del Consiglio comunale,esperitanegativamentela proceduradi cui al
successivocomma, decade dalla carica.Le motivazioni che giustificano le assenze
devono esserecomunicate per iscritto dal Consigliere al Presidenteentro il giorno
successivoalla riunione.
Il Consiglio, prima di deliberarela decad,enza,
incarica il Presidentedi notific are la
contestazionedelle assenzeeffettuate e non giustificate al Consigliere interessato,
richiedendoallo stessodi comunicareal Consiglio, tramite il Presiàeinte,
entro dieci
giorni daLlanotifica, le eventuali cause giustificative delle assenze,ove possibile
documentate.Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei Capi gruppo,
sottoponeal Consiglio le giustiflcazioni eventualmentepresentatedal Consigliere.Il
Consiglio decide con votazione palese. Quando sia pronunciata la decaienza,si
procedenella stessariunione alla surrogazionemedianteconvalidadel primo dei non
eletti della lista alla quale apparteneuàil
deca'duto,previo accertamento
"onsigliere
dell'inesistenza
di causedi ineJeggibilitào di condizionidi incompatibilità.

Art, lgResponsabilitàpersonal. - nronr.o
il Consigliere comunale è responsabile,personalmente,esclusivamentedei voti
espressiin favore dei provvedimenti deliberatidal consiglio.
Dal vetbaledi ogni deliberazionedevono risultaréi nominativi dei Consiglieri che
hannovotato contro o che si sono astenuti.
E' esenteda responsabilitàil Consigliereassentegiustificato dall'adunanzao che per
legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
, E' pattmenti esenteda responsabilitàconseguenteall'adozionedi un provvedimento
deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votaziòne, il proprio
dissensood abbia espressovoto contrario, chiedenàodi far risultare a verbale la sua
, posizione.
Art.20 - Dimissioni dei consiglieri
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere assunte immediatamenteal protocollo dell'ente nell'ordine temporale di
lpresentazione.Le dimissioni non presentatepersonalmentedevono
essereautenticate
protocollo
ed inoltrate al
per il tramite di personadelegatacon atto autenticatoin data
ríón anteriorea cinque giorni. Essesono irrevocabili,non necessitanodi presad'atto e
,,$fno immediatamenteefficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
iprocedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendol'ordine di presentazionedelle dimissioniqualerisulta dal protocollo.Non
'si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendonei presupposti,si
debbaprocedereallo
'scioglimentodel consiglioa nonna dell'art.l4l del D.Lgs.267/00.
,
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Art.21. - Surrogazioni
Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
soprawenuta, è attribuito al candidato che nella medesimà lista sesue
immediatamenteI'ultimo eletto.
Art.22 - Supplenze
Nel caso di sospensionedi un consigliereadottataai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.
267/00 e successivemodifi cazioni,il consiglio, nella prima adunanzasuccessiv
a alla
notifica del prowedimento di sospensione,procede alla temporaneasostituzione
affidando la supplenzaper I'esercizio delle funzioni di consigliereal candidatodella
stessalista che ha riportato , dopo gli eletti, il maggior numero di vo!i..La supplenza
ha termine con la cessazionedella sospensione.
Qualora soprawenga la decadenzasi à luogo alla surro gazione.
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 23 - Avvisi di convoc azione
La convocazione dei Consiglieri comunali e dispostadal Presidentemediante
awisi
di convoc azioneredatti per iscritto con le modaliià ,tubilite dal presente
regolamento.

Le riunioni su richiestadi almenoun quinto dei Consiglieridevonoavereluogo entro
venti giorni dalla presentazionedella richiesta. L'argomento richiesto deve essere
discussoentro i medesimitermini di tempo.
obbligatoriamente
L'awiso di convocazionecontieneI'indicazione del giomo e dell'ora dell'adunanza e
deLlasededove la stessasaràtenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi.Quando
è previstoche i lavori si svolganoin piu giorni, sono indicate la dafae l'ora di inizio
di ciascunariunione, con precisazioneche trattasi di prosecuzionedella medesima
advnanza.
L'avviso di convocazioneprecisa se l'adunanzaha carattereordinario, straordinario
owero d'urgenza.
Nell'awiso deve esseresempreprecisato se l'adunanzasi tiene in prima o seconda
Nell'avviso è indicato che gli argomentida trattaresono quelli elencati
convocazione.
nell'ordinedel giorno.
L'awiso di convocazionee I'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del
Comunee firmati dal Sindacoo da colui che lo sostituisce.
Nt.24 - Modalità per Ia consegnadegli awisi di convocazione
Lilawiso di convocazioneva consegnatonel domicilio indicato dal consigliere a
rjqbzzodel messocomunale.Qualora il consiglieresia assente,la consegnaè valida
1íurchesia fatta a personacon lo stessoconviventeo ad altra personadal consigliere
'" btessoprecedentementeindicata. L'avviso può esserespedito, in altemativa, con
mez.ziche ne rilascino la ricevuta, quali il fax o la posta elettronicacertificata.A tal
fine all'inizio di ogni seduta consiliare ogni consigliere sarà tenuto a creare una
propria e-mail certifrcatada comunicare aila presidenzadel Consiglio comunale.
I consiglieri che non risiedononel Comune devonodesignare,entro dieci giomi dalla
proclamazionedella loro elezione,un domiciliatario residentenel Comuneindicando,
con lettera indirizzata al Presidente,il nominativo e I'indirizzo della persona alla
quale devono essere consegnati gli awisi di convocazione ed ogni altro atto
pertinente alla carica, esonerandoI'amministrazione da qualsiasi responsabilitànel
caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamentetali
documenti, oppure può autorizzare gli uffici, con lettera indirizzata al Presidente, a
inviare la corrispondenza che lo riguarda anche con mezzi che ne rilascino la
ricevuta,quali il fax o la postaelettronica.
Fino a quando non è effettuata la designazionedi cui al precedentecomma, il
Presidenteprovvede a far spedire I'avviso di convocazioneal domipilio anagrafico
del consigliere,amezzo di telegrammaseguito da raccomandatapodtalecon avviso
di ricevimento. La spedizionedeve awenire entro il termine previsto per la consegna
dell'awiso al domicilio. Con tale spedizionesi consideraosservato,ad ogni effetto,
I'obbligo di consegnadell'avviso di convocazionee rispettati i termini fissati dalla
leggee dal regolamento.
Art.25 - Termini per la consegnadegli awisi di convocazione
Il Consiglio è convocato in via ordinaria, straordinaria'o urgente; il Consiglio è
convocato d'urgenza quando sussistonomotivi rilevanti ed indilazionabili che
rendononecessaria l' ur genza.

f'avviso di convocazione,con allegato l'ordine del giorno, deve essere affisso
all'AIbo Pretorioe consegnatoal Consiglierenei termini seguenti:
a) almeno 5 giorni lavorativi prima di quello stabilito pèr la riunione, in caso di
convocazione ordinaria;
b) almeno 3 giorni lavorativi prima di quello stabilito per la riunione, in caso di
convocazionestraordinaria;
c) almeno 24 ore prima di quello stabilito per la riunione, in caso di convo cazione
' urgente.
Per le adunanzedi secondaconvocazioneI'avviso deve essereconsegnatoalmeno un
giorno intero e libero prima di quello nel qualeè indettala riunione.
Nel caso in cui, dopo la consegna degli awisi di convocazione, si debbano
aggiungereall'ordine del giorno delle adunanzeargomenti urgenti e sopravvenuti,
occorre dame avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 o." pri-a dellà riunione,
comunicandol'oggetto degli argomentiaggiunti.
I motivi dell'urgenzapossonoesseresindacatidal Consiglio comunale,il quale può
stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro traîtazíonesia rinviata ad aitro
dallo stessostabilito.L'avviso viene comunicatosolo ai Consiglieri assenti
' [i9mo
{all'adunanzanel momento in cui questoè statodeciso.
p'eventuale .ritardata consegna dell'awiso di convocazione è sanata quando il
Consigliere interessatopartecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato
, invitato.
Art. 26 - Ordine del giorno
t?elenco degli argomentida trattarein ciascunaadunaÍrzadelConsiglio comunalene
costituiscel'ordine del giorno.
Spettaal Presidentedi stabilire,rettificare od integrare1'ordinedel giorno con proprie
autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di déliberazioni, le
mozioni e le interrogazíonipresentatedai.Consiglieri comunali nel rispettodi quanto
previstodal presenteregolamento.
E' consentitodiritto di replica alle eventuali comunicazionidel Sindacoda parte di un
solo consigliereper gruppo e per la duratanon superiorea cinque minuti.
Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giomo, in forma sintetica ma con
definizioni chiare e specifiche,tali da consentireai Consiglieri di individuame con
certezzaI'oggetto.
Sono elencati distintamentenell'ambito dell'ordine del giorno, sottp l'indicazione
"sedutasegreta",gli argomentiper i quali ricorrono le condizioni di àll'urt.40. Tutti
gli altri argomentisono trattatiin sedutapubblica.
L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazionedel quale
costituisceparte integrante.
L'ordine aàt gio-oé pubblicatoall'albo pretorio del Comune 1o stessogiomo nel
qualesi effettua la convocazionedei Consiglieri.
Il Presidentedel Consiglio,p€r le adunanzeconsiliari,didponela pubblicazionedi
maniÈsti per far noto alla comunitàil giorno, l'ora e gli argomentiiscritti all'ordine
del giomo.

Entro i termini stabiliti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso di
e dell'ordine del giorno viene trasmessaancheal Collegio dei Revisori
convocazione
dei Conti, alla stazionedei Carabinieri aventecompetenzasul territorio comunale, al
localeCorpo di Polizia Municipale.
CAPO II _ ADEMPIMENTI

PRELIMINARI

ALLE SEDUTE

Art.27 - Depositodegli atti
argomenti iscritti
iscritti all'ordine del giorno devono essere
Tutti gli atti relativi agli argomenti
depositatipressola segreterianel giorno dell'adunanzae nei tre giorni precedenti.Gli
attirelativi alle adunanzeconvocated'urgenza o ad argomentiaggiunti all'ordine del
, giorno, sonodepositatialmeno 24 oreprima della riunione.
L'orario di consultazionecoincide con I'orario di lavoro ordinario dei dipendenti
comunali.
Nessunapropostapuò esseresottopostaa deliberazionedefinitiva del Consiglio se
non è statadepositataentro i termini di cui al primo coruna, nel testo completo dei
pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00, ove prescritto, e corredata di tutti i
,, dòcumentinecessariper consentimeI'esame.I Consiglieri hanno diritto di consultare
'l
Èn afti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazionedepositati e nei
f lelativi allegati.
'j
*Afl'inizio dell'adunanzale proposte ed i documenti devono esseredepositati nella
:, sala dell'adunanza.
' 'Le relazioniprogrammatiche,quelle sul bilancio di previsione,lo schemadi bilancio
èigli schemidi regolamentodevono essereinviate a tutti i consiglieri almeno cinque
giomi prima dell'inizio della discussione;il conto consuntivodel Comune deve
essereinviato in copia a ciascuno dei Capi gruppo sempre rispettandoil termine
sopraindicato.Gli schemi del bilancio e del conto consuntivopossonoancheessere
inviati in forma sintetica.
CAPO III _ SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
. Art. 28 - Adu nanzadi prima convocazione
Il Consiglio Comunale,in prima convocazione,non può deliberarese non interviene
' almeno la metà
dei Consiglieri assegnatial Comune, senzacomputare atal fine il
' Sindaco,salvo disposiziotriai legge.
f.
L'adunanzasi tiene all'ora fissatanell'awiso di convocazione.Il nuniero dei presenti
viene accertatomediante1'appello
nominale,eseguitodal SegretarioComunale,ed i cui risultati sonoannotatia verbale.
Qualorai Conli4ieri non ,iuno
inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi
1-appelloquandotale numerorisultaraggiunto.
Nel caso in cui trascorraun'ora aa quetta fissatanell'awiso di convocazioneed,
eseguitoI'appello,risulti non raggiuntoil numero legale,il Presidentefaregistrarea
verbale i presentie dichiara desertala seduta.

Dopo che dall'appello effettuatoall'inizio dell'adunanzaè stataaccertatala presenza
dei Consiglieri nel numero prescritto per Ia legalità della riunione, si p.esuml la loro
permanen,i ii-aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si
assentanodall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti u du*. avviso al Segretario
Comunaleil quale, quando accertache i presenti sono in numero inferiore a"quello
previstodal.primo comma, avverte il Presidenteche sospendebrevementei lavori
e
può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente
assentatisi;dopo la breve
sospensioneviene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso non
risulti che il numero dei presenti è quello prescritto per la validità dell'adunartza,
questaviene dichiaratadeser-ta
per gli argomentia quei momento rimasti da trattare.
viene
preso
cio
atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti
Di
al
della
chiusuradella riunione.
momento
I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel
numeronecessarioa renderelegale I'adunanza.
Art.29 Adunanza di secondaconvocazione
L'adunanzadi secondaconvocazionefa seguito,in giomo diverso, di altra riunione
andatadesertaper mancanzao venuta meno del numero legale,per ogni argomento
traftatoiscritto
lscnfio all'orcllne
all'ordine del grorno.
qon lrauaro
giorno.
B;prla validità della adunanzadi secondaconvoc
convocazione
azionedeve esserepresentealmeno
últerzo dei consiglieriassegnatiper legge, senzacomputare
atalfineil Sindaco.
' OuandoI'avviso.speditoper la prima convocazionestabiliscaanche
il giomo e l,ora
î
la
seconda
conYocazione,
nel
caso
in cui si rendanecessari
Qer
o anivarli il presidente
Consiglio comunale è tenuto ad inviare l'awiso di convocazione ai soli
{"J
Consiglieriche non
sono intervenuti alla prima convocazioneo che sono risultati assential momento
in
cui tale seduta,legalmentecostituitasi,è stata dichiaratadeserta.Tali'awisi
devono
essereconsegnatralmeno24 oreprima di quella fissataper la secondaconvocazione.
Trascorsaun'ora da quella fissataper I'inizio della sedutadi secondaconvocazione
ed ove manchi il numero minimo previsto per renderlavalida, essaviene
dichiarata
deserta.
r\el
Nel casodi
cll una seduta
sedutache
che seguead una prima sedutainterrottavolontariamenteper
motivo diverso dalla mancanzadel numero legale dei presenti, la nuova
adunanza
mantieneil caratteredi prima convocazione.

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

f.

Art. 30- Adunanzepubbliche
Le adunanzedelConsigliocomunalesonopubbliche,salvoquanto
stabilitodall,art.
3_0
del presenteregolamento.
\T^lr

t

spazio riservato al pubblico, chiunque puo assisterealle adunanzedi
lì,Ìt'.upqosito
uutol primo comma.
\9n " consentita,in alcun modo, la possibilitàdi intervento,da parte del pubblico,
llle sedute
dell'organo consiliaree non possonoin ogni c'asoessereesibiti cartelli.

striscionio altri messaggiche possanoin alcun modo distogliereil consiglio dallo
svolgimentodei propri compiti. E' facoltà del Presidente,nei casi di inottemperanza
rispettoa quantoprevisto dal presentecomma, disporrel'allontanamentodei soggetfi
inadempientidali' aula consiliare,ancheavvalendosidella forzapubblica.
Lrt.3l - Adunanze segrete
.L'advnanzadel Consiglio Comunalesi tiene in forma segretaquandovengono trattati
'atgomenti
che comportano apprezzamentodelle capacità, moralità, coiettezza od
'esatminatifatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle
, capacitàprofessionali delle persone.
'Gli argomenti da trattare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno
,dell'adunanza.
Qualora nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte
Vàlutazioni sulla moralità, cortettezza, capacità e comportamenti di persone, il
fresidente invita i Consiglieri a chiuderla, senzaulteriori interventi. Il Consiglio, su
pfopostamotivata di almeno tre Consiglieri può deliberare,a maggioranzadi voti, il
passaggioa sedutasegretaper continuareil dibattito. Il Sindaco,prima di autorizzare
|a ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluso il
FegretarioComunaleescanodall'aula.
È'r+*
g , . l - - : . j . "È
t"
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$rt. 32 Apertura della seduta
Pòpo aver accertatola presenza del numero legale, il Presidentedichiara aperta la
Seduta.
Ba sedutainizia di norma con I'approvazionedei verbali della sedutaprecedente.
fluccessivamenteil Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del
Comunee su fatti ed awenimenti di particolareinteresseper la Comunità.
Fopo le comunicazioni del Presidente,i Consiglieri hanno facoltà'di chiederela
parbla per comm emorazioni ed eventi, di persone o date di particolare rilievo e
llgnificato; a tale scopo,prima dell'inizio dei lavori, la richiestaviene sottopostaal
Presidente
che può concederela parola ai richiedenti.
Fyattattazionedelle interrogazioni e delle mozioni avviene nella parte iniziale della
fèdufapubblica, dopo le comunicazioni e prima della trattazionedelle proposte di
leliberazioni.
L'ordine di trattazione degli argomenti puo essere modificato per decisione del
lresidente,anchesu richiestadi un Consigliere.
f.
I Consiglío Comunale non puo delib
su argomenti che non siano stati inclusi
"r*,
tell'ordine-delglorno.
\rt.33 - Termine dell'adunanze
-'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamentedal
)onsiglio, su proposta presentatadal Presidente,sentita la Conferenza dei Capi

ruppo.

F*,-

Jl Consigliopuò decidere,all'inizio o nel corso di un'adunanza,di continuarei lavori
oltreil termine normalmentefissato, per concluderelatrattazione degli affari iscritti
all'ordinedel giorno o di quelli che hannoparticolareimportanza odurg"n u.
Esautitalatraftazionedi tutti gli argomenti iscritti all'oidine del giorno il presidente
dichiaraconclusala riunione.
m cui
cul il
tl Consiglio
caso in
Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente
Nel caso
Nel
stabilita ed al compimento della stessarimangano ancora da trattaréaltri argomenti
iscritti all'ordine del giorno, viene .onriuro I'esame e la votazione della
deliberazionein discussione,dopo di che il Presidentedichiara interotta I'adun anza,
ayvertendo i Consiglieri che il Consiglio sarà riconvocato per completare la
tattazione degli argomentiancoraprevisti dall'ordine del giorno.
Art.34 - Norme generalisulla discussione
, Nella discussionedegli argomenti i Consiglieri comunali hanno il piu ampio diritto di
' epprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare
akeggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è
.*eglrcitato escludendoqualsiasi riferimento alla vitaprivata ed alle qualità personali di
l. plcuno e va in ogni casocontenutoentro i limiti dell'educazione,della prudenzae del
'
plvile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzionè che possano
I'onorabilitàdelle persone.
, loffendere
-:4..
: Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi
'
aft"ttgano, il Presidentedeve interveniretogliendo la parola a tutti coloro che hanno
dato origine al dialogo, mantenendolaal Consigliere autorizzatoaparlare.
Sglo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al
regolamentood ai termini di duratadegli interventi dallo stessostabiliti.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.In caso
contrario il Presidenterichiama all'ordine il Consiglieree, ove 1o stessopersistanel
divagare,gli inibisce di continuarea parlare.
Il Presidente,anche su richiesta di uno o più Consiglieri, puo invitare ad intervenire
all'adunanzai îtnzionari dei servizi ovvero i consulentio i professionistiincaricatidi
progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e
chiarimenti su argomentiposti all'ordine del giorno.
Art.35 - Ordine della discussione
La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta
|alla relazione
dell'assessorecompetenteper materia owero del consigliereproponJrrteowero dal
Presidente;I'illustlazione d-ellapropostadi deliberazionedeve esserecontenutaentro
il tempo massimodi venti minuti, salvo che sia diversamente
dispostodal Presidente.
Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore il Presidentedà,
nell'ordine, la parola a coloro che hanno richiesto di intervenire, disponendo,per
possibile, che si alternino Consiglieri che appartengonoa gruppi diversi.
,q,uTto
t\ella trattazione dello stessoargomentociascun Capo gruppo, o il consigliere
dallo
stessoincaricato di intervenirepi, il gruppo,può purtuÀ per due volte, là prima per

non piu di dieci minuti e la secondaper non più di cinque, per rispondere
o del relatore.
all'intewentodi replicadel Presidente
Gli altri consiglierepossono intervenire nella stessadiscussioneuna sola volta, p€r
non più di cinque minuti ciascuno consentendouna replica di non piu di ciniue
minuti.
Il Presidenteo il relatore o I'Assessorecompetenteper materiapossonointervenirein
gualsiasimomento della discussione,previa richiesta di intervènto,per non più di 7
rnínuti ciascuno.
Il Presidenteo il relatore replicano in forma concisaagli interventi, associandoquelli
che hannoavuto lo stessooggettoo motivazione,nel tempo richiestodalla loro nàtura
e numero. Quando, dopo che il Presidenteha invitato i Consiglieri alladiscussione,
lessuno domanda la parola, ovvero al termine della discussióne,la proposta viene
messain votazione.
Il Presidente,dopo che su un argomentohanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno
richiesta, awenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche,dichiara
i fpT"
i chiusala discussione.
di tempo sopra previsti sono raddoppiatiper le discussionigeneralirelarive
; {J:Yini.
t àl bilancio 'oreventivo,
al conto consuntivo,ai regolamentied ai pianiurbanistici e le
.
$r\

"*
varianti generali. In ogni altra occasioneil Presidentedel Consiglio puo
i \tOro
ilJpng""aerederoghealla duratadegli interventi.
che, nei termini sopra indicati, riassumaoralmenteun più ampio
iiril!"Consigliere
:-.^- -^

l-'intervento scritto può chiedereche il testo integraledi tale interventosia inserito agli
atti.
' -I#.3È'

Art 36 - Dichiarazione di voto
Dichiarata chiusa la discussione,la parola può essereconcessa,per le dichiarazionidi
voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore,per
biascuno,a 3 minuti. Qualora uno o piu Consigliéri di un gruppo disséntanodalla
posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anchiessi di intervenire,
precisandola loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono
essere
contenutientro il termine di tre minuti.
Art.37 - Fatto personale
Costifuisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi
attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverseda
qrella espresse.
tîTt*liere che domanda la paroia per fatto personaledeve precisarnei motivi; il
I
rrestdente
decide se il fatto sussisteo meno. Se il Consigliereinsiste anchedopo la
pronulcia negativa del Presidente decide
il Consiglio, senza discussione,con
votazionepalese.
Possino' rìspondere a chi ha preso la parola per
fatto personale unicamente il
consigliereo i consiglieriche lo hannoprovocato,
al solo fine di chiarire
-'
il significato

o perretrifi.u..l. proprieii"ii^t^;i;i
1:ltt parolepronunciate

Gli interv"nii ,., fatto personale
non possonodurare,nel complesso,più di cinque
minuti.

fniziata Ia votazione non è piu concessa la parola sull'argomento posto in
discussione.

CAPO IV _ OPERAZIONI DI VOTAZIONE
Art 38 - Sistemidi votazione
!'espressionedel voto dei Consigliericomunaliè effettuata,di norma, in forma
palese'
'
Le.vo!\zioniin formapalesevengonoeffettuatecon le modalitàdi cui ai successivi
'uticali.
Le yolazioni in forma segretasono.effettuatequando siano prescritteespressamente
statutoe nei casi in cui il consiglio debbàesprimere,con
il voto,
*ll|^]:f::o
{allo
e la valutazionedelle qualità e dei comportamentidi persone.
!^pp,nTamento
.Per le dellberazionidi nomina, che richiedono la sceita di uno o piu
nominativi,
iriFultano eletti i candidatiche ottengonoil maggior
numero
di
voti;
in
caso
di parità è
{ .. .,
eletto il piu anzianodi età.
i casi in cui la normativa prevedal'elezione di almenoun rappresentante
.In
, \ . futti
della
i.

Jj;

'.

procederà,
due. distinte votazioni: la prì.u coinvolgerà
;îS:iii,"'
:l
:on
_
usivamentei membri della
maggioranzae la secondaesclusìvamentei membri
glninoranza. Seguirà,vatazione palese di ratifica suil'esito delle votazioni
da
di tutti i consiglieripresenti.
non può aver luogo
al momento della stessai Consiglierin on sono

numero
- - - - - -nec€ssario
-per renderelegaie|'adunanza,
e, nei caii previstidalla

.[r_esentj
2.
1,el

dallo statutoe dal presenteregolamento,per la legittimità della votazione.
fSSe;
,sgogni argomentoI'ordine delle voiazioni è il seguente:
votazionesulla questionepregiudizialesi effettuaprima dir tniziare
inizj
Ia trattazione
1l l-l
lSll'argomento o di adottare
'la'deliberazione
allo stessorelativa, a secondadel momento in cui la questionestessa
v!fiTesbllevata;
l" propostedi emendamentosi votanonell'ordine di cui appresso:
|)
l. emendamentisoppressivi;
l!. €mendamentimodificativi ;
t1t.emendamentiaggiuntivi;
i prowediménti composti da varie parti, commi od articoli, quandoalmeno
un
!) f]
dei Consiglieri ha riChiestoche sianovotati per divisione, la vofazioneawiene
PT"
ru
clascunaparte della quale sia statadomandatala suddivisione,
nell'ordine in cui le
:artt stessecostituisconolo schemadell'atto
deliberativo;
't) I provvedimenti per i quali
siano stati approvati emendamenti vengono
:onclusivamentevotati nel testò
lefinitivo, risultante
dallo schema originario modificato in conformità a quanto in
lrecedenzadeciso.
/!f.t n.oposta di deliberazionecomportadistinta votazione.'
-er
t regolamentied i bilanci le votizioni avvengono
con le seguentimodalità:
!-

-\trj

-

F..:"

a) per i regolamentiil Presidenteinvita i Consiglieri a far conosceresu quali articoli
essi presentanoproposte di modifica o di soppressione,formulate per iscritto.
Discussee votate tali proposte, il testo definitivo del regolamentoviene posto in
votazionenel suo complessoin forma palese;
b) per i bilanci, awenuta la discussionegenerale,si effettuano le votazioni sulle
'
eventualipropostedi modifica di
singoli contenuti,presentatedai Consiglieri:'Conclusetali votazioni vengonoposti in
'
votazione,congiuntamente,il bilancio annualecorredatodella relazioneprevisionale
, e programmatica,del bilancio
pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e delle altre determinazioni
compresenello schemadi deliberazioneproposto, con le variazioni, sia al bilancio
, che alla dellberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali
modifiche.
Quando è iniziata Lavotazione non è piu consentito ad alcuno di effettuare interventi,
fino alla proclamazionedei risultati.
Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del
1.. regolamento,relativi alle modalità della
\ votazloneln corso.
'L\'
,
lr.
,Srt. 39 -Yotazione palese
/.trellevotazioni in forma palesei consiglieri votano per alzata di mano:
"Il Presidentepone ai voti il provvedimentoproposto,invitando prima a votare coloro
che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
rControllato I'esito della votazione con la collaborazíonedel Segretariocomunale,il
Presidentene proclama il risultato.
La votazione è soggetta a controprova, se richiesta anche da un solo consigliere,
purché immediatamentedopo la suaeffettuazione.
Art. 40 - Y otazione segreta
Quando si devono effettuarevotazioni in forma segretail Presidente,all'inizio della
trattazionedell'argomento per il quale la stessaè prevista,procedealla nomina di tre
scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartieneai gruppi di
minoranza.
Lavotazione mediante scrutinio segretoviene effettuataamezzo di schede.
Nelle votazioni amezzo di schedesi procedecome appresso:
i'
a) le schede sono predispostedalla segreteriacomunale,uguali di colore e formato,
prive di segni di
nconoscimento con il timbro del Comunee la firma del SesretarioComunale:
b) ciascunconsiglierescrive nella schedai nomi di coloro che intendeeleggere,nel
numero indicato nello schemadi deliberazionesottopostoal Consiglio;
c) i nominativi iscritti nella scheda,oltre il numero previsto^si consideranocomenon
iscritti, iniziando, nell'ordine,dal primo in eccedenza.
Quando la legge, lo statutood i regolamentistabilisconoche fra i nominantidebba
esservi una rappresentanzapredeterminatadella maggioranzae della minoranzae di

ambeduei sessi,e non siano precisateespressamente
le nonne che disciplinano
l'elezione,il Presidentestabiliscele modalità della votazione,in modo da
assicurare
tali rappresentanze.
CiascunConsiglierepuò essereinvitato a votare un solo nome od
un numerolimitato di nominativi,
restandoeletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
Coloro che votano schedabiancasono computati come votanti.
consiglieri vus
che ùr
I v''ùró'wrr
,''
si 4òtsrlBulru
astengonosalla
dalla votazione
vol€lzone e
e rtltutano
rifiutano dt
di ritirare
ritirare la scheda Sono
tenuti a comunicarlo al Presidenteed al Segretariocomunale,affinché ne
sia preso
alto averbale.
Terminatalavotazione il Presidente,con l'assistenzadegliscrutatorie del
Segretario,
procede allo spoglio delle schede,al computo dei voti e comunica al
Conliglio il
risultato,proclamandocoloro che sonorisultati eletti.
Il numero delle schedevotate deve corrispondereal numero dei consiglieri presenti
menoquelli astenuti.
Nel casodi irregolarità e quandoil numero dei voti validi risulti diversoda quello
'yoianti,
dei
il Presidenteannullalavotazione e ne disponel'immediata ripetizione.
II carattere"segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve
darsi
operazionidi scrutinio sono stateeffettuatecon l'assistenzadei consiglieri
latto:1" l.
\scrutatori.
I
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Art. 41 - Esito dellevotazioni
'Salvo
che per i prowedimenti, espressamente
previsti dalle leggi o dallo statuto,per i
quali si richiede un "quorum" specialedi maggi oranzaaei voti, ogni delib,ruiion"
del consiglio comunale s'intende approvataquando abbiaottenutoil voto favorevole
d.llg
dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la
T.aeeiorynza
mètà piu uno dei votanti.
.Igo$piglreri che si astengonodal voto si computanonel numero necessarioa rendere
légale I'adunanza,manon nel numero dei votanti.
L-e'schedebiancheo nulle si computanoper determinarela maggioranzadeivotanti.
.#
In caso di parità la proposta non è approvata.La votazione inftuttuosa per parità
di
voti non esaurisce I'argomento postò all'ordine del giorno il quale-puÀ
essere
riproposto al consiglio solo in un'adunanzasuccessiva.
Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidenteconclude il suo intervento
con la formula "il Consiglio ha approvato"oppure"il Consiglio non ha approv
ato,,.
]rlel verbale viene indicaio esattamenteil numèro dei voti favorevoli, dei voti contrari
alla proposta e quello degli astenuti, con specifica men zione dei
nominativi dei
consiglieri aventi espressovoto contrarioo astónutisi.
Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto
da ciascun
nominativo, inclusi i non eletti.

CAPO V - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE
Art.42 -La partecip azionedel Segretario
Comunale

alle
comunalepartecipacon funzioniconsultive,referentie di assistenza
Il segretario
le funzioni
aduiar',e del Consiglìo, "r'riu la redazionedei verbali ed esercita
e chiarimential
richiedendoal presidéntedi interveniresia per fornire informazioni
sia per esprimere,se
fine di facilitarel'esamedell'argomentopostoin discussione,
assumereuna
richiesto,il suo parere di legittimità quandoil consiglio intende
diffórmedalla propostasullaqualesianostatiespressii pareridi rito in
deliberazione
sedeistruttoria.
sul
il segretario,su invito del Presidente,prowede ad informare il consiglio
comunale'
funzionamentodeII' or ganizzazíone
TIToLoV_LBDELIBERAZIONIDELCONSIGLIO
Art.43- Struttura e forma delle deliberazioniconsiliari
tutti gli elementi
L,atto deliberati.voadottato dal Consiglio comunaledeve contenere
esseremottvatt.
essenzialinecessarifinché sia valido ed efficace.Tutti gli atti devono
;
nel corso delle
, . Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri
ldir..rssioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con massima chiarezza
,,
possibile, i conceftl espressi da ciascun oratore. Gli stessi vengono riportati
$"
Ìl-\rÍ:

,
di richiesta preventiva del
\+\ mregrarmentea verbalg sotto dettatura a seguito
, ì l,lconsigliere,o presentatiper iscritto'
'J^i');;;"í;ti
írrgirtie, allusioni o dichiarazionioffensiveo diffamatorienon debbono
'*'i:

faccia
riporta:te,averbale.Soltantoquandoil consigliereche si ritiene offesone
"rr"re
nel corsodell'adun arLza,lèstessesono,in modo conciso,iscrittea verbale'
richiesta.
della
F .,'fi,lv"iuaie dellu seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi
persone,salvo
,
discussione,senzascenderein particolari che possanorecardannoalle
giudizi sul loro operato'
i casi nei quali si debbanoesprimerenecessariamente
interessipatrimoniali del comune,il
euando siano discussiprobfemi che riguardano
stessi
verbale deve esserecompilato in modo da non comprometteregli interessi
rispettoaiterzi.
r
,, ^
--,.1
Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidentedell'adunanza e dal Segretario
Comunale.
nei termini stabiliti dal
euando il testo della deliberazione proposto, depositato
regolamento,non viene emendatodurantei lavori del consiglio, essoviene sottoposto
a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessasia espressamente
richiesta da un consiglierecomunale,precisandonei motivi'
f' .
I
comunale,
Segietario
del
cura
a
effettuati,
essere
In sededi verbalizzizione possono
soltantoperfezionamentidi caratteremeramenteletterale'
Éi/

f

Art. 44 - Deposito- Rettifiche - Approvazione dei verbali
I ' v e r b a l i deùe deiiberazioni urrunt. dal Consiglio in precedenti sedute vengono

depositatia disposizionedei Consiglieri almeno due giorni prima dell'adunanzarn
cui sarannosottopostiad approvazione.

t
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All'inizio dellariunioneil Presidentechiedeal Consigliose vi sianoosservazionisui
verbali depositati.Se nessunosi pronuncia, la propostadi approvazionedei verbali
vienemessaai voti.
Quandoun Consiglierelo richieda, il Segretariocomunaleprowede alla lettura della
parte del verbaleper la quale lo stessointenda richiederemodifiche o integrazioni.
Tali richiestedevonoessereeffettuateproponendo,per iscritto, quanto si intende che
sia cancellato o inserito nel verbale, purché riferito all'effettivo intervento dallo
stessoconsigliereattuatonel corsodella sedutaconsiliare.
Nel formulare le proposte di rettifica non è ammessorientrare in alcun modo nella
discussionenel merito dell'argomento.
Il Presidenteinterpellail Consiglio per conoscerese vi sianoopposizionialla rettifica
proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se
vengono manifestatecontrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno
contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. D po tali interventi il
Presidentepone in votaziorre,per alzatadi mano, la propostadi rettifica.
Delle propostedi rettifica approvatesi prende atto nel verbaledell'adunanzain corso
e della modifica si fa richiamo, medianteannotazionea margine od in calce, nel
verbale dell'adunanzacui si riferisce la rettifica. Tali annotazionisono autenticate
dalla firma del Segretariocomunalee portano I'indicazione della data della adunanza
nella quale le propostedi rpttifica sono approvate.
Art. 45 - Pubblicazionedelle deliberazioni
Ai sensi dell'art. 124, comma'|, del D.Lgs. 2671A0,le deiiberazioniconsiliarisono
pubblicate a cura del Segretario Comunale. Quest'ultimo provvederà anche alla
sottoscrizionedei relativi allegati.
Art. 46 - Esecutività dellsdeliberazioni
L'esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni
della leggestatalee regionalè.
In caso di Ltrgenza le dèliberazioni del consiglio possono essere dichiarate
immediatamenteeseguibili con il voto favorevole della maggioranzadei consiglieri
assegnati.

TITOLO VI - DISPOSZIONI TRANSITORIE E FINALI
f'
Art. 47 - Abrogazionedi norme
sonoabrogatele
A decorreredalla datadi entratain vigore del presenteregolamento
disposizioni recate dal "Regolamentoper il funzionamentodel consiglio comunale"
approvato con deliberazione consiliare n. del ; con la stessa decorrenza la
corrispondente deliberazionesi intende ad ogni effetto revocata.
Art. 48 - Approvazione del regolamentoe successivemodifiche

A nonna dell'art. 38, comma Z, del D.Lgs. 267100il presenteregolamentoè
approvato dal consiglio comunale con la maggioranzaassoluta dei consiglieri in
carica.
Con la stessa maggioranza il consiglio comunale approva le modifiche alle
disposizionidel regolamentomedesimoovvero un nuovo regolamentosostitutivo.
1! -

Art. 49 - Rinvio
Pertutto quantonon previstoúel presenteregolamento
si fa rinvio al D.Lgs. 267100,
allo StatutoComunalenonchéalle restantidisposizionilegislativee regolamentari
vigentiin materia,in quantoapplicabili.
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Quantosopradescrittorende chiarala motivazione
di una totale impossibilità
di effettuareuna vera
comparazione
tra i dueregolamentí
alcunpresupposto
nonessendoci
deisingoli
di avvicinamento
articoli.

I componenti
1n commissione

ll presidente
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Atto n. 03/C.C.

del2ll03l20ll

OGGETTO: Nuovo RBGOLAMENTO coNSIGLIo
.
DISCUSSIONE
E APPROVAZIONE

COMUNALE

Letto, approvatoe sottoscritto

n
'';:ff#ma&?#ff"
Si esprimeparere
in ordine, e
'à
limitatamente.alla
tecnica con
rinvio
espresso allé
motivazioni
contenut€nel testo
deliberazione.
(art.49, l o com fD.Lgs.n.267/2000)
IL RES
ILE DEL SETTORE

Si esprime parerefavorevole
ordine alla
regolarità contabile con ri
espressoalle
motivazioni contenute
della presente
deliberazione. Si
la copertura
finanziaria e la
imputazione della
spesaal capitolo riferimento.
D.Lgs. n.261/2000)

ABILE DEL SETTORE

FINANZIAzuO
Il sottoscritto Sesretario

VISTO il

D.Lgs.l8l8/ 2000n.267ed in parricolare
I'art.l39;

Il sottoscritto Segretario
VISTO il

D.Lgs. 18/8/2000n.267 ed in parricolare
I'art.l40;

VÍSTI gli ani d'Ufficio,
ATI'ESTA che la presentedeliberazione
E' STATA PUBBLICATA, medianteaffrssione all'Albo pretorio, per
l5 giorni consecutividalf,
gE,Z*rat yl . uQ . 2atrt
(art. 124, I o c., D.Lgs. n.261 12000)

O E' STATADICHIARATAIMMEDIATAMENTEESECUTIVA
( art.13
4, 4oc'D.Lgs.26712000)

I

trascorsit0 gg.dailasuapubbricazione
8- E' DIVENUTAESECUTIVA
(arf.13
4, 3oc.,D.Lgsn.26712000)
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RIO COMLINALE
Santopaolo

