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TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Capo unico - Disposizioni generali 

Art. 1 - Regolamento - Finalità 

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del 
Consiglio comunale . Esso è adottato in applicazione della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 25 marzo 1993, n. 81 
e della legge 15 ottobre 1993, n. 415 e successive 
modificazioni, nonchè dello statuto comunale. 

Quando si presentano situazioni che non sono disciplinate 
dalla: legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la 
decisione è adottata dal Sindaco, sentito il parere del 
Segretario comunale, ispirandosi ai principi generali dei 
predetti ordinamenti. 

Art. 2 - Interpretazione del regolamento 

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di 
fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del 
presente regolamento, devono essere presentate , per iscritto, 
al Sindaco. 

Il Sindaco sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla 
Conferenza dei Capigruppo con il parere obbligatorio del 
Segretario comunale. 

Qualora nella Conferenza dei Capigruppo non si raggiunga 
un' intesa, la soluzione è rimessa. aJ C(!Osiglio comunale il 
quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della 
maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune. 

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante la 
seduta relative all'interpretazione di norme del presente 
regolamento da applicare per la trattazione di argomenti 
iscritti all'ordine del giorno, sono rivolte al Presidente. 
Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo 
presenti in sala ed il Segretario comunale, per esaminare e 
risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non 
risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripreSi l 

lavori del Consiglio comunale, qualora l'argomento oggetto 
dell 'eccez ione non rivesta carattere di urgenza, ne rinvia 
l'esame. Se invece esistono le condizioni d'urgenza il 
Presidente adotta la decisione interpretativa e prosegue 
l'esame dell'argomento. Nei giorni successivi attiva comunque 
la procedura di cui al precedente comma 2. 

TITOLO II: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Art. 3 -- Diramazione degli avvisi di convocaz ione 

La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Sindaco, 
cui compete pure la det erminazione del giorno e dell 'ora 
defla seduta. 

Detta convocazione avviene mediante avvisi scritti, 
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firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, 
dal Vice Sindaco e, ave anche questi sia assente o impedito 
dall'Assessore anziano, così inteso secondo l'ordine di 
presentazione risultante dalla comunicazione del Sindaco al 
Consiglio. 

Art. 4 - Termini per la consegna degl i avvisi di 
convocazione. Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti. 

La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco 
con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo del 

·Messo Comunale che deve farne formale dichiarazione . 
L'avviso si da per recapitato anche quando non sia stato 

possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza 
del destinatario e dei familiari; sono fatte salve, comunque, 
le procedure di cui al titolo VI - capo I - sez. IV Codice di 
Procedura Civile. 

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli 
argomenti -da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri 
almeno cin,5lue :giorni prima della data fissata per la prima 
riunion~f' per le altre sessioni va consegnato almeno tre 
giorni/ prima di quello fissato per la prima adunanza. 

Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco 
degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima . In tal 
caso però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va 
differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la 
maggioranza dei Consiglieri presenti. 

Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da 
trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del 
giorno di una determinata seduta. 

·L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA 
SESSIONE DEL CONSIGLIO, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL 
SEGRETARIO COMUNALE, ESSERE PUBBLICATO MEDIANTE AFFISSIONE 
ALL'ALBO PRETORI O ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA. 

La richiesta di convocazione straordinaria, richiesta da 
1/5 dei Consiglieri Comunali, deve riguardare una materia 
espressamente devoluta dalla legge o dallo Statuto alla 
competenza del Consiglio. Detta convocazione deve essere 
disposta dal Sindaco entro e non al tre 20 giorni dal 
pervenimento della richiesta. · 

~~ Contenuto degli avvisi di convocazione 

L'avviso di convocazione deve contenere: 
a) l'indicazione del glOrno, dell'ora e del luogo della 
convocazione o delle convocaz i on i nel caso siano programmate 
più sedute nonchè se. trattasi di prima o seconda 
convocazione; 
h) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di 
riunione ordinaria , straordinaria, ovvero di urgente 
convocazione; 
c ) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno); 
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d) la firma del Sindaco o, in caso di sua assenza o 
impedimento, di chi ne fa le veci; 
e) la data dell'avviso; 
f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere 
trattati in seduta segreta. 

Art. 6 - Luogo dell'adunanza 

Il Consiglio Gomunale si riunisce di norma nella Sala 
Cons il i are de l Comune.' 

Eccezionalmente e per giustificati motivi il Consiglio 
s i può' riunire in altra sede. 

Art. 7 - Elenco degli affari da trattare (ordine del giorno) 

L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NEL CORSO DELLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, IL 
QUALE, NELL' IPOTESI DI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA SU l" 
RlèHIESTA DEI 'CONSIGLIERI, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 7, 
DELLA LEGGE N. 142/90, INSERlRA' NELL'ORDINE DEL GIORNO LE 
QUESTIONI RICHIESTE DAI CONSIGLIERI. 

Fermo restando il termine di convocazione previsto dalla 
Legge (20 gg.) l'esame degli oggetti richiesti dai 
Consiglieri può essere inserito in una seduta ordinaria. 

L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la 
discussione delle proposte stabilito come segue: 
a) proposte dell'autorità governativa e dell'organo di 
controllo ; 
b) proposte del Sindaco; 
c) proposte dei Consiglieri secondo l'ordine di presentazione 

Le materie da includere nell'ordine del giorno della 
prima seduta del Consiglio dopo le elezioni (entro lO giorni 
dalla proclamazione degli eletti) sono indicate dalla legge 
che ne stabilisce anche l'ordine di discussione. 

Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni 
che non siano state incluse nell'ordine del giorno. 

La formula'zione dell' ordine del giorno deve essere 
chiara, concisa, e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta 
comprensi one dei problemi che debbono essere trattati . 

Art. 8 - Diritto d'iniziativa 

Consiglieri comunali hanno diritto d'ini ziativa su 
ogni argomento sottoposto all'approvazione del Consiglio 
comunale ed esercitano tale diritto mediante la presentazione 
di proposte di deliberazione e di emendamenti alle 
deliberazioni i scritte all'ordine del giorno del Consiglio 
comunale. 

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed 
accompagnata da una relazione illustrativa , ambedue 
sottoscritte dal Consigliere comunale proponente, è inviata 
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al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario comunale per 
l'istruttoria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 8 
giugno 1990, n. 142 e ne informa la Giunta Comunale. Il 
Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del 
Consiglio comunale a trattare l'argomento. La proposta di 
deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, 
qualora l'oggetto esiga il parere consultivo di qualche 
Commissione comunale, viene dal Sindaco trasmessa alla 
Commissione comunale competente per materia, che esprime 
sulla stessa il proprio parere nel più breve tempo possibile. 
Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del 
Consiglio comunale, non legittima o priva della copertura 
finan7:Ì ari a, il Sindaco comunica al Consigliere comunale 
proponente che la stessa non può essere sottoposta al 
Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza 
ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa 
favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del 
giorno del Consiglio comunale. 

Sulle proposte di emendamento presentate nel corso della 
seduta il Segretario comunale, su richiesta del Presidente 
del Consiglio' comunale, esprime parere ne 11 'ambito delle sue 
competenze. Su richiesta del Segretario comunale, per 
acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore 
trattazione della deliberazione viene rinviata per il tempo 
necessario per l'acquisizione degli elementi per 
l'espressione del parere. Quando tali elementi non sono 
acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene 
rinviata alla seduta successiva. 

Art. 9 - Richiesta di convocazione del Consiglio comunale 

Un quinto dei Consiglieri comunali può chiedere, con 
l'indicazione degli argomenti da esaminare, la convocazione 
del Consiglio comunale. In tal caso il Sindaco è tenuto a 
convocare il Consiglio comunale ' in un termine non superiore a 
venti giorni, inserèndo all'ordine del giorno gli argomenti 
dagl i stessi .richiest i. 

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno 
in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri 
comunali, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente 
registrata al protocollo generale. 
~ Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti 

) da i scri vere all' ordine del giorno il Cons igl io comunale deve 
effettuare soltanto un dibattito generale, senza adottare 
deliberazioni o risoluzioni, per , ciascuno di essi i 
Consiglieri comunali richiedenti debbono allegare una 
relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che 
s ia proposta l'adozione di deliberazioni o l'adozione di 
risoluzioni, dev'essere osservato quanto stabilito dal 
precedente articolo 8, comma 2. 

Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione 
del Consig lio, di cui al primo comma, previa diffida, 
provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal 
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quarto comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

Art. lO - Continuazione di seduta e seconda convocazione 

E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad 
una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.Essa 
avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità 
previste per la prima convocazione. Lo stesso avviso di 
convocazione potrà prevedere la data della prima e seconda 
convocazione. 

Non possono 
sedute che hanno 
convocazione, per 
comma. 

considerarsi di seconda convocazione le 
luogo in prosecuzione di quelle di prima 
motivi diversi da quelli previsti dal primo 

L'ordine del giorno di seconda 
essere integrato con nuove proposte. 

convocazione 

TITOLO III: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE 

Art. 11 - Deposito dei documenti 

non può 

LE PROPOSTE ED I RELATIVI DOCUMENTI INSERITI NELL'ORDINE 
DEL GIORNO SONO DEPOSITATI, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, 
ALMENO 24 ORE PRIMA DELL' ADUNANZA, PRESSO LA SEGRETERIA DEL 
COMUNE. Per l'approvazione del bilancio di previsione e del 
conto consuntivo le proposte relative, devono essere messe a 
disposizione almeno 5 giorni prima della seduta nella quale 
dovrà essere iniziato l'esame. Quando sia pOSSibile può 
essere disposto l'invio di copia della documentazione a tutti 
i Consiglieri comunali o almeno ai Capigruppo. Al Consigliere 
che le richiede saranno rilasciate immediatamente copie degli 
atti. 

Art. 12 - Numero legale per la validità delle sedute 

Per la validità delle riunioni del Consiglio Comunale è 
necessaria la presenza di almeno metà dei Consiglieri 
assegna t i. ._0. o .' '" •• . -

~-' . '"{ CONSIGLIERI CHE SI ASTENGONO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE 
NON SI CONTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE 
L'ADUNANZA. 

Dopo una prima seduta, resa nulla per mancanza del 
numero legale, per la validità della seduta sucessiva, 

\ / cii seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 
/ quatt.ro Consiglieri. <r 

Art. 13 - Numero legale per la validità delle deliberazi oni 
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I Nessuna deliberazione è validamente 
/ Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza .. dei 

V votanti, fatti salvi i casi ln cui , sia richiesta "": urla 
i maggi'o-ranza qualificata. 

Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la 
validità dell'adunanza, devono essere esclusi i Consiglieri 
che prima delle votazioni dichiarino la propria astensione o 
la non partecipazione al voto. 

Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta 
di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che 
ottengono il maggior numero di voti. 

In caso di parità, dopo la seconda votazione, è eletto 
il più anziano di età. 

Nei casi in cui sia prevista la nomina dei 
rappresentanti della minoranza o l'elezione sia prevista con 
voto limitato risulta eletto il candidato della minoranza 
cosi come previsto dal 2· COmma dell'art. 44 del presente 
Regolamento. 

Art. 14 - Assenze dei Consiglieri 

I Consiglieri che senza giustificati motivi, non 
intervengono alle sedute del Consiglio per sei sedute 
consecutive sono dichiarati decaduti. Verificandosi dette 
condizioni, la decadenza viene dichiarata dal Consigl io 
comunale. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio 
Comunale esamina le eventuali giustificazioni, presentate per 
iscri tto al Sindaco dall' interessato, e decide 
conseguentemente. 

Art. 15 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere 
Comunale 

L'Assessore non Consigliere di 
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 
dello stat"uto, partecipa alle sedute 
con funzioni di relatore e con diritto 
diritto di voto. 

cui all'articolo 33, 
142 ed all'articolo 18 
del Consiglio Comunale 
d'intervento, ma senza 

La sua presenza alle sedute del Consiglio comunale non è 
computata ai fini della determinazione del quorum strutturale 
e funzionale. 

Art. 16 - Presidenza del Consiglio 

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso 
di assenza o di impedimento di quest'ultimo, la Presidenza 
del collegio è affidato al Vice Sindaco e, in assenza anche 
di quest 'ultimo dall'Assessore anziano. Cosi inteso secondo 
l'ordine di presentazione risultante dalla comunicazione del 
Sindaco al Consiglio . 

Il Presidente, per le esigenze della 
può invitare nella sala i funzionari 
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effettuino relazioni o 
risulti necessario. 

diano informazioni e quant'altro 

Possono essere altresi invi tat i consulenti e 
professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto 
dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti. 

Effettuate le illustrazioni e dopo aver risposto ad 
eventuali quesiti loro rivolti dal Presidente o dai 
Consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti 
vengono congedati restando a disposizione se richiesti. 

TITOLO IV: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

Art. 17 - Apertura di seduta - sospensione 
~. -

Dopo aver fatto constatare la presenza del numero 
legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, la quale 
inizia, di norma, con la lettura da parte del Segretario dei 
verbali delle deliberazioni della seduta precedente, 
l imi tandola al!' oggetto, e la loro success i va approvazione. 

Qualora sul contenuto del verbale non ci sia accordo, i 
\ ~onsiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica. 
\J' Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti 

al! 'ordine del giorno seguendo la cadenza con cui gli affari 
sono iscritti nell'elenco, salvo diverso ordine approvato 
dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. 

Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie 
che possano interessare il Consiglio. 

Il Presidente può disporre, tutte 
ravvisi l'opportunità, la sospensione e 
seduta. ,.;;.~ .. :"::.:~ .......... ' 

le 
il 

volte 
rinvio -, ;-"'---,~ 

che ne 
della 

.. '~" ìl~Consiglio Comunale può inoltre , deliberare . ..iL 
magg.l:..~za la sospensione della seduta e····· il suo rinvio sit ' y 
~pigruppo Consiliari o di uno o più . 
Cons igl ier i. .. . ...., •. ~ ---

Art: 18 - Rinvio della seduta 

Se all'ora fissata dall'avviso di convocazione non sia 
stato raggiunto il numero legale, il Presidente, trascorsa 
mezz'ora, rinvia la seduta ad altro giorno in seconda 
convocazìone. 

Art. 19 - Poteri della Presidenza 

Il Presidente è ' investito di potere discrezionale per 
garantire l'ordine dell'adunanza, l'osservanza delle leggi, 
la regolarità delle discussioni e la corretta adozione delle 
deliberazioni. 

Per le comunicazioni del Presidente non è richiesta la 
preventiva iscrizione all'ordine del giorno. 
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Art. 20 - Modalità delle discussioni 

Il Presidente pone In discussione i diversi 
secondo la progressione con la quale sono 
nell'ordine del giorno, relazionando direttamente o 
l'esposizione dei relatori interessati ed 

argomenti 
elencati 

favorendo 
aprendo 

successivamente la discussione generale. 
Il Presidente dichiara la chiusura della discussione 

quando il dibattito si è sufficientemente svolto. 
In caso di opposizione da parte di qualche Cons181i~e, 

il Presidente pone ai voti la sua proposta di chiusura . ..-l·'--·-
L<l: chiusura. della discussione può essere richiesta, l .. 

altresi, da almeno la metà dei Consiglieri; in tal caso il /'T" 
Presidente porrà ai voti détfà rl'cnTii·sta. 

Se nessuno chiede la parola, ovvero 
discussione è dichiarata chiusa, il Presidente 
messa in votazione della proposta. 

quando 
dispone 

Art. 21 :- Regole per la discussione delle proposte 

la 
la 

La discussione è diretta dal Presidente il quale concede 
la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui 
questa viene richiesta. 

Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la 
parola per mozione d'ordine o per fatto personale. 

Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il 
Regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige 
l'ordinato svolgimento delle dicussioni. K' 

Può, altresi, negare la formulazione di interventi 
ç:ontenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari 
in discussione o alle attribuzioni del Consiglio. 

Può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitino 
dall'ambito degli affari oggetto d'esame e non ottemperino 
alle sue esortazioni. ~ 

Può togliere loro la parola dopo due richiami . 
inutilmente rivolti ai medesimi. . 

Il Presidente'mette al voti le proposte sulle quali il 
Consiglio è çhiamato a deliberare e proclama l'esito delle 
votazioni. 

Art. 22 - Diritto di parola da parte dei Consiglieri e modo 
di usarne, Divieto delle discussioni a dialogo. 

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo 
l'ordine con cui è stata domandata la parola. 

Il discorso deve cadere unicamente sulla proposta 
in esame, senza divagare sopra. altri affari del Comune, 

Il Consigliere parla dal proprio banco, rivolgendosi 
all'intero Consiglio, anche quando risponda a precedenti 
oratori, ed userà in ogni caso di una conveniente brevità. 

Può essere interrotto solamente dal Presidente nel caso 
di divagazioni e ripetizioni inutili o quando nell'esprimere 

- 8-

"::-zt..-:c;." .~=~~~=.- ...... .. ............. ,~,..~~~-.-.. 

l' 
i 

I , 

II 
I . ; 
I: ' , [ ' 

" 

" 
, 
I 

! 
J 
i I 
l' 
;/ 
I, 
il 
:j 

.~ 

1 
;\ 

:~ 
:.~ ,. 



l 
·1 

I. 

, ., 

i suoi pensieri gli avvenisse di usare parole non corrette. 
Gli interventi dei Consiglieri devono essere contenuti 

nei limiti di tempo di dieci minuti. 
• 01 regola, ciascun Consigliere non potrà avere la parola / 
sullo stesso argomento più di du~ , .yol te ed il tempo ---~ 
consent i togli per i l secondo In'tervento sarà di cinque 
minut i·. 

Questa limitazione non è applicabile a chi sia re latore 
O per la Giunta o per una Commissione; a chi sia autore di 
una proposta O relatore di essa, se di iniziativa consiliare, 
a chi voglia far un breve e puntuale richiamo a disposizioni 

,di leggi o di regolamenti sulla questione, o per fatti 
personali. 

Fuori di questi casi, ogni Consigliere ha soltanto 
diritto di rivolgersi al Presidente, affinchè questi 
interroghi il Consiglio se gli concede di parlare oltre le 
due volte regolamentari. 

Sono assolutamente vietate le discussioni O spiegazioni 
a dialogo . 

Termini di tempo più ampi di quelli previsti dai commi 
precedenti po'ssono essere fissati dalla Conferenza dei 
Capigruppo, per le discussioni generali relative al~ila~cio .. "..( .. 
preve.l,l~u.vo, al conto c9.!l§.\!!l.!J.vo, ai regol.<jPl~el}ti ed a piaìii 
regb!atori e loro varianti generali e/o altri argomenti di 

... o".",,-r~ _:\ -.-
particolare rilevanza. Di essi dev'essere dato avviso al 
Cons'iglio comunale all' inizio della seduta o prima che si 
proceda all'esame dell'argomento. 

Gli interventi possono essere effettuati anche nella 
lingua friulana, secondo quanto previsto dall'art. 2 - comma 
5 - dello Statuto Comunale, con l'obbligo però per i { ;o ".:' .:c.~:> 
Consiglieri di mettere a disposizione, prima dell'intervento, 
il testo scritto nella lingua italiana, nel qual caso verrà 
verbalizzato solo il testo o i testi degli interventi 
effettuati in lingua italiana . 

Art. 23 - Richiesta di intervento per fatto personale 

Quando un Consigliere ritenga di essere stato offeso o 
che gli siano s'tate attribuite oplO1oni o dichiarazioni 
diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la 
parola per fatto personale, precisando la propria posizione 
in 'merito. 

Art. 24 - Della mozione d ' ordine 

La mozione d'ordine è il richiamo alla legge 
rego lamento, ovvero i.1 ri l ievo sul modo esuli' ardi ne 
quale si procede alla trattazione degli affari o 
votazione. 

o al 
con il 

alla 

Può essere presentata da ciascun Consigliere. 
Sulla sua ammissibilità si pronuncia il Presidente . I 

-1---,,' 

-9-



I 
l 
l ' 

L 
l 
I 
I 

, , 
., 

, ' 

Art. 25 - Della dichiarazione di voto 

Dopo la chiusura della discussione può essere concessa 
la parola per sola dichiarazione di voto. 

Essa consiste nell'esposizione, fatta dai Capigruppo 
Consiliari o individualmente dai Consiglieri che lo 
ritengono, sui motivi inerenti il proprio atteggiamento 
riguardo al voto sulla proposta oggetto della discussione 
appena conclusasi e solo se dichiarano voto contrario a 
quanto enunciato dal proprio Capogruppo. 

. Dopo di che, il Presidente mette in votazione la 
proposta. 

'Uha volta iniziate le operazioni di voto nessuno può 
prendere la parola. 

TITOLO V: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E 
MOZIONI 

Art. 26 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente può 
comunicazioni su oggetti 
stesse non danno luogo a 

dare· in ogni momento della seduta 
estranei all'ordine del giorno e le 
discussioni nè a votazioni. 

Art. 27 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni 
'. . . . 

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, 
interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita 
o aspetti socio-economici' e culturali della collettività. 

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non 
danno luogo alla convocazione straordinaria del Consiglio. 

Art. 28 - Interrogazioni 

L'interrogazione consiste in una richiesta tendente ad 
appurare la veridicità di una .data circostanza, l'ufficialità 
ovvero la conoscenza da parte del Sindaco .e della Giunta 
Comunale di un fatto, l'esattezza di tali circostanze. 

Le interrogazioni sono presentate per iscritto alla 
'lsegreteria del Comune salvo diversa richiesta ai sensi del 

successivo art. 30; esse sono poste, secondo la data di 

\
presentazione, nell 'o'rdine del giorno dei lavori della prima · 
seduta utile e non ancora indetta. ' 

,\ Il Presidente dà lettura delle interrogazioni secondo 
'l'ordiiìe dl. trattaZione previsto dall'avviso di convocazione. 

Il Sindaco stesso o l'Assessore competente rispondono 
subito tranne i casi in cui si dichiari di dover differire la 
risposta per l'acquisizione di ulteriori nuovi elementi 
impegnandosi, in quest'ultimo caso a rispondere nelle sedute 
successive. 
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Art . 29 - Repli ca alle risposte su interrogazioni 

Dopo le risposte del Sindaco e 
ciascuna interrogazione può prendere 
firmatari il quale può dichiarare se 
soddisfatto della risposta ricevuta. 

Le interrogazioni non possono 
discussione . 

degli assessori 
la parola uno 
si ritiene o 

essere oggetto 

su 
dei 

meno 

di 

Art. 30 - Risposta scritta alle interrogazioni 

Nel presentare un'interrogazione 
dichiarare se intende avere risposta in 

In quest'ultimo caso, entro 30 
ricevimento, il Sindaco dà la 
all'interrogante. 

Art. 31 - Interpellanze 

il Consigliere deve 
aula ovvero scritta. 
giorni dalla data di 

risposta scritta 

--
L'interpellanza consiste· nella domanda rivolta al ' 

Sindaco o alla Giunta Comunale c'irca i motivi e gli 
intendiment i ,de 11 'operato su un determinato oggetto. 

, Le interpellanze sono presentate per iscritto alla } 
Segreteria del Comune ed inserite nell'ordine del giorno del/ 
Consiglio Comunale nell'apposito elenco con gli stessi 
criteri previsti per le interrogazioni. 

Art. 32 - Modalità della trattazione delle interpellanze , 
---

L'interpellanza viene letta dal Sindaco o dal' assessore 
competente i quali danno la risposta i.!!.-_ . .f.<lf.m'l __ J>.WUa . . 

L' interpelIante'na::-'-rr, fiI'lTf()"'(fireplicare a risposta 
ricevuta, per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per 

" esporre le ragioni. 
, Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà 

eccedere i cinque minuti. 
Ove l'interpellanza fosse firmata da-Più Consiglieri, il 

diritto di replicare spetta soltanto ad uno dei firmatari. 

Art . 33 - Mozioni 

La mozione è diretta a promuovere un giudi zio 
sul! 'operato del Sindaco o della Giunta, mediante una 
discussione su un argomento di particolare interesse per il 
Comune, che abbia già formato oggetto di interrogazione o di 
interpellanza al f ine di pervenire ad un voto del Consiglio. 

Essa è presentata per iscritto con le modalità previste 
dal precedente art. 28 e deve concludersi con una proposta. 

Viene inserita, nell'ordine della tratt az ione dei lavori 
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di una seduta immediatamente successiva, per la quale non sia 
ancora stato inviato avviso di convocazione. 

L'illustrazione delle singole mozioni ha luogo da parte 
di uno dei firmatari. 

Più mozioni relative ad oggetti simili o collegati 
possono essere trattate in una sola discussione. 

Art. 34 Rigetto delle inferrogazioni '. interpellanze e 
mozioni 

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, 
redatte in modo insufficiente, scorretto e sconveniente, 
ovvero contrario alle norme di legge, non saranno oggetto di 
considerazione nè iscritte all'ordine del giorno. Di tale 
decisione il Sindaco darà comunicazione motivafa 
all'interpellante o all'interrogante. 

Art. 35 - Mozione di sfiducia 

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta 
del Sindaco, o della Giunta nen comporta le dimissioni degli 
stessi. 

Il Sindaco, e la Giunta cessano dalla carica in caso di 
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello 
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il 
Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e 
sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e 
viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non 
oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione 
viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e 
alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. 

Art. 36 - Risoluzioni ' .. é' ') 
'<:~:'!i:~~~""" 

Il Sindacò, la Giunta comunale ed ogni Consigliere 
comunale possono proporre risoluzioni dirette a manifestare 
orientamenti od a definire indirizzi del Consiglio comunale 
su specifici argomenti connessi con un argomento in 
trattazione. Le risoluzioni sono presentate per iscritto con 
le modalità previste dai precedenti artt . 28-31-33. Vengono 
discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio 
comunale e la Giunta comunale a comportarsi conseguentemente. 

TITOLO VI - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE 

Art. 37 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari 

Di regola le 
pubbliche tranne due 
al Seduta segreta di 

sedute del 
eccezioni: 
pieno diritto; 
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Il pubblico è interdetto dalla sala consiliare 
allorquando si tratti di deliberare su questioni riguardanti 
persone, che comportano l'espressione di giudizi, 
valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti o demeriti, 
alla condotta morale e civile , alla situazione economica, 
alle punizioni, al licenziamento su una o più persone 
determinate. 
bl Seduta segreta per dichiarazione del Consiglio . 

Qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine 
pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di 
questioni su persone, il Consiglio ritenga opportuno 
discutere e deliberare senza la presenza del pubblico , adotta 
una deliberazione motivata intesa a stabilire che la seduta 
debba essere segreta. 

La circostanza della seduta segreta deve essere fatta 
constatare espressamente nel verbale. 

Art. 38 - Presenze nelle sedute segrete 

Alle sedute segrete possono assistere soltanto l 

Consiglieri, il Segretario Comunale, oltre agli impiegati 
incaricati di altre mansioni inerenti alla seduta. 

Art. 39 - Or~inato svolgimento delle sedute pubbl iche 

Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio comunale 
deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, 
tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni 
manifestazione di assenso e dissenso dalle opinioni espresse 
dai Consiglieri comunali o dalle ' decisioni adottate dal 
Consiglio comunale . 

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e 
l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca 
l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale o 

con 
rechi 

disturbo allo stesso . 
I poteri per .il mantenimento dell'ordine nella parte della 

sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al 
Pres idente, che l i eserci ta avvalendos i, ove occorra , 
dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine il Presidente può 
comandare in servizio qualcuno di loro , ed alle sue dirette 
dipendenze, per le sedute del Consiglio comunale. 

La forza pubblica può intervenire nella sala solo su 
richies ta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta 
la seduta. 

Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene 
arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico 
presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a 
tenere un comportamento conforme ' a quanto stabilito da l 
precedente comma 1 , può ordinarne l'allontanamento dalla sala 
f i no al termine della seduta. 

Qualora il comportamento 
proseguimento della seduta il 

del pubbl ico 
Pres idente può 
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sgombero della sala da parte di tutti i disturbatori. Quindi, 
ave gravi motivi di ordine pubblico lo impongono, con 
decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio comunale 
ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione 
della seduta a porte chiuse. 

Quando nella sala delle sedute si verificano disordini e 
risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il 
seggio e dichiara sospesa la seduta fino a quando non 
riprende i l suo posto. Se alla ripresa i disordini 
proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la 
dichiara definitivamente sospesa. Il Consiglio comunale sarà 
riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per 
il completamento dei lavori, in seduta di prima convocazione. 

Tutti coloro che si trovano nella sala delle sedute 
debbono stare a capo scoperto. Nessuna persona estranea può, 
salvo espressa decisione del Consiglio comunale, accedere 
durante le sedute alla parte della sala riservata ai 
Consiglieri comunali. Sono ammessi solo i funzionari comunali 
la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta. 

Senza auto'rizzazione del Presidente nessuno nè 
Consiglierenè appartenente al pubblico può effettuare 
registrazioni e riprese televisive. Qualora qualcuno venisse 
trovato inadempiente il Sindaco lo espelle dalla sala per 
l'intera seduta. 

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il 
Sindaco, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa 
predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del 

~ pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta 
nella sala consiliare. 

,TITOLO VII: OPERAZIONI DI VOTAZIONE 

Art. 40 - Sistemi di votazione 

La votazione non può aver validamente luogo se i 
Consiglieri non si trovano in numero legale secondo quanto 
stabilito dafl'art. 12 del presente Regolamento. 

Di regola nelle votazioni si applicano le procedure 
palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o 
elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo 
che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente. 

Art. 41 - Priorità nelle votazioni 

Le operazioni di voto seguono il seguente ordine: 
al innanzi tutto vanno votate le questioni pregiudiziali; 
bl successivamente si votano gli eventuali emendamenti alla 
proposta. Gli emendamenti a proposte di deliberazioni che 
prevedano aumenti di spesa o riduzioni delle entrate devono 
essere presentati all'Ufficio Segreteria del Comune almeno 48 
ore prima della seduta del Consiglio al fine di consentire 
l'apposizione dei pareri di legge; 
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c) da ultimo viene messa ai voti la proposta . 

Art. 42 - Votazione palese 

La votazione palese 
purchè tutti chiaramente 
verificabil i. 

può essere eseguita in modi diversi 
manifesti e comunque facilmente 

Art. 43 - Votazione segreta 

Per la votazione segreta va seguito il sistema delle 
schede. 

In 'ogni caso i l numero delle schede deposte ne 11 'urna 
deve corrispondere al numero dei votanti. 

Prima delle votazioni il Presidente nomina 3 scrutatori 
scelti a sua discrezione tra i Consiglieri presenti di cui 
almeno' uno della minoranza. 

In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle 
schede, queste debbono essere vidimate dal . Presidente, da 
almeno uno .dei tre scrutatori e dal Segretario. 

La circostanza dell'esecuzione della votazione segreta e 
le modalità della medesima devono risultare espressamente dal 
verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare 
dichiarazioni di voto. 

Art. 44 - Sistemi particolari di votazione: voto limitato 

Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla 
nomina di propri rappresentanti in seno ad aziende, istituti 
o Enti di cui il Comune è parte o che dipendono da esso, al 
fine di garantire la rappresentanza della minoranza, se 
previsto, si segue il sistema del voto limitato, salvo che la 
Legge o lo Statuto non prevedano diversamente. 

A tal fine ciascun Consigliere deve scrivere nella 
scheda un solo nome e, qualora nessun Consigliere della 
minoranza raggiunga il quorum di voti prescritto, risulta 
eletto, in luogo dell'ultimo eletto della maggioranza, il 
Consigliere .della minoranza che abbia ottenuto il maggior 
numero di vot i . 

Art. 45 - Sistemi di votazione e pubblicità - o meno - delle 
sedute consiliari in relazione all'oggetto 

I sistemi di votazione sono i seguenti: 
a) in seduta pubblica con votazione palese; 
b) in seduta pubblica con votazione segreta; 
c) In seduta segreta con votazione palese; 
d) in seduta segretà con votazione segreta. 

La seduta pubblica con votazione palese è il sistema 
ordinario. Sono adottate in seduta pubblica e con votazione 
segreta, quando non 'previsto diversamente dalla Legge e dallo 
Statuto, innanzitutto le deliberazioni relative alle nomine 
(del Revisore dei Conti, delle Commissioni, dei 
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rappresentanti del Comune), oltre a quelle che, pur 
riguardando determinate persone, non implichino apprezzamenti 
e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da 
richiedere riservatezza di discussione. 

Possono essere adottate in seduta segreta ma con 
votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni 
di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con 
deliberazione motivata, la segretezza della seduta. Sono 
adottate in seduta segreta e con votazione segreta le 
deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, 
che implichino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità 
morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica 
e p,rivata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità 
personali di qualunque cittadino . 

TITOLO VIII: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE 

Art. 46 Scrutinio e proclamazione del risultato della 
votazione 

Terminate le operazioni di 
l'assistenza di tre ' scrutatori, 
l'esito. 

voto, il Presidente, con 
ne riconosce e proclama 

Il Presidente e gli scrutatori, ' con l'assistenza del 
Segretario, prendono nota del voto espresso dai Consiglieri, 
esaminando le schede (nel caso di votazione segreta) e si 
pronunciano sulla loro validi tà, salvo le ul teriori decisioni 
del Consiglio in caso di contestazione . 

Indi fanno il calcolo dei voti pro e contro la proposta 
e immediatamente dopo, il Presidente procede alla 
proclamazione dell'esito della votazione. 

Art. 47 - Esito delle votazioni 

Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti 
dalle leggi o dallo statuto per i qual i si richiede un 
part icolare "quorum funzionale", ogni del iberazione del 
Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto 
il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un 
numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se 
il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è 
data da un numero di voti che, raddoppiato, dà un numero 
superiore di un'unità al totale dei votanti. j 

I Consiglieri comunali che si astengono dal voto si 
computano n,el numero necessario a render legale la seduta, ma 
non nel numero dei votanti. 

Art. 48 - Computo dei votanti 

Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il 
computo dei votanti: 
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a) nel caso di votazione palese 
Non si debbono computare tra l votanti 

obbligatoriamente o volontariamente si astengono; 
b) nel caso di scrutinio segreto. 

quelli che 

Si contano, per determinare il numero dei votanti, anche 
le schede bianche e le non leggibili per cui, colui che 
intende astenersi, nelle votazioni segrete non può limitarsi 
a votare scheda bianca, bensi deve dichiarare prima del voto 
esplicitamente la propria astensione o comunque non riporre 
la propria scheda nell'urna. 

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente 
conclt.\de il suo intervento con la formula il "Consiglio 
comunale ha approvato" oppure i l "Consiglio comunale non ha 
approvato". 

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei 
voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli , 
astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il 
numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non 
eletti . 

. .'0"""' 
,.--~---_ .•. 

(Ar·t. 49 ~,,~~ità di vot i e votazione 

IN~èlDI PARITA' DI VOTI LA PROPOSTA NON E' APPROVATA. 
LA VOTAZIONE INFRUTTUOSA PER PARITA'DI VOTI NON ESAURISCE 
L'ARGOMENTO POSTO ALL' ORO I NE DEL GIORNO E PUO' ESSERE PROPOSTA 
SOLO IN UNA SEDUTA SUCCESSIVA. "TUTTAVIA, LA VOTAZIONE PUO' 
ESSERE RIPETUTA NELLA MEDESIMA SEDUTA NEI CASI DI URGENZA O 
QUANDO SI TRATTI DI APPROVARE UN ATTO OBBLIGATORIO, IL CUI 
RINVIO POTREBBE PREGIUDICARE GLI INTERESSI DEL COMUNE. 

TITOLO IX: VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Art. 50 - I verbali delle deliberazioni: contenuto 

I verbali delle deliberazioni delle sedute del Consiglio 
sono redatti dal Segretario, che partecipa di diritto alle 
sedute stèsse . 

Detti verbali debbono contenere le seguenti indicazioni: 
a) il tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza); 
b) se si è trattato di I o II convocazione; 
c) la data, l'ora ed il luogo della riunione; 
d) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è stato 
chiamato a deliberare; 
e) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal 
Sindaco secondo le modalità di cui all'art.4 e seguenti del 
presente Regolamento; 
f) se la seduta è stata pubblica o segreta; 
g) l'indicazione e il · nominativo dei Consiglieri presenti e 
di quelli assenti; 
h ) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta 
quando non sia stato raggiunto il numero legale; 
i) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la Pres idenza 
indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la 
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Presidenza non è stata assunta dal Sindaco; 
l) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di Segretario; 
m) i punti principali della discussione e le singole 
deliberazioni adottate; 
n) il sistema di votazione utilizzato; 
o) il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro O 
contro ogni proposta, nonchè il numero delle schede bianche, 
non leggibili o nulle; 
p) i nomi dei Consiglieri che sui singoli oggetti si sono 
astenuti; 
q) per le questioni concernenti persone, l'indicazione che si 
è proceduto alla votazione a scrutinio segreto ed in seduta 
segretà; 
r) il nome e cognome degli scrutatori 
s) i l riconoscimento de Il 'esi to delle votazioni fatto dal 
Presidente con l'assistenza degli 
proclamazione del risultato delle 
Presidente; 

scrutatori e la 
votazioni fatta dal 

t) la sintesi di ogni intervento effettuato da Clascun 
Consigliere e .ogni altro eventuale e rilevante fatto occorso 
durante 'lo svolgimento della seduta; 

Se un Consigliere richiede che sia fatta esplicita 
menzione, nel verbale della seduta, di proprie particolari 
dichiarazioni o sui motivi del suo voto, seduta stante, le 
riassume per iscritto e le consegnà al Segretario. 

Art. 51 - Approvazione dei verbali delle deliberazioni 

I verbali delle deliberazioni sono letti limitatamente 
all'oggetto ed approvati di norma nella seduta immediatamente 
successiva a quella cui si riferiscono. 

I Consiglieri possono proporre rettifiche, con 
esclusione di interventi non finalizzati allo scopo. 

Art . 52 - Firma dei verbali e'loro valore probatorio 

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e della 
Giunta Comunale devono essere firmati dal Presidente/Sindaco 
e dal Segretario . 

I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e, come 
tali, fanno piena prova delle dichiarazioni in esse copJenute 
sino a quando non ne sia dichiarata la . falsità. 

Art. S3 - Esclusione del Segretario Comunale dalla seduta 

E' fatto obbligo al Segretario Comunale di lasciare 
l'aula nel corso delle sedute consiliari quando egli si trovi 
in una delle situazioni di incompatiiblità previste dalla 
legge. 

In questa ipotesi 
verbalizzante sono affidate, 
Consigliere. 

le funzioni di 
dal Presidente, 

Segretario 
ad un 

Della decisione va fatta espres sa menzione nel verbale 
con la specifica dei motivi. 
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Art . 54 - Verbale della seduta segreta 

I verbali delle deliberazioni delle sedute segrete 
devono essere redatti in modo che vi sia fatta menzione, 
concisamente di quanto discusso e deliberato senza, però 
indicare particolari relativi alle persone e vanificare con 
ciò lo scopo per cui la seduta è stata tenuta segreta . 

TITOLO X: ATTIVITA' DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL 
CONSIGLIO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA. 

MODALITA' ATTUATIVE 

Art. 55 - Il controllo s ugli atti della Giunta da parte dei 
Consiglieri 

nelle Le deliberazioni di competenza della Giunta 
materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti 
delle illegittimità denunciate quando un quinto dei 
Consiglieri rie faccia richiesta scritta e motivata con 
l'indicazione delle norme violate: 
a) acquisti, alienazioni, appalti ed ln generale tutti i 
contratti; 
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad 
amm"inistratori , a dipendent i o a terzi; 
c) assunzioni, stato giuridico e "trattamento economico del 
personale. 

La richiesta dei Consiglieri va presentata, entro il 
decimo giorno dalla affissione delle deliberazioni all'Albo 
Pretorio del Comune, al CO.RE.CO. e ne va data contestuale 
comunicazione .all'Ente (ai sensi art . 29 L.R. 49/91, comma 6) 
e, deve contenere espressa menzione della asserita 
illegittimi tà. 

Il Segretario provvede all'invio degli 
competente organo di controllo entro tre giorni 
delle pubblicazioni dandone idonea comunicazione 
Pretorio (comma 6, art. 29 L.R. 49/91). 

atti al 
dalla fine 

al' Albo 

Entro gli stessi termini e con le stesse modalità 
possono al tresì essere sot toposte al controllo le 
deliberazioni della Giunta quando un quinto dei Consiglieri , 
con richiesta scritta e motivata le ritengano viziate di 
incompetenza o assunte in contrasto con gli atti fondamentali 
del Consiglio. 

Art. 56 - Trasmissione delle deliberazioni adottate dalla 
Giunta Comunale ai Capigruppo 

Ai fini dell'espletamento dell ' attività di controllo di 
cui al primo comma del precedente articolo, l'Ufficio di 
Segreteria provvede al!' invio ai Capigruppo Consiliari di un 
elenco e copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta 
Comunale. 

L'invio deve essere effettuato contestualmente alla 
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pubblicazione all'Albo Pretorio delle deliberazioni medesime. 

TITOLO XI: I GRUPPI CONSILIARI 

Art. 57 - Costituzione 

I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista 
formano, di regola, un gruppo consiliare. 

Qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto 
eletto un solo Consigliere comunale, a questi SOno 
riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad 
un gruppo consiliare. 

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al 
Segretario Comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno 
precedente la prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto. 
Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al 
Segretario comunale le variazioni della persona del 
Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene 
considerato Capogruppo il Consigliere comunale di quel gruppo 
che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale 
ed a parità di cifra individuale il più anziano di età. 

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo 
diverso da quello in cui è stato eletto deve darne 
comunicazione al Segretario comunale, allegando la 
dichiarazione di accettazione del Capo del nuOvo gruppo. 

Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui 
è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce 

.~le prerogat ive spettant i ad un gruppo consi liare. QUALORA 
' PIU' CONSIGLIERI COMUNALI VENGANO A TROVARSI NELLA PREDETTA 
CONDIZIONE, ESSI COSTITUISCONO UN GRUPPO AUTONOMO ED ELEGGONO 
AL LORO INTERNO IL CAPOGRUPPO. Della costituzione del gruppo 
autonom& dev' e&sere data comunicazione per iscritto al 
Sindaco. 

Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, 
dev'essere effettuata dal Responsabile dell'Ufficio di 
Segreteria la comunicazione di cui all'articolo 45, comma 3, 
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Sindaco informa il 
Consiglio dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e 
di ogni successiva variazione. 

Art. 58 - Conferenza dei Capigruppo 

l capigruppo sono costituiti in Conferenza permanente e 
sono organo consultivo del Sindaco e della Giunta comunale 
nell'esercizio delle loro funzioni concorrendo a definire la 
programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per 
il proficuo andamento ' dell'attività del Consiglio comunale. 
La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, 
Commissione consiliare permanente per questo regolamento. 

Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei 
Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del 
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giorno del Consiglio comunale, ar.gomenti di particolare 
interesse o delicatezza. 

La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni:· ad 
essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento, dal 
Sinda:co, dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, con 
appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza 
sono illustrati al Consiglio dal Sindaco. 

La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal 
Sindaco o dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano ogni 
qualvolta lo ritenga utile e necessario. Alla riunione 
partecipa il Segretario comunale od altro funzionario dallo 
stesso designato ed assistono i funzionari comunali richiesti 
dal Sindaco. 

La Conferenza è inoltre. convocata anche su determinazione 
della Giunta o quando ne sia fatta richiesta scritta e· 
motivata da uno o più Capigruppo. 

I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del 
proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi 
siano impossibilitati ad intervenire personalmente. 

Art. 59 - Funzionamento dei Gruppi 

Secondo le indicazioni espresse dalla 
Capigruppo, la Giunta comunale assicura ai 
necessario per l'esercizio delle funzioni 
Consiglieri che degli stessi fanno parte. 

Conferenza dei 
gruppi quanto 
da parte dei 

Delle .riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene 
redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura 
del Segretario comunale o di un funzionario dallo stesso 
designato. 
Compete in particolare alla conferenza dei Capigruppo: 
1) Fare proposte al Consiglio Comunale, sullo svolgimento dei 
lavori delle sedute consiliari, sulla base dell'ordine del 
giorno consiliare; 
2) Fare proposte su altri oggetti, di volta in volta ad essi 
assegnati dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio; 
3) Stabilire, ·se determinate mozioni, presentate dai 
Consiglieri possano, prima dell ' inclusione all'ordine del 
giorno consiliare previo esame da parte della conferenza, dar 
luogo ad un accordo generale e ad una formulazione comune, 
ovvero debbano esere rimesse, come stanno e giacciono, ad una 
Commissione consiliare ·"speciale" per l'ISTRUTTORIA, o 
direttamente al Consiglio per la trattazione. 

TITOLO IV 

Art. 60 Commissioni Consiliari temporanee 
Costituzione e composizione 

Il Consiglio comunale, può costituire al suo interno con 
apposita deliberazione, adottata con maggioranza dei suoi 
componenti, Commissioni éonsiliari temporanee, stabilendone 
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il numero, le competenze e il tempo per lo svolgimento delle 
loro funzioni. 

Le Commissioni sono costituite ciascuna da Consiglieri 
comunali che rappresentano maggioranza e minoranza con 
criterio proporzionale in base alla percentuale dei 
Consiglieri eletti in seno al Consiglio. Fatto salvo il 
diritto di rappresentanza del Gruppo di Maggioranza il numero 
dei componenti delle Commissioni potrà variare in relazione 
al numero dei Gruppi di Minoranza presenti in Consiglio che 
dovranno essere rappresentati da almeno un componente per 
jciascun Gruppo di Minoranza. Le Commissioni sono nominate dal 

.,Consiglio co'n votazione palese su designazione dei rispettivi 

IcaPigruppo. Possono essere' nominati componenti delle 
Commissioni anche gli Assessori, quali Consiglieri Comunali. 

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda 
necessaria la sostituzione di un Consigliere comunale, il 
gruppo consiliare di appartenenza, designa, tramite il suo 
Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale 
procede alla sostituzione. 

Le Commissioni temporanee sono costituite per esaminare 
e/o esprimere pareri su particolari e specifici argomenti. 
Ogni Commissione temporanea viene costituita ogni qualvolta 
il Consiglio comunale lo ritenga necessario con apposita 
deliberazione ed è sciolta automaticamente dopo l'avvenuta 
presentazione al Sindaco della relazione conclusiva. 

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri 
lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di 
forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di 
specifici argomenti. 

Ciascuna Commissione può avvalersi altresì dell'apporto 
di uno. ~ più qualificati coIl&ulenti es-ternL 

Ogni membro della Commissione esprime un singolo voto. 
Le-GGlllIIlissioni durano.. ill-cari<:a-. s-ino. alla elezione del 

nuovo Consiglio comunale. 

Art. 61 - Commissioni permanenti - Composizione 

Le Commissioni permanenti 
dall' art. €iO per esaminare. e/o 
concernenti i seguenti settori 
Comune: 

sono costituite come disposto 
esprimere pareri su argomenti 

di attività di competenza del 

- Commissione: Affari Generali 
Finanze - Bilancio 
Sportive 

Statuto e 
Attività 

Regolamenti -
Ricreative e 

Commissione: Servizi Sociali, Sanità - Istruzione e Cultura 
- Commissione: Assetto e Utilizzazione del territorio, Lavori 

Pubblici - Edilizia - Urbanistica Attività 
produttive e commerciali. 

Ogni Commissione deve essere costituita entro tre mesi dalla 
elezione della Giunta comunale e decade con la chiusura della 
legislatura. 
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Art. 62 - Funzioni 

Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del 
Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo 
ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo 
allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare 
degli atti di programmazione e pianificazione operativa e 
finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del 
controllo della gestione corrente e degli investimenti. 
Possono essere incaricate dal Consiglio comunale ad 
effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei 

. servizi, all'attuazione dei programmi ,dei progetti e degli 
inter~enti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri 
organismi dipendenti dal Comune. 
A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario 
Comunale e dei titolari degli uffici comunali nonchè degli 
amm.inistratori e dei dirigenti degli uffici comunali 
dipendenti dal comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere 
l'esibizione di atti e documenti. 
Sono sottoposte ·obbligatoriamente all'esame delle Commissioni 
le proposte di deliberazioni del Consiglio comunale sulle 
quali siano stati espressi pareri contrari dai responsabili 
dei servizi o dal Segretario ~omunale a' sensi dell'articolo 
53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

Le Commissioni provvedono all 'esercizio delle funzioni di 
cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al 
Consiglio comunale con relazioni inviate al Sindaco e da 
questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il 
Sindaco può riferire alla seduta il Presidente della 
Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono 
riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine 
fissato dal Consiglio comunale per l'espletamento 
dell' incarico. 

Art. 63 - Presidenza e convocazione 

Il Presidente· di ciascuna Commissione è eletto dalla 
stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza 
dei voti dei componenti. 

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve 
tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa 
costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal 
Sindaco o dal Vice-Sindaco o dall'Assessore Anziano . 

La Commissione, nella sua . prima adunanza, procede, nel 
proprio seno, alla elezione del Presidente e del vice 
Presidente. 

La elezione del Presidente e quella del Vice Presidente 
avvengono con separate votazi·oni a scrutinio palese. Ogni 
commissario può votare per un solo nome . Sono eletti i 
commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a 
parità di voti, i più anziani di età . 

Il Presidente, anche di intesa con il Vice Presidente, 
convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e 
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presiede le relative adunanze . 
Il Vice Presidente collabora 

Direzio~ àel1a b~issione e ne 
caso di assenza e di impedimento. 

con il Presidente nella 
di s impegna le funzioni in 

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte 
con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, 
dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell 'ordine 
del giorno da trattare (da recapitarsi ai componenti della 
Commissione, al loro domicilio, almeno due giorni liberi 
prima di quello in cui si tiene la seduta). Della 
convocazione è data comunicazione al Sindaco. 

Art. 64 - Funzionamento 

La riunione della Commissione è valida quando sono 
presenti metà dei componenti e comunque un numero di 
componenti non inferiore a tre. Le decisioni sono valide 
allorchè vengono adottate dalla maggioranza dei Commissari 
presenti. In caso di pari tà di vot i, prevale i l voto del 
Presidente. . 

Alle sedute delle Commissioni consiliari sono ammessi a 
partecipare, esperti e consulenti nelle materie specifiche di 
competenza delle Commissioni . 

Il Sindaco ed i membri della Giunta comunale possono 
sempre partecipare, con facoltà di relazione e d'intervento 
nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle 
riunioni di tutte le Commissioni. E' data facoltà al 
Segretario comunale di intervenire alle riunioni delle 
Commissioni. 

Art. 6S Segreteria - Verbale delle sedute - Pubblicità 
dei lavori 

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte 
dal dipendente comunale designato dal SEGRETARIO COMUNALE. 

Spett~ al segretario della Commissione organizzare il 
recapito degli avvisi di convocazione, curare la 
predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione. 

Per ciascuna riunione, il Presidente cura la redazione di 
un comunicato sommario che illustra i lavori effettuati dalla 
Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta 
sugli argomenti trattati. RELATIVAMENTE AGLI ARGOMENTI NEI 
QUALI, PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN 
VIRTU' DI PREVISIONE . NORMATIVA SIA RITENUTA OPPORTUNA LA 
PREVENTIVA CONSULTAZIONE, IL PARERE DELLA COMMISSIONE SARA' 
RESO IN FORMA SCRITTA. 

Art. 66 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la 
deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva e dopo 
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che sarà stata pubblicata per la seconda volta all'albo 
pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

Copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle 
sedute, durante la seduta, a disposi z ione dei Consiglieri 

.comunali e dev'essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri 
comunali neo-eletti, nella prima seduta del Consiglio 
comunale. 

Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffi ci 
della Segreteria comunale in visione e a disposizione dei 
cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono 
ottenere copia. 
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