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CAPO I 
 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI 
 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 
 

1.Ilpresenteregolamentodisciplinalaconvocazione,leadunanzeeilfunzionamento 
delConsiglioComunaleperassicurareunordinatosvolgimentodellesedutee 
vieneemanatoinapplicazionedellostatutoedinrelazionealdispostodell'art.38,comma2,d
eltestounicodelleleggisull'ordinamentodeglientilocaliapprovato 
conD.Lgs.18agosto2000,n.267,chenelprosieguosaràindicatoconladizione 
T.U..Qualoranelcorsodellesedute,sipresentinosituazionichenonrisultino 
disciplinatedallepredettefontinormative,ladecisioneinmeritoèrimessaal 
PresidentedelConsiglio,sentitieventualmentelaConferenzadeiCapogruppoeil 
SegretarioGenerale. 

 

Art. 2 - Consiglieri Comunali 
 

1. IConsiglieriComunalirappresentanol'interocorpoelettoraledelComuneed 
esercitanolelorofunzionisenzavincolodimandato. 

 
2. Entranoincaricaall'attodellaproclamazionedeglielettio,nelcasodisurrogadi 

altroconsigliere,nonappenaadottatalarelativadeliberazioneelaconvalidadicui 
all'art. 41, comma 1, del T.U. 

 
3. I Consiglieri Comunali sono tenuti ad aderire volontariamente al codice etico di 

cuisièdotatoilComunecondeliberadiCCn.16del24/03/2014; 
 

Art. 3 -Attribuzioni del Presidente 
 

1. IlConsiglioComunaleèpresiedutodaunPresidenteelettotraiconsiglierinella 
prima seduta del Consiglio Comunale. Le funzioni vicarie del Presidente del 
Consiglio sono esercitate da due Vice Presidenti eletti uno tra i consiglieri di 

maggioranzaedunotraiconsiglieridiminoranza2nellaprimasedutadelConsiglio 
Comunale. 

 
2. IlPresidentedelConsiglio,nelquadrodelleattribuzioniprevistedallaleggee 

dalloStatuto,rappresentailConsiglioComunaleeneassicurailbuonandamento, 
ispirandosiacriteridiimparzialitàevalorizzandoneleprerogative.Faosservareil 
Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio 
Comunale e delle sue Commissioni, presiede la Conferenza dei capigruppo, 
eventualmenteallargataaiPresidentidelleCommissioni. 

 
3. IlPresidenteconvocaepresiedeilConsiglioComunale,puòprenderelaparolain 

qualsiasi momento, dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola 
assicurandoilrispettodeitempiprevistiperciascunintervento,puntualizzai 
termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, 
stabiliscel'ordinedellevotazioni,neaccertal'esitoeneproclamairisultati, 
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assicura la regolarità delle sedute consiliari disponendo sull'utilizzazione del 
personale della polizia municipale ivi assegnato, può sospendere o toglierela 
seduta. 

 
4. Nell'ambitodellaConferenzadeicapigruppoilPresidenteorganizzal'utilizzazione 

deimezziedellestruttureindotazionealConsiglio,edecideiprovvedimentida 
adottareperassicurareaciascunConsigliereedaigruppiconsiliariilproficuo 
eserciziodelloromandato,favorendol'acquisizionediinformazioniedocumentie 
sollecitandolacollaborazionedegliufficicomunaliperlapresentazionedidelibere 
eistanzeconsiliari.Puòinvitarepersoneesterne,anchesuindicazionedelSindaco o 
della Giunta, alle sedute del Consiglio Comunale o alla Conferenza dei 
capigruppo. 

 
5. FattesalvelecompetenzedelSegretarioGenerale,ilPresidentedelConsigliosi 

avvaleperlosvolgimentodellepropriefunzioni,diunufficiodisegreteriadel 
Consiglio. 

 

Art. 3 bis – Attribuzioni dei Vice Presidenti 

1. IVice-
presidenticollaboranoconilPresidenteelosostituisconoincasodiassenzaodi 
impedimento.FraidueVice-
presidentiprecedequellochenellaelezioneallacaricaha 
riportatoilmaggiornumerodivoti,incasodiparitàilpiùanzianodietà. 

 
2. L’Ufficio di Presidenza stabilisce i turni dei Vice-presidenti presso gli Uffici 

della Presidenza. 
 

Art. 4 - Luogo delle adunanze consiliari. 
 

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente presso la sede Comunale in 
un'appositasala.Inmancanzaditalesala,essesisvolgerannopressosedidegli 
edifici scolasticicomunali. 

 
2. LaparteprincipaledellasalaconsiliareèriservataaicomponentidelConsiglioed al 

personale di segreteria addetto all'assistenza dell'organo. Parte della sala è 
apertaall'accessodelpubblico.Agliorganidiinformazioneèriservatounospazio 
idoneoaconsentireilmiglioreeserciziodellaloroattività. 

 
3. Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del 

Consiglio si tenga eccezionalmente in luogodiverso. 
 

4. All'esternodeiluoghidiriunionedovrannoessereespostelabandieranazionalee 
quelladell'Unioneeuropeacosìcomeprescrivel'art38,comma9,delT.U.18 
agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento 
approvate con D.P.R. aprile 2000, n.121. 

 
5. In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri 

Comuni, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, ed in accordo conla 
Provincia o gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei 
rispettivi consigli. 
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Art. 5 - Funzioni rappresentative 
 

1. Iconsigliericomunalihannoildoveredipartecipareallecerimonie,celebrazionie 
manifestazioni indette dall'amministrazione Comunale, nonché a quelle cui 
l'amministrazione Comunaleaderisce. 

 
2. Perlapartecipazionedelcomuneaparticolaricerimonieocelebrazioni,puòessere 

costituitaunadelegazioneconsiliare,compostadaunrappresentanteperciascun 
gruppo consiliare. 

 
3. LadelegazionevienecostituitadalPresidentedelConsiglio,sentitiicapigruppo. 

CAPO II 
 

GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI 
 

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari 
 

1. Igruppiconsiliaridevonoesserecostituitidaalmenodueconsigliericomunali. 
 

2. Ilsingoloconsiglierecostituisceungruppoautonomoseèstatoelettoinuna 
listachehapartecipatoallacompetizioneelettorale. 

 
3. Un singolo consigliere che si stacca dal proprio gruppo, non acquisisce le 

prerogativespettantialgruppostessoqualoraaderisceadunalistacheha 
partecipato alla competizione elettorale comunale e non ha riportato 
rappresentanzainConsiglioComunale.AllostessomodounConsiglierechesi 
staccadalgruppodiappartenenzaenonaderisceadaltrigiàesistentinon 
acquisisceleprerogativespettantialgruppoconsiliare.Inentrambiicasi,il 
consigliere confluisce nel gruppomisto”. 

 
4. QualorapiùConsiglierisitrovinonellapredettasituazionedicuialprecedente 

comma,glistessipossonocostituireunnuovoediversogruppoconsiliarese 
raggiungono il numero di tre, ovvero due se aderiscono ad un partito 
rappresentatoinParlamento.Inmancanzaconfluisconotuttinelgruppomisto 
edeleggonoalpropriointernoilCapogruppo,conlemedesimemodalitàdicui ai 
commi seguenti. Della costituzione del gruppo misto deve essere data 
comunicazione per iscritto al Presidente da parte dei consiglieri interessati. 
Può esistere un solo gruppomisto. 

 
5. IsingoligruppidevonocomunicareperiscrittoalPresidentedelConsiglio 

Comunaleilnomedelcapogruppo,nellaprimasedutadelConsiglioComunale. 
Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni 
della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene 
consideratocapogruppoilconsiglieredelgruppopiù"anziano"secondolegge. 

 
6. Ai gruppi vengono fornite le adeguate strutture e mezzi necessari per 

adempiere ai propri compitiistituzionali 
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7. Ai capigruppo consiliari , come sopra determinati, deve essere effettuata dal 
Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma (dell'art. 125del 
DLgs267/2000;) 

 
8. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cuiè 

statoelettodevedarnecomunicazionealPresidente,allegandoladichiarazione di 
accettazione del capo del nuovogruppo. 

 
 

Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo 
 

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Presidente, dai due Vice 
Presidenti5e dai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari. I 
gruppi assenti o impediti possono essere sostituiti da un altro consigliere 
nominato dal capogruppo.AllariunionepartecipailSindaco,osuodelegato. 

 
2. E' convocata e presieduta dal Presidente. Può riunirsi, anche in modo informale, 

siapreliminarmentealleadunanze,sianelcorsodellemedesime,oveilPresidente 
neravvisilanecessità.E'inoltreconvocataquandonesiafattarichiestascrittada 
unnumerodicapigruppocherappresentialmenounterzodeiconsiglieriincarica. 

 
3. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei 

consiglieriincarica,conlapresenzadialmenoduegruppiconsiliari. 
 

4. Ledecisionivengonoassunteamaggioranzadeiconsiglierirappresentati. 
 

5. La conferenza ha carattere consultivo. Coadiuva il Presidente nelle decisioni 
relativealladefinizionedelcalendariodeilavoridelConsiglio,concorrendoa 
definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività 
consiliare. 

 
6. Il Presidente può sottoporre all'esame della conferenza questioni di particolare 

interesseamministrativoodirilevantecaratterepoliticoistituzionale. 
 

Art.8-CommissioniPermanenti 
 

1. "In attuazione dell'art. 29 dello Statuto, il Consiglio Comunale si articola in 
sei Commissioni permanenti ciascuna composta da quattro consiglieri 
comunali": 

 
I. Commissione: Pubblica istruzione, polizia municipale, viabilità e sicurezza sul 

territorio. 
 

II. Commissione:Cultura,sport,politichegiovanili,servizisociali,affarigenerali. 
 

III. Commissione:Urbanistica,lavoripubblicieservizitecnici. 
 

IV. Commissione:Organizzazioneegestionedelpersonale,rapporticonenti, 
trasparenza. 
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V. Commissione: Bilancio, finanze e tributi, programmazione economica, 
attività economica e sviluppo produttivo,turismo. 

VI. Commissione: Igiene ambientale, cimitero,trasporti. 
 

2. La costituzione delle commissioni permanenti avviene all'inizio di ogni mandato 
amministrativo, di norma entro due mesi dalla prima seduta di insediamentodel 
consiglio. 

 

Art. 9 - Composizione 
 

1. LeCommissionipermanentisonocompostedaconsigliericomunali,nominatidal 
Consiglioconvotazionepalesesuconformeindicazionedeigruppiconsiliari; 

 
2. Ciascunconsiglierehadirittodifarpartedialmenounacommissionepermanente. 

 
3. Incasodidimissioni,cessazioneodecadenzadeicomponentidelleCommissioni,il 

Consiglio procede alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di 
appartenenza. 

 
4. LeCommissionipermanentihannodirittodichièderel'interventoalleproprie 

riunioniperriferiresugliargomentiiscrittiall'ordinedelgiornodelSindacoedei 
membri della giunta, dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici, degli 
amministratoridelleaziendeedistituzionidelComune. 

 
5. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i componenti della giunta ed i capigruppo, 

hannodirittodipartecipareailavoridelleCommissionipermanenti,quandonon ne 
facciano parte, senza diritto divoto. 

 
6. LeCommissionipermanentiduranoincaricaquantoilConsiglio. 

Art. 10 - Presidenza delle Commissioni 
 

1. LaCommissioneeleggeconvotopaleseeamaggioranzadivoti,nelcorsodella 
prima seduta, il Presidente; con le stesse modalità previste per l’elezione del 
Presidente,laCommissioneeleggeancheilVicePresidente; 

 
2. IlPresidenteconvocaepresiedelacommissione,fissandoladatadelleadunanzee 

l'ordine del giorno degli argomenti datrattare. 
 

3. SurichiestascrittadiuntèrzodeicommissariilPresidenteètenutoariunirela 
commissioneedainserireall'ordinedelgiornogliargomentirichiesti.L'adunanza 
devetenersientroquindici(dieci)giornidallapresentazionedellarichiestaal 
protocollo generale delComune. 
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4. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione 
delladata,dell'oraedelluogoovesiterràlariunione,nonchédegliargomentida 
trattare.L'avvisodiconvocazioneèrecapitatoaimembridellacommissione,pressoil 
lorodomicilio,almenotregiorniprimadell'adunanzaordinariae24oreprimaperla 
straordinaria e inoltre, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, al 
Sindaco,aicomponentidellagiuntaedaicapigruppoconsiliari. 

 
Art. 11 - Funzionamento 

 
1. Ogniconsiglierechenonsiatitolaredellecommissioni,puòcomunqueparteciparealle 

riunionicondirittodiparola,masenzadirittodivotoesenzarelativaindennità.Di tali 
interventi deve essere redatto un verbale e sarà cura del presidentemandare 
l'avviso di convocazione9; la rappresentanza proporzionale viene garantita 
mediante 
l'attribuzionedelvotoplurimo,perilqualeognigruppoesprimetantivotiquantisono 
iconsiglieriiscrittialgruppo.Talecriteriovaleancheperilcalcolodellepreferenzeai fini 
della validità delle sedute. Le adunanze delle Commissioni sono, di norma, 
pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta riservata quando ciò sia 
necessariopertutelarelariservatezzadellepersoneolaregolaritàdelprocedimento. Alla 
divulgazione dei lavori delle Commissioni provvede, su richiesta del Presidente, 
l'amministrazioneComunale. 

 
2. Qualora ne ravvisino la necessità, le Commissioni possono procedere ad audizioni o 

consultazionidisoggettiesterni,qualiuffici,organismi,entioassociazioni. 
 

3. Perl'esamediquestionidicarattereinterdipartimentale,dueopiùCommissioni 
possonoessereriunitecongiuntamente,d'intesatrairispettivipresidenti. 
 

4. Ai Componenti delle Commissioni è attribuita, per l’effettiva partecipazione ad 
ogni seduta, che abbia una durata di almeno quaranta minuti, l’indennità di 
presenza nella misura determinata dalla legge. 
 
 

5. L’indennità di presenza di cui al comma precedente è prevista per un numero 
massimo di dieci sedute delle Commissioni effettuate al mese. Qualora il 
Consigliere Comunale fa parte di più Commissioni, il limite di 10 sedute viene 
previsto per ciascuna delle Commissione di cui fa parte. Al Consigliere 
Comunale spetta, altresì, il gettone di presenza per le effettive partecipazioni 
alle sedute del Consiglio Comunale; l’ indennità di cui sopra non può comunque 
superare il limite di cui al D.Lgs 267/2000 – art. 82, comma 2. 

 

Art. 12 - Validità delle sedute 
 

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, per la validità delle 
sedute delle Commissioni occorre l'intervento di tanti commissari il cui voto 
rappresentialmenolametàdeicomponentiilConsiglioComunale. 

2. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza 
che siano intervenuti i commissari nel numero prescritto, le sedute della 
Commissione sono valide purché siano presenti almeno due componenti 
la Commissione Consiliare (quorum costitutivo);lo stesso criterio si 
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applica anche per l’espressione del parere di competenza (quorum 
deliberativo). 

3. La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ciascuna 
votazione,daognicommissario.Oveaccertilamancanzadelnumerolegale,ilPresi
dente può sospendere la seduta, per non più di un 'ora, oppuretoglierla. Ai 
Consiglieri intervenuti alla seduta di Commissione Consiliare andata 
deserta non è riconosciuto il gettone di presenza. Dovranno essere 
rimborsati dall’Ente al datore di lavoro, gli oneri per i permessi retribuiti 
dei lavoratori, dipendenti da privati o da Enti pubblici economici. 
 

 
Art 13 - Funzioni delle Commissioni 

 
1. Le Commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi 

dell'Amministrazione,svolgonol'attivitàpreparatoria,istruttoriaeredigentesugli 
atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione 
del ConsiglioComunale. 

 
2. Ciascuna Commissione permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di 

propriacompetenza,lepropostedideliberazionedicompetenzadelConsiglio 
ComunaleeglialtriargomentilorosottopostidallaGiuntaComunale. 

 
3. Le proposte di deliberazione sottoposte all'esame di una Commissione dovranno 

pervenire ai membri della Commissione stessa almeno tre giorni prima della 
seduta del Consiglio Comunale nella quale dette proposte saranno discusse. Nel 
caso in cui la documentazione non venga trasmessa, le questioni sottoposte 
all'esame di una Commissione non potranno essere discusse in Consiglio 
Comunale, di norma, prima di tregiorni. 

 
4. L'esamedellapropostadideliberazioneinviaordinariadeveesaurirsinellaseduta 

cheprevedetaleoggettoall'ordinedelgiorno.Qualoral'assessorecompetente, 
trasmettendolapropostaallaCommissione,abbiaindicatoilcaratterediurgenza 
della delibera, non può essere ritardata l'iscrizione di quest'ultima all'ordine del 
giornodelConsiglioComunaleoltrelaprimasedutautile. 

 
5. Ciascuna Commissione, a maggioranza, può richiedere alla Giunta Comunale di 

trattarespecificiargomenti.CompeteallaGiuntadeterminaremodieterminiper la 
trattazione degliargomenti. 

 
6. Ciascuna Commissione, a maggioranza di 2/3 di voti assegnati, può richiedere la 

convocazionedelConsiglioComunalesuspecificiargomenti. 
 

7. Le Commissioni non esercitano poterideliberativi. 
 

8.  CiascunaCommissioneattraversoilPresidenteosuodelegato,riferiràalConsiglio 
Comunalenell’ultimotrimestredell’annoillavoronellemateriedicompetenza 
svolto aconsuntivo10. 

 
Art. 14 - Commissioni speciali e di indagine 

 
1. Il Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può nominare 

Commissioni speciali sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed 
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esaminare,entroilterminefissato,questionidirilevanteinteresse 

2. IlConsiglioComunale,oveneravvisilanecessità,amaggioranzaassolutadei 
propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine 
sull'attivitàdell'Amministrazione. 

 
3. Ladeliberadiistituzionenedeterminascopo,funzioni,composizione,durata, 

modalitàdifunzionamento,ivicompreseleeventualiconsulenzeesterne. 
 
 

CAPO III CONSIGLIERI COMUNALI: 
DIRITTO D'INIZIATIVA E 
D'INFORMAZIONE 

 
Art. 15 - Consiglieri: entrata incarica e cessazione 

 
1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei 

ConsiglieriattribuitialComuneelaloroposizionegiuridicasonoregolatidalla 
legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione 
della carica sono regolate dallalegge. 

 
Art 16 - Consiglieri: diritti e poteri 

 
2. I Consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente 

Regolamento, hanno diritto di: 
 

a. richiedere la convocazione delConsiglio; 
 

b. partecipareallesedutedelConsiglio,prenderelaparola,presentare 
emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e 
votare su ciascun oggetto all'ordine delgiorno; 

 
c. farpartedelleCommissioniconsiliaridicuinonsonocomponenti; 

 
3. AlfinediconsentireaiConsiglieriunaproficuapartecipazioneailavori,nonsono 

convocati,ordinariamente,nellastessagiornata,piùdidueorganismicollegiali. 
 

4. AiConsigliericomunalivienecorrispostoilgettonedipresenzaol'indennitàseè 
richiesta per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle 
Commissioniconsiliari.Aiconsiglierichepartecipano,nellastessagiornata,apiù 
riunioni degli organismi collegiali individuati al precedente comma, viene 
corrisposto per ciascuna riunione, un distinto gettone di presenza, a condizione 
chenonvisiasovrapposizionenellosvolgimentoeffettivodellesedute.Lostesso 
organismocollegiale,seconvocatoinpiùsedutenellastessagiornata,dàildiritto 
adunsologettonedipresenza.Vienecorrispostounulterioregettonenelcasoin cui la 
seduta si protragga oltre lamezzanotte. 

Art 17 - Presentazione di proposte al Consiglio 
 

1. CiascunconsiglierehadirittodiconsegnarealConsigliopropostedideliberazione 
relativeadoggettidicompetenzadelConsigliostesso,salviicasiincuil'iniziativa è 
riservata ad altri organi in base allalegge. 
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2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una 
relazioneillustrativa,ambeduesottoscrittedalconsigliereproponente,èinviataal 
PresidentedelConsiglio.Questilatrasmettealsegretariogeneraleaffinchéne 
dispongal'istruttoriaelarichiestadeipareriprevistidall'alt.49delT.U.,dandone 
informazione alSindaco. 

 
3. Lapropostadideliberazione,dopol'istruttoria,vienetrasmessaalPresidentedel 

Consiglioallacommissionepermanentecompetentepermateriacheesprimesulla 
stessa il proprioparere. 

 
4. La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della Commissione 

consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta 
all'Ordine del Giorno del ConsiglioComunale. 

 
5. IncasocontrariolapropostasaràrestituitaalConsigliere,ilquale,sullabasedella 

normativa vigente, può esercitare il diritto di presentazione della stessa al 
Consiglio Comunale, insieme al parere motivato espresso dallaCommissione 
competente. 

 

Art.18-Interrogazioni 
 

1. L'interrogazioneconsisteinunadomandaformulataperiscrittoalSindacoeal 
PresidentedelConsigliorelativaamateriedicompetenzadelComune,alfinedi 
conosceregliintendimentidellaGiuntaoavereinformazioniinmerito. 

 
2. I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la 

rispostainConsiglio,inCommissioneconsiliareoperiscritto. 
 

3. LeinterrogazioniconrispostainConsigliodevonoessereiscritteall'ordinedel 
giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di 
presentazione. 

 
4. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma 

all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle 
interrogazioniacuisiintendedarerispostaècomunicatoagliinteressati. 

 
5. Alleinterrogazionidicuialterzocommadelpresentearticolovienedatarisposta 

inConsiglioentrotrentagiornidalladatadipresentazione. 
 

6. Nelcasoincuil'interrogantenonsiapresentequandoilsindacool'Assessore 
intendonorispondere,ali'interrogazionevienedatarispostascritta. 

 
7. Larispostaall'interrogazionenonpuòeccedereladuratadicinqueminuti. 

 
8. IlConsigliereinterrogantepuòreplicareperdichiararesesiasoddisfattoono. 

L'interventodireplicanonpuòeccedereladuratadicinqueminuti,anchenelcaso di 
più interroganti. 

 
9. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta 

all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidentedel 



15  

 

Consiglio su richiesta di un capogruppo o di almeno tre Consiglieri decida di 
trasformarla in interrogazione con dibattito. 

 
10. LarispostainCommissioneavvieneconlestessemodalitàprevisteperlarisposta in 

Consiglio. 
 

11. LarispostascrittavienefornitadalSindacoodall'Assessorecompetente. 
 

12. LerisposteinCommissioneelerispostescrittedevonoesserefomiteentrotrenta 
giorni dalla presentazione dellerichieste. 

 
Art. 19 - Interrogazioni con dibattito 

 
1. L'interrogazionecondibattito(ointerpellanza)consistenelladomandaformulata 

alPresidentedelConsiglioealSindaco,periscrittocircaleiniziativedellaGiunta 
ovverocircagliintendimentidellastessasuquestioniinerentiallefunzionidel 
Comune. 

 
2. L'interpellanzapuòesserepresentatadauncapogruppoodaalmenotreconsiglieri 

edeveesserediscussanonoltretrentagiornidalladatadipresentazione. 
 

3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale 
dà risposta il Sindaco ol'Assessore. 

 
4. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può 

replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per 
l'intervento conclusivo. 

 
5. Ciascuninterventononpuòeccedereladuratadicinqueminuti. 

 
6. IlPresidentepuòasuadiscrezionedisporrecheleinterpellanzecheabbianoad 

oggettoargomenticonnessioidenticisianosvoltecontemporaneamente. 
 

7. L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente 
informato,nonsiapresentequandoilSindacool'Assessoreintendonorispondere. 

 
Art. 20 - Mozioni 

 
1. Dicesimozione(oordinedelgiorno)unapropostatendenteapromuovereun 

giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di unsingolo 
Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un 
determinatoargomento,oppureafarpronunciareilConsigliocircaimportanti 
fatti politici oamministrativi. 

 
2. LamozionedeveesserepresentataalPresidentedelConsiglioealSindacoper 

iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o tre Consiglieri. Viene 
iscrittaall'ordinedelgiornodellasedutaimmediatamentesuccessivaalladata di 
presentazione e discussa entro trentagiorni. 

 
3. Ladiscussioneinmeritoavvienedinormaall'iniziodellasedutadelConsiglioe alla 

presenza dei Consiglieripresentatori. 
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4. Sulla mozione può intervenire ciascun Consigliere con interventi che non 
possono eccedere la durata di cinqueminuti. 

 
5. Alteminedeldibattito,inognicaso,lamozionevienesottopostaavotazione. 

6. La mozione può essere sempreritirata. 
 

7. E'facoltàdelPresidente,sentitiifirmatari,farsvolgerecontemporaneamente 
interrogazioniemozionisuargomentiidenticioanaloghi. 

 
Art. 21 – Question Time 

 
1. L'interrogazionearispostaimmediataconsisteinunasoladomandaformulata 

inmodosinteticoechiaro,concernenteunargomentodirilevanzagenerale,connotato da 
particolare urgenza ed attualitàpolitica. 

2. L'interrogazione è presentata per iscritto, direttamente dal Consigliere 
comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, il quale la trasmette al Sindaco e/o 
all'Assessorecompetente. 

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, nella prima 
decadediognimese,procedeafissareun'appositasedutadelConsigliocomunale, 
entro la fine dello stesso, della quale sarà data mera comunicazione, secondo le 
modalitàprevistedalpresentearticolo,aiconsigliericomunaliedagliAssessorienella 
quale saranno trattate soltanto le interrogazioni a risposta immediata, nel numero 
massimo disette. 

4. Pertalisedutenonsonoprevistinéspecificiquorum,aifinidellavaliditàdella 
seduta, nè l'elargizione di appositi gettoni di presenza a favore dei Consiglieri 
comunalipartecipanti.Delladata,dell'oraedell'ordinedelgiornodel“Question-Time”, il 
Presidente del Consiglio ne dà comunicazione mediante pubblicazione sul sito 
internet del Comune ed affissione all'Albopretorio. 

5. L'interroganteformulalasuadomanda,neltempomassimodi5minuti.Il 
Sindaco, o l'assessore delegato, risponde nel tempo massimo di 10 minuti. Il 
consiglieredichiaralapropriasoddisfazioneoinsoddisfazioneneltempomassimodi due 
minuti. 

6. Lapresentazionedelledomandeèeffettuatasecondol'ordinecronologico. 
7. Nell'ipotesi che fatti nuovi, gravi ed urgentissimi, determinino le condizioni 

per ulteriori ed immediate interrogazioni, il Presidente del Consiglio potrà 
ammetterle,purchèpresentatedaiConsigliericomunalientroenonoltreleore12,00 del 
giorno antecedente laseduta. 

 

Art. 22 - Informazione 
 

1. CiascunConsiglierehaildirittodiotteneredagliufficidelComune,nonché 
dalleaziende,dalleistituzioniedentidipendenti,tuttelenotizieeinformazioni 
utili all'espletamento del propriomandato. 

 
2. IlConsigliereètenutoalsegretoneicasiprevistidallalegge. 
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3. L'accessoagliattipreparatorièammessoquandol'attostessoècompletoin 
tutti i suoi elementicostitutivi. 

 
4. Per esercitare il diritto in questione ogni Consigliere può rivolgersi 

all'appositoufficioasupportodeiConsiglieriorichiederedirettamentegliatti 
eleinformazionialresponsabiledelprocedimento. 

 
5. Ilrilasciodicopiediattiedocumentiavvienesurichiestapresentataall'ufficio o al 

responsabile delprocedimento. 
 

6. Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti instrumenti 
informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento 
stabilitoperlespesedifunzionamentodelConsiglioComunale. 

 
7.  Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della 

richiesta,salvochenonsitrattidiattiparticolarmentecomplessi,nelqualcaso alla 
presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il 
rilascio (non superiore a 30giorni). 

 
Art. 23 - Incarichi speciali 

 
1. Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Comunale speciali incarichi su 

materiespecifiche,neilimitiesecondolemodalitàfissatenelladeliberadiincarico. 
 

CAPO IV 
 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ORDINE DEL GIORNO 
 

Art. 24 - Avviso di convocazione  

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avviso di 
convocazione contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e 
della sede dove la stessa sarà tenuta. Laddove siano previste sospensioni 
temporaneedeilavorinelcorsodellagiornatadiriunionenell'avvisoverranno 
indicatiglioraridiinizio,interruzioneeripresadell'adunanza.Qualorasia 
previstocheilavoridebbanosvolgersiinpiùgiorni,verrannoindicateladatae 
l'oradiiniziodiciascunariunione,precisandochesitrattadiprosecuzione 
della medesimaadunanza. 

2. LaprimaconvocazionedelConsiglioComunaleèdispostadalSindacoaisensi 
dell’art. 40 T.U.. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del 
ConsiglioeincasodiassenzaoimpedimentodaiVicepresidentidelConsiglioe 
incasodiassenzaoimpedimentodalConsigliereAnziano 

Art. 25 - consegna - modalità – termini 

1. L'avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri via e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica certificata, dagli stessi indicato, 
almeno cinque giorni calendariali prima di quello stabilito per la 
sedutaqualorasitrattidisedutaordinaria,almenotregiorni 
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calendarialiprimadiquellostabilitoperlasedutaqualorasitrattidi 
sedutastraordinaria. 

2. Qualora risulti impossibile utilizzare gli strumenti di comunicazione 
telematicalatrasmissionesaràeffettuatamedianteconsegnaamano 
aldomiciliodiciascunConsigliereneiterminiprevistidaiseguenti 
commi. 

3. Per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenza 
anagraficanelComuneseilConsigliererisiedenelComuneenonha 
indicatoaltrodomicilio,oppureilluogo,purchésituatonelterritorio 
comunale, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta 
depositata presso la segreteriadell'Ente. 

4. Nel caso di elezione di domicilio il Consigliere, nella medesima 
dichiarazione, potrà indicare il nominativo di persona alla quale 
dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando 
l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la 
persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i 
documenti. 

5. La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla 
dichiarazionediavvenutanotificazionedapartedelmessocomunale. 

6. Laddove il messo comunale non abbia potuto effettuare la consegna 
dell'avviso di notificazione poiché presso il domicilio non viene 
trovato il Consigliere o altra persona dallo stesso indicata quale 
soggettolegittimatoariceveregliatti,lanotificazionepotràessere 
effettuata ad una persona di famiglia o addetto alla casa purché non 
minore di 14 anni o palesemente incapace secondo quanto previsto 
dall'art. 139 c.p.c. 

7. Ovenessunadellepersoneindicatealcomma8VENGAtrovataovvero si 
rifiuti di ricevere gli atti la notificazione si intende effettuata 
attraverso deposito degli atti presso la segreteria del Comune ed 
affissionedell'avvisodidepositopressoilluogodicuialcomma5.In tale 
ipotesi sarà cura del Consigliere provvedere all'acquisizione dei 
documenti non potendo, in nessun caso, far valere la mancata 
conoscenza deglistessi. 

8. La partecipazione del Consigliere alla seduta sana, in ogni caso, 
eventuali vizi diconvocazione. 

9. Sonoammesseconvocazionidiurgenzaaseguitodieventieccezionali 
purchéilrelativoavvisosiatrasmesso,almeno24oreprimadella 
seduta,viae-mail(pec)o,inalternativa,pertelegramma,fax,SMS 
(short message system), o altro idoneo strumento telematico che ne 
attesti l'invio fermo restando, il deposito degli atti presso la 
Segreteria Generale. 

10. Per la comunicazione di eventuali argomenti da trattarsi in aggiunta 
aquelligiàiscrittiall'ordinedelgiornodiunasedutasiapplicanole 
disposizioniprevisteperleconvocazionidiurgenza. 

11. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giornoe 
l'orainizialievengonocompresiigiornifestivi. 
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Art. 26 - Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a 
disposizione dei Consiglieri 

 
1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal 

Presidente,sentitoilSindacoesecondoquantoprevistoalprecedenteart7. 
 

2. Soltantoleproposteiscritteall'ordinedelgiornopossonoesseresottopostealla 
deliberazione del ConsiglioComunale. 

 
3. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi 

adisposizionedeiConsiglierialmenotregiorniprimaincasodiadunanza 
ordinariaeduegiorniprimaincasodiordinanzastraordinaria,fattisalviicasi 
diurgenzadicuiaiprecedentiartt.24e25,solomediantelatrasmissioneagli 
stessiinformadematerializzatasupostaelettronicasiastandardocertificataa 
secondadellepossibilitàe/oesigenzedelConsigliere.14 

 
4. Lepropostedideliberazionedevonoesserecorredatealmomentodeldeposito dai 

pareri prescritti dallalegge. 
 

Art. 27 - Numero legale 
 

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non 
intervienealmenolametàdeiConsiglieriassegnati,senzacomputareatalfine 
ilSindaco;nell'adunanzadisecondaconvocazioneledeliberazionisonovalide 
purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza 
computare ilSindaco. 

 
2. Sonoadunanzedisecondaconvocazionequellechefannoseguitoadunaprima 

andata "deserta " per mancanza di numero legale, oppure quando questo sia 
venutomenonelcorsodellasedutaprovocandonel'interruzione. 

 
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero 

deipresentinecessarioarenderelegalel'adunanza. 
 

4. Quandol'avvisospeditoperlaprimaConvocazionestabiliscaancheilgiornoe 
l'oradella2a,nelcasocheessasirendanecessaria,ilPresidenteètenutoad 
inviarel'invitoperlastessa,aisoliConsiglierichenonsonointervenutialla1a 
convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, 
legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere 
consegnatialmeno24oreprimadiquellafissataperla2aconvocazione. 

 
Art28-Verificadelnumerolegale 

 
1. La seduta si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal segretario 

generaleperaccertarelapresenzadelnumerolegale. 
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2. Taleappellopuòessereeffettuatoentroenonoltre30minutidall'orarioindicato 
sull'avviso diconvocazione. 

 
3. LaPresidenzanonèobbligataaverificareseilConsigliosiaoppurenoinnumero legale 

per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere ed il 
Consiglio stia per procedere ad unavotazione. 

 
4. PerverificareseilConsigliosiainnumerolegale,ilPresidentedisponel'appello. 

 
5. Qualora,nelcorsodellaseduta,vengaamancareilnumerolegale,ilPresidente 

puòsospenderelariunioneperuntempononsuperiorea20minuti,trascorso 
inutilmente il quale dichiara sciolta laseduta. 

 
Art29-

Sedutadesertapermancanzadelnumer
olegaleeseconda convocazione 

 
1. Decorsi30minutidall'oraindicatanell'avvisodiconvocazionesenzachesiano 

intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta 
radunanza, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una successiva 
adunanza eventualmente di secondaconvocazione. 

 
2. Dellasedutadichiaratadesertapermancanzadelnumerolegaleèstesoverbalenel 

quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle 
assenzepreviamentegiustificate.Ai Consiglieri intervenuti alla seduta di 
Consiglio Comunale andata deserta non è riconosciuta l’indennità di legge”; 
Dovranno essere rimborsati dall’Ente al datore di lavoro, gli oneri per i 
permessi retribuiti dei lavoratori, dipendenti da privati o da Enti pubblici 
economici. 

3. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e 
nei modi indicati per la primaconvocazione. 

 
4. L'avvisospeditoperlaprimaconvocazionepuòstabilireancheilgiornoel'oraper la 

seconda, nel caso essa si rendessenecessaria. 
 

Art 30 - Pubblicità delle sedute 
 

1. II Comune di Somma Vesuviana, perseguendo finalità di trasparenza e 
pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione audio e video delle 
sedute del consiglio comunale, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, la 
funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività 
politico/amministrativadell'Ente. 

 
2. IlRegolamentodisciplinailserviziodiripresaetrasmissionetelevisivae 

radiofonicaedinstreamingdelleriunionidelConsigliocomunale. 
 

3. IlpresenteRegolamentohaloscopo,altresì,difavorirel'accoglimentodi 
domande di riprese audiovisive delle adunanze pubbliche comunali e di facilitare lo 
svolgimentoditaliripreseinmodochevengaassicuratoilrispettodeidirittidella 
cittadinanzaenelcontempoilregolaresvolgimentodell'attivitàconsiliare. 
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4.II Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva 
informazioneatuttiipartecipantiallasedutacircal'esistenzadivideocamereodi 
strumentidiripresaradiofonicaedellasuccessivatrasmissioneaudioevideo. 

 
5. Aifinidellaconoscenzadapartedelpubblicochenellasalaconsiliareesistela 

possibilità di riprese audiovisive è fatto obbligo al Presidente del Consiglio e 
all’Assessore al ramo di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso 
dellasala. 

 
6. Leripresedovrannoesseretalidanonrenderechiaramentedistinguibile 

alcunapersonadelpubblicosenzal'autorizzazionedellastessa. 
 

b) RISPETTO DELLAPRIVACY 
 

7. IConsigliericomunali,gliAssessoriedilSindacomanifestanoperiscritto,nel 
rispettodellanormativainmateriadiprotezionedeidatipersonalidicuialD.Lgs196/2
003,illoroassensoallaripresaedivulgazionedellapropriaimmaginedurantele 
seduteconsiliari.Incasocontrariodovràesseremandatoinondal'interventoe/o 
dichiarazionedelConsigliere,delSindacoedegliAssessoriripresisolodalontano. 

 
8. Le riprese dovranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio 

Comunale, il Sindaco e gli Assessoripartecipanti. 
 

c) TUTELA DEI DATISENSIBILI 
 

9. Per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti interessati è fatto 
esplicitodivietodifareripresetelevisiveoradiofonichedisedutenellequalisidiscute sullo 
stato di salute o su altri dati personali definiti sensibili ai sensi del D.Lgs 
196/2003. 

 
d) AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E 

RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTEPUBBLICHE 
 

10. Persone,entioassociazionichedesideranoeffettuareripreseoregistrazioni 
audio/videopresentanoalPresidentedelConsiglioComunaleappositaistanzadi 
autorizzazione,nellaqualedovrannoesserechiaramenteevidenziati: 

 
a) modalità delleriprese; 

 
b) finalitàperseguite; 

c) modalitàditrasmissione(radiotelevisiva,web,diretta,differita) 
 

d) idatideltitolareedelresponsabileodeiresponsabilideltrattamentodeidati 
personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 es.m.i. 

 
11. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta e sentita la 

conferenza dei capigruppo consiliare, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad 
effettuare le riprese. 

 
12. Isoggettiautorizzatialleripreseaudiovisivesiimpegnanoanondisturbareo 
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arrecarepregiudiziodurantelaripresa,anonutilizzareleimmaginiascopodilucro,utilizza
reilmaterialeregistratoall'unicoscopopercuilaripresaèstataautorizzata,a non esprimere 
opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare 
artificiosamenteilcontenutodellaripresainmododarenderlamendaceodistorsiva 
rispettol'essenzaedilsignificatodelleopinioniespresse. 

 
13. I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo di rispettare le normedel 

presenteRegolamento,eperquantononespressotuttalanormativainmateriadi 
privacyaisensidelD.Lgs196/2003esuccessivemodificheeintegrazioni. 

 
14. Restano in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di 

violazione delle normerichiamate. 
 

e) RIPRESE EFFETTUATE DA EMITTENTITELEVISIVE 
 

15. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio 
comunale è consentito effettuare riprese audiovisive delle pubbliche sedute del 
Consigliostessoadoperadiemittentieventualmenteinteressate. 

 
16. ValutatoilpubblicointeressedeilavoridelConsigliocomunale,èconsentito 

l'allacciamentodellastrumentazionediripresaallareteelettricacomunaleanchealle 
emittentieventualmenteinteressateall'effettuazionedelleripreseaudiovisivesoloper il 
tempo strettamente necessario alle ripresestesse. 

f) TRASMISSIONE IN STREAMING E ARCHIVIOCOMUNALE 
 

17. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming delle 
sedute 
pubblichelafunzioneutiledifavorirelapartecipazionedeicittadiniall'attivitàpolitico 
amministrativadell'Ente. 

 
18. LetrasmissionivideosonoeffettuatetramiteilResponsabiledelSistema 

InformativoComunale"SIC",ilqualesipuòavvalerenellosvolgimentodelleproprie 
attività di personale internoall'Ente. 

 
19. Letrasmissioniinstreamingdelleseduteconsiliaridovrannoessereintegrali 

esvolteindirettaoindifferita.Ivideosarannoriprodottiesclusivamenteinforma 
integrale senza modificazione alcuna e dovranno poi essere messi a disposizione dei 
cittadiniinunarchivioconsultabilesulsitodelcomune. 

 
20. Perquelcheattienelemodalitàdisvolgimentodelladirettaelatuteladella 

privacy si rinvia alle disposizioni di cuisopra. 
 

g) – NORME TRANSITORIE EFINALI 
 

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si 
applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
3.Ilpresenteregolamentoimpegnal’Assessorealramoadadottare,entro40 

giornidall’approvazionedelpresenteregolamento,ogniattoutileallapredisposizione 
deimezzitecnicieinformaticiperrenderepossibilelatrasmissionestreamingdelle 
sedute del consigliocomunal
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Art. 31 - Partecipazione dell'assessore 

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di 
relatoreedirittodiintervento,masenzadirittodivoto. 

 
2. LasuapresenzainConsigliononècomputataaifinidelladeterminazionedel 

numerolegaleedellamaggioranzaperl'esitodellevotazioni. 
 
 
 

Art. 32 - Adunanze segrete 
 

1. LesedutedelConsiglioComunalesonosegretequandoladiscussionevertasu 
giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di 
persone. 

 
2. Qualoravenganoiscrittiall'ordinedelgiornoargomentidiparticolarerilevanzao 

motividiinteresseperlacomunità,ilConsigliopuòessereconvocatoinseduta 
aperta. 

 
3. Tali adunanze barino carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati 

Parlamentari,RappresentantidellaRegione,dellaProvincia,dialtriComuni,degli 
organismidipartecipazionepopolareedell'associazionismo. 

 
4. Durantetaliadunanzenonpossonoessereadottatedeliberazionioassuntiimpegni di 

spesa a carico delComune. 
 
 

Art. 33 - Presidenza delle sedute 
 

1. LesedutedelConsiglioComunalesonopresiedutedalPresidenteo,incasodi 
assenza o impedimento, dai Vice Presidenti; le modalità di sostituzione sono 
indicate 

nell’art.3bisdelpresenteregolamento16;incasodiassenzaoimpedimentodiquesti 
ultimi17, la presidenza spetta al Consigliereanziano. 

 
2. Sono presiedute dal Consigliere anziano le sedute del Consiglio Comunale 

convocate per: 
 

• la convalida deglieletti; 

• l'elezionedelPresidenteedeiVicePresidenti:nellesedutediinsediamento. 

Art 34 - Poteri del Presidente 
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1. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e 
moderandoladiscussionesugliargomentiall'ordinedelgiornoedinparticolare: 

 
• concede la facoltà diparlare; 

 
• garantisceilrispettodeitempiprevistipergliinterventielediscussioni; 

 
• precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e 

votazionedell'assemblea; 
 

• proclama il risultato dellevotazioni, 

• halafacoltàdisospendereediscioglierelaseduta. 

Art. 35 - Comportamento dei Consiglieri in aula 
 

1. SeunConsigliereturbal'ordineopronunciaparoleingiurioseosconvenientiil 
Presidente lorichiama. 

 
2. Ilrichiamatopuòdarespiegazioni,inseguitoallequaliilPresidenteconfermao 

ritira il richiamo. 
 

3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola 
sull'argomento indiscussione. 

 
4. Nel caso che il Consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti persista nel suo 

atteggiamento,ilPresidentepuòsospenderetemporaneamentelaseduta. 
 

5. E'vietatofumareintuttelesalediriunione(ConsiglioComunaleeCommissioni). 

Art 36 - Comportamento del pubblico 
 

1. Icittadinicheassistononellaparteriservataalpubblicodevonomantenereun 
comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, 
nonneinfluenziledecisioniorechidisturboallostesso. 

 
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte 

riservataaiConsiglieri,Oltrealsegretario,agliimpiegati,aivigiliurbaniedal 
personale addetto al servizio, potrà essere ammessa - a seconda delle materie di 
discussione-lapresenzadifunzionari,dirigentiequalunquealtrapersonachesia 
richiesta dalConsiglio. 

 
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il 

Presidente può ordinare lo sgomberodell'aula. 
 

Art. 37 - Apertura della seduta 
 

1. Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta e designa 3 
Consiglieri dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificarel'esito 
dellevotazioniedicoadiuvarloamantenerel'ordine,garantirel'osservanzadelle 
leggiedeiregolamentielaregolaritàdellediscussioniedelledeliberazioni.
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CAPO VI 
 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO 
 

Art.38-
Comunicazioniedichiarazionisuargomentinoniscrittiall'ordinedel 

giorno - Fatto personale 
 

1. IlConsigliononpuòdeliberarenémettereindiscussionealcunapropostao 
questioneestraneaall'oggettodellaconvocazione,salvochesitrattidiatti 
urgenti non aventi contenutoamministrativo. 

 
2. IlPresidenteeilSindacopossonofarelecomunicazionisuifattiecircostanze 

cheritenganoopportunoportareaconoscenzadelConsiglio,purnonessendo gli 
oggetti inseriti all'ordine delgiorno. 

 
3. CiascunConsiglierepuòchiederelaparolaperfarecomunicazioniointerventi, 

diduratanonosuperioreai5minuti,suargomentinonall'ordinedelgiorno 
chenonabbianocontenutoamministrativo,oppureperfattopersonale,quando 
ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere, 
ovveroquandoritengachealtromembrodelConsigliogliabbiaattribuito 
opinioninonespresseocontrarieaquellemanifestate,ovverocomportamenti 
non tenuti. 

 
4.  Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale accordala 

parola. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua 
richiesta,sudiessadecideilConsigliosedutastantesenzadiscussione. 

 
Art. 39 - Relazione sulle proposte 

 
1. Quando si debba trattare una proposta, questa viene illustrata da unmembro 

dellaGiuntaodaunConsigliere.Larelazioneintroduttivanonpuòeccederei 15 
minuti, salvo che il Presidente non elevi la durata in casi di particolare 
rilevanza. 

 
2. Qualora la proposta riguardi argomenti di carattere generale, la relativa 

relazionescrittadeveessereconsegnataalmeno24oreprimadellaseduta 
convocata per la discussione aiConsiglieri. 

 
3. Conclusalarelazioneintroduttiva,ilPresidentedichiaraapertaladiscussione 

edammetteaparlareglialtriConsiglieri.Senessunodomandalaparolala 
proposta viene messa invotazione. 

 
Art. 40 - Disciplina della discussione 
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1. IConsiglierichedesideranoparlaresuunoggettoall'ordinedelgiornodevono 
farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di 
iscrizione. 

 
2. Ogni Consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento con 

possibilitàdireplica,trannecheperdichiarazionedivoto,fattopersonaleoper 
questionidiparticolarerilevanza,stabilitedalPresidente. 

 
3. Gliinterventinelladiscussionesonocontenutineltempodi15minuti. 

 
4. In occasione della trattazione di argomenti di particolare rilevanza il Presidente, 

sentitiicapigruppo,puòstabilirechetalilimitiditempovenganoelevati. 
 

5. Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente toglie la parola al 
Consigliere. 

 
 

Art. 41 - Intervento per richiamo al Regolamento o mozione 
d'ordine 

 
1. Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine 

consistente in un richiamo all'osservanza di un norma della legge, dello Statuto, 
delpresenteRegolamento,odell'ordinedelgiornorelativoallaproceduradelle 
discussioni e dellevotazioni. 

 
2. Inquesticasi,oltrealproponente,possonoparlaresoltantounConsiglierecontro e 

uno afavore. 
 

3. Gliinterventinonpossonoavereunaduratasuperioreai5minuti. 
 

4. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al 
Consigliodipronunciarsisuquestirichiamiconvotazioneperalzatadimano. 

 
5. IlConsiglierechechiedelaparolaperpresentareunamozioned'ordinehadiritto di 

precedenza rispetto agli altriinterventi. 
 

Art. 42 - Questione pregiudiziale e sospensiva 
 

1. Laquestionepregiudizialeèquellachehaperoggettolarichiestamotivatadinon 
discutereundeterminatooggettopostoall'ordinedelgiorno. 

 
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una 

discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole 
rinviare. 

 
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni 

Consigliereprimadell'iniziodelladiscussionesull'argomentochenonsivuole 
trattare o il cui esame si vuolerinviare. 



28  

 

4. Quandosiainiziataladiscussioneentrambelequestionipossonoessereposte, 
purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio 
ad altra riunione. 

 
5. IlPresidenteapresubitoladiscussionesullaquestionesollevataeilConsiglio 

decideperalzatadimanodopol'interventodiduesolioratoridicuiunoafavoree uno 
contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta, il discorso degli oratori non 
può eccedere i 5 minuticiascuno. 

 
Art.43-Emendamentisulleproposteindiscussione 

 
1) Prima che inizi la discussione di una proposta, o nel corso della 

discussione medesima possono presentare proposte di emendamenti tutti i 
Consiglieri, il Sindaco o l’Assessore competente per materia, su ciascun 
argomento in trattazione. Gli emendamenti devono essere redatti per 
iscritto,firmatieconsegnatialPresidente,ilqualenedàlettura. 

2) Neicasiincuisianecessariounospecificoepreventivoparerediordinetecnico 
– contabile, da parte degli Organi competenti, diverso e/o ulteriore rispettoa 
quello formulato per la proposta di deliberazione in discussione, gli 
emendamenti vanno presentati al Segretario Generale almeno 24 ore prima 
dell’inizio della seduta consiliare, al fine di consentire l'acquisizione dei 
suddetti pareri. 

3) Dopolachiusuradelladiscussione,vengonomessiinvotazione,secondo 
l'ordinedipresentazione,primagliemendamentisoppressivi,poiquelli 
modificativi ed infine quelliaggiuntivi. 

4) SonodichiaratiinammissibilidalPresidentedelConsigliogliemendamentiin 
contrastoconattigiàvotati,privideidovutipareri,ovenecessario,erespinti 
sedutastanteodinprecedenzadalConsigliocomunale 

5) Ilproponentepuòrinunciarealsuoemendamentoinqualsiasimomento prima 
dellavotazione 

6) Gliemendamentiadunemendamentosonovotatiprimadellostesso. 
7) Gliinterventisugliemendamentinondevonosuperarei5minuti. 
8) Iprovvedimentiperiqualisianostatiapprovatiemendamentivengono 

conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema 
originariomodificatoinconformitàaquantoinprecedenzadeciso. 

9) Qualora vengano presentati in Consiglio Comunale emendamenti alle 
propostedideliberazioneilsegretariogeneraledeveesprimereilsuo 
parereinmeritoallanecessitàdirichiederenuovamenteilpareredei 
dirigentinonchésullalegittimitàdell'attomodificato. 

10) Noncostituisconoemendamentilecorrezionidierrorimaterialiediforma,la 
cuirettificaèfattaconstareaverbale,supropostadelPresidentedelConsiglio 

 
Art. 44 - Interventi di soggetti non Consiglieri 

 
1. IlPresidente,peresigenzedellaGiuntaosurichiestadiunoopiùConsiglieri,può 

invitareidirigenticomunaliasvolgererelazioniodareinformazionisuargomenti 
all'ordine delgiorno. 
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2. Possono altresì essere invitati dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza 
dei Capigruppo, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per 
contodell'Amministrazioneperfornireillustrazioniechiarimenti. 

 
Art 45 - Chiusura della discussione 

 
1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri Consiglieri 

iscritti aparlare. 
 

2. AchiusuradelladiscussioneèdatafacoltàdiparlarealPresidente,alSindaco, 
all'Assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni al Consigliere 
proponente. 

 
3. La replica non può eccedere i 10minuti. 

 
4. Dopo la replica può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per la 

dichiarazionedivoto,confacoltàdiinterventodiunConsigliereperognigruppo. 
TalefacoltàspettaanchealConsiglierechedichiarididissentiredall'orientamento del 
gruppo a cuiappartiene. 

 
5. Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di 5 

minuti. 
 

6. Duranteleoperazionidivotoefinoallachiusuradellavotazionestessanonsipuò 
procederealladiscussionedialtriattinésospenderelaseduta. 

 
Art 46 - Modalità generali 

 
1. Ledeliberazionisonoadottateconilvotofavorevoledellamaggioranzaassolutadei 

votanti,fattisalviicasiincuiunamaggioranzaqualificatasiarichiestadallalegge o 
dalloStatuto. 

 
2. Lamaggioranzaassolutacorrispondeallametàpiùunodeivotanti. 

 
3. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia 

diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato 
che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al 
ballottaggio. 

 
4. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti su 2 candidati che nella 

precedentevotazioneliberahannoriportatopiùvoti.Risultanominatoodesignato il 
candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel 
ballottaggio si intende eletto il più giovaned'età. 

 
5. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente,anche 

surichiestadiunConsigliere,puòprocedereperparti,persingoliarticoli,oper 
puntideldispositivo.Intalcasoalterminesipassaallavotazionedell'oggetto 
nellasuaglobalità,neltestoqualerisultadallevotazioniparziali. 

 
Art. 47 - Astensioni obbligatorie e facoltative 
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1. I Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle 
deliberazioni cui abbianointeresse. 

 
2. Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che 

queste abbianoinizio. 
 

Art.48-Votazionepalese 
 

1. Levotazionisonodinormapalesi;hannoluogoperalzatadimanooperappello 
nominale. 

 
2. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente 

oppure nei casi previsti dalloStatuto. 
 

3. PerquestavotazioneilPresidenteindicailsignificatodelsiedelno;ilsegretario 
fal'appello,annotaivotieilPresidenteproclamailrisultato. 

 
4. IlvotoperalzatadimanoèsoggettoacontroprovaseunConsiglierelorichieda 

immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si 
passi ad altroargomento. 

 
5. Gliscrutatoriaccertanoilrisultatodellaprovaedellacontroprova;selavotazione 

èancoradubbiasiprocedeperappellonominale. 
 

Art. 49 - Votazione segreta 
 

1. La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei 
rappresentantidelConsigliopressoenti,aziendeeistituzioni. 

 
2. LavotazionepuòesseresegretaperdecisionedelPresidenteoperrichiestadi 

almeno tre Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di 
formularedeigiudizi,valutazionieapprezzamentisuqualitàmoraliocapacità 
professionali dipersone 

 
3. Le votazionia scrutinio segreto si fanno per schede. 

 
4. Lo spoglio delle schede è fatto dagliscrutatori. 

 
5. Leschedebianche,lenonleggibilielemillesicomputanonelnumerodeivotanti per 

determinare la maggioranza. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti 
stabilisconochefrainominandidideveesserviunarappresentanzapredeterminata 
dellamaggioranzaedellaminoranza,enonsonoprecisateespressamentelenorme 
che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in 
mododaassicuraretalirappresentanze.CiascunConsiglierepuòessereinvitatoa 
votareunsolonomeounnumerolimitatodinominativi,restandoeletticoloroche 
riportano il maggior numero divoti. 

Art. 50 - Esito delle votazioni 
 

1. Terminatelevotazioni,ilPresidenteneproclamal'esito. 
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2. SeilnumerodeivotièdiversodalnumerodeivotantiilPresidenteannullala 
votazione e ne dispone laripetizione. 

 
3. Qualorasorgacontestazionecircairisultatielavaliditàdellavotazione,sudiessa 

deliberailConsigliosedutastante.IlPresidentepuòconcederelaparolasoloal 
Consiglierechesollevalacontestazioneeadunaltroperopporvisipernonpiùdi 5 
minuticiascuno. 

 
4. LepropostedideliberazionerespintedalConsiglioComunalenonpossonoessere 

riproposteprimadiduemesi(trentagiorni)dallalorocassazione,fattosalvoil 
rispetto degli adempimenti dilegge. 

 
 

CAPO VIII SEGRETARIO 
 
 

Art. 51 - Partecipazione del segretario 
 

1. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il segretario generale, o il vice 
segretario. Su richiesta dei consiglieri e comunque su autorizzazione del 
Presidente, possono intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da 
adottareperquantoriguardalagestioneamministrativaelalegittimitàdegliatti, 
inrelazioneancheaipareritecniciecontabiliespressi,idirigenti. 

 
2. Incasodiassenza,impedimentiimprovvisioastensionedelsegretariogenerale,lo 

stesso viene sostituito dal Consigliere più giovane di età, limitatamente alle 
funzioni diverbalizzazione. 

 
Art. 52 - Verbali delle sedute 

 
1. Dellesedutevieneredattoilverbaledapartediunfunzionariodellasegreteria 

generaledelegatodalsegretarioadassistereallesedute,ilverbaleèsottoscritto 
dalPresidente,dalsegretariogeneraleedalfunzionarioincaricatodiredigereil 
verbale. 

 
2. Ilverbaledellesedute,redattosullabasediregistrazionieffettuatenelcorsodelle 

sedutestesse,deveriportareintegralmentegliinterventideiConsiglierinella 
discussione. Nel verbale delle deliberazioni devono essere specificati i nomi dei 
Consiglieripresentiallevotazioni,dicolorochesisonoastenutie,nellevotazioni 
palesi, di coloro che hanno espresso votocontrario. 

 
3. Devealtresìessereindicatosesièprocedutoavotazionesegreta,oppureinseduta 

nonpubblica,neicasiprevistidalpresenteRegolamento. 
 

4. I verbali delle sedute sono depositati nella segreteria generale a disposizione dei 
Consiglieri che vogliano prendernevisione. 

 
5. Il segretario generale può esprimere nel verbale il proprio parere sulle modifiche 

introdotte. 
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CAPO VIII 
 

PUBBLICITÀ' DELLE SPESE ELETTORALI 
 

Art. 53 - Pubblicità delle speseelettorali 
 

1. Ipresentatoridilistadevonoaccompagnareallapresentazionedellacandidaturaa 
SindacoedallalistadeicandidatialConsiglioComunaleunbilanciopreventivodi 
spesa cui la lista ed i candidati devonoattenersi. 

 
2. Tale bilancio preventivo deve essere presentato alla segreteria del Comune 

contestualmentealdepositodellelistedellecandidatureaSindaco. 
 

3. Il bilancio preventivo dovrà essere affisso all'albo pretorio ed ivi resterà fino alla 
data di svolgimento delle operazionielettorali. 

 
4. Ilbilanciodeveevidenziareladistinzionefrasommedestinateallapubblicità 

elettorale del candidato a Sindaco, dei Consiglieri comunali, anche non 
nominativamente, e della lista nel suocomplesso. 

 
5.  Ilbilanciopreventivodellespeseelettoralidelcandidatosindacodeveessere 

presentatodaipresentatoridituttelelistecollegate. 
 
 

Art. 54 - Presentazione delle liste 
 

1. Conlemedesimemodalitàdipresentazioneedipubblicazione,ipresentatoridelle 
listedevonoprodurreilrendicontodispesadellelisteedeicandidati. 

 
2. Tale rendiconto deve essere presentato entro 30 giorni dal termine della 

campagnaelettorale,edeveessereaffissoall'albopretorioper30giorni. 
 

3. Il rendiconto deve evidenziare, per il candidato a Sindaco, per i candidati al 
ConsiglioComunale,eperlalistanelsuocomplessoinmododistinto,lesingole 
tipologiedispesachehannoconcorsoallaformazionedellasommacomplessiva. 

Art. 55 - Vigilanza 
 

1.L'organocompetenteallavigilanzasugliadempimentidicuiagliartt.52e53èil 
segretariogenerale. 

 
CAPO IX INDIRIZZO E CONTROLLO 

 
Art. 56 - Funzioni di indirizzo 

 
1. NellematerieattribuiteglidallaleggeedalloStatuto,ilConsiglioComunaleha 

competenza diretta edesclusiva. 
 

2. Organo di indirizzo politico amministrativo, il Consiglio esercita le proprie 
competenzemediantel'adozionediattifondamentali,attraversoiqualidetermina 
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laprogrammazionegeneraleesettoriale,reperisceedestinalerisorse,promuove 
l'attività degli altri organi, indirizza l'attività Comunale verso l'attuazione del 
programma. 

 
3. Almomentodelladefinizionedegliindirizziinmateriadinomineedesignazioni,o 

quando ne ravvisi la necessità, il Consiglio esprime il proprio indirizzo per 
orientale l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, 
organismi associativi osocietari. 

 
Art.57-Funzionidicontrollo 

 
1. II Consiglio vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli 

altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei 
programmi deliberati, attraverso la Commissione disciplinata dallo 
Statuto. 

 
 
 
 

Art.58-Relazioneprogrammaticaesuaattuazione 
 

1. Entroilterminedi60giornidecorrentidalladatadiinsediamento,sonopresentate 
dapartedelSindaco,sentitalaGiunta,lelineeprogrammaticherelativealleazioni e ai 
progetti darealizzare. 

 
2. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo la Giunta 

riferiscealConsiglio,inappositaseduta,sullostatodirealizzazionedelprogramma 
dell'Amministrazione. 

 
Art. 59 - Rapporti con il collegio dei revisori 

 
1. Nell'eserciziodellepropriefunzionidiindirizzoedicontrolloilConsigliosiavvale 

dellacollaborazionedelcollegiodeirevisorideiconti,ilqualeesprimerilievie 
propostetendentiaconseguireunamiglioreefficienza,produttivitàedeconomicità 
dellagestione. 

 
2. I componenti del collegio dei revisori partecipano alla seduta del Consiglio 

dedicata all'esame del conto consuntivo, con diritto di parola e per rispondere ad 
eventualiquesitirappresentatidaiConsiglieri.Ogniseimesiilcollegiodeirevisori 
trasmettealConsigliounarelazioneinmeritoall'attivitàconsultiva,propositivae di 
controllo svolta nel periodoprecedente. 

 
Art. 60 - Rapporti con il difensore civico 

 
1. Nell'eserciziodellepropriefunzionidiindirizzoedicontrolloilConsigliosiavvale della 

collaborazione del difensore civico, nelle forme previste dallo Statuto e dal 
regolamento. 

 
2. Il difensore civico presenta annualmente al Consiglio, entro il mese di giugno, la 

relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, segnalandole 
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irregolaritàriscontrateeformulandoproposteteseamigliorarel'imparzialitàedil 
buon andamento dell'attivitàamministrativa. 

 
3. La relazione viene resa pubblica e discussa dal Consiglio in apposita seduta, 

adeguatamentepubblicizzata. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO X 
 

CRITERIE PROCEDURE DINOMINA 
 

Art.61-Nominadiorganismiconsiliari 
 

1. La nomina di Consiglieri, consulenti ed esperti all'interno di Commissioni, 
consulteedaltriorganismididerivazioneconsiliareèeffettuatainconformitàalle 
normedilegge,Statutooregolamentochenedisciplinanolacomposizione. 

 
2. Quandolalegge,loStatutooilregolamentononprevedonoespressamentele 

modalità di formazione dell'organismo, la nomina è effettuata con votazione 
segretaelimitata,inmododagarantirelepresenzadellaminoranza. 

 
3. Nei casi in cui la nomina avvenga su concorde designazione dei gruppi consiliari, 

effettuatainsedediconferenzadeicapigruppo,inominativideicandidativengono 
riportatinellapropostadideliberazioneel'elezioneèeffettuataconvotazione 
palese. 

 

Art. 62 - Nomina dei rappresentanti 
 

1. IlConsiglioComunaledefiniscegliindirizziperlanominaeladesignazioneda 
partedelSindacodeirappresentantidelComuneinenti,aziendeedistituzioni. 

 
2. Sulla base delle norme di legge e degli indirizzi di cui al comma 1 il Consiglio 

procedeallanominadirappresentantipressoenti,aziendeedistituzioni,qualora 
ciòsiaespressamenteriservatodallaleggeallacompetenzaconsiliare. 

 
CAPO XI 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 63 - Approvazione del regolamento 

 
1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza 

assoluta deicomponenti. 
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2. La stessa procedura è applicata per apportare al regolamento modifiche 
soppressive,aggiuntiveosostitutive,nonchéperdeliberarnel'abrogazioneparziale o 
totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere 
accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento 
sostitutivo. 

 

Art. 64 - Interpretazione del regolamento 
 

1. LeeccezionisollevatedaiConsiglieriComunali,aldifuoridelleadunanze,relative 
all'interpretazionedinormedelpresenteregolamento,devonoesserepresentate, per 
iscritto, alPresidente. 

 
2. IlPresidenteincaricaimmediatamenteilsegretarioComunalediistruirelapratica 

conilsuoparereesottoponelastessa,nelpiùbrevetempo,allaconferenzadei 
capigruppo. 

 
3. Qualoranellaconferenzadeicapigruppol'interpretazioneprevalentenonottenga 

ilconsensodellamaggioranzadeiConsiglieridaicapigrupporappresentati,la 
soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto 
favorevole della maggioranza dei consiglieriassegnati. 

 
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative 

all'interpretazionedelpresenteRegolamentodaapplicareperlatrattazionedi 
argomentiiscrittinell'ordinedelgiorno,sonosottoposteperiscrittoalPresidente. 
Eglisospendebrevementelasedutaeriunisceicapigruppopresentiinaulaedil 
segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la 
soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del 
Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei 
giorniseguentiattivalaproceduradicuialsecondocomma. 

 
5. L'interpretazionedellanormahavaliditàpermanenteedinmeritoallastessanon 

sono ammesse ad esame ulteriorieccezioni. 
 

Art. 65 - Pubblicità del regolamento 
 

1.Copiadelpresenteregolamento,anonnadell'art.22dellalegge7agosto1990,n. 
241,saràtenutaadisposizionedelpubblicoperchénepossaprenderevisionein 
qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a 
disposizione del pubblico, durante lesedute. 

 
Art. 66 - Diffusione del presente regolamento 

 
1.Copiadelpresenteregolamento,acuradelsegretarioComunale,saràconsegnataa 

tuttiiConsiglieriComunalineoeletti,allegataallapartecipazionedinominae 
primaconvocazione,nonchéatuttiiresponsabilidegliufficiedeiservizicomunali. 

 
Art. 67 - Entrata in vigore 

 
1.IlpresenteRegolamentoentreràinvigoreilprimogiornosuccessivoaquellodi 

esecutività della deliberazione diapprovazione. 


