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originale di Deliberazione det consÌglio comunale
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- 't''i ,,ul-r.' :; i:'l: lr: rìg€(lìo

L,anno duc&ilatre .. rl giomo, , tf.r.atuer...

del mesc di ......*ucli.r. . - allc ore 19''oo ' .' " ' in But:':i;;n

nella sala consuera di qucsto Palazzo Comunale, rl Ccnsiglio, debibmentc convocoto a erm'ini deil'art'

ól <iella L.R. 15-3- 1963' n. ì ó sorto l'osservanza delle fornc volure dagh ut' 4"'l c 48 dcUa l''gge slcssa-

si è ivi riunito in scduta pubblÍca di " " convocazionc

All' aPpcllo nom.inaie risulnno:

l) SPanò llaciagrazfa

2) Trigii'1 Gaet3tro

3) Petralra Conce t-:).!ìa

J) Piseno ciuseppe

5) e :n-.lata Leorlàfdc

r,, Cu !.a.l"e ecia

?) Ga,ncllangh: l'laur: z j.o

g.; Dangelo G j.rrsepoè

gi Tr j.gii a Sebaetiano

I (ii ;:1rfÌ Luca

ll) 9aqui.c' Sal'vatcre

:2) C!r-i-ist! Graz:a

'li i] aito c]\: : Pt.is.illd J Sind,:cù

Si d.t lno :-ìi j Fre"3n:e il riirtr']iùte cilico

. s-lr ni..lÍlril.cfrzlr.-
:pr: le scCuil ;on l'lssislenza Cel Segrerano

..... per Il ciiscus.;ione dell'oidine



úcorrsrcdo

: )i,:i:,"t"t.iii?"*1,,i.'rl,,f.ÌÎ,i"t"T. "r der r3/r0/ree4 è stato appro-vato.il- . 
l

reqcia*entt-' per :l tunacr.ame"ì"i'tfl""'tgr* iomunale vistata dal CO'RE CO di Palenno

,re]:a sedu:: Jeì lajl l/199"r Prot n'l5l l:'ì i 5i l

- Che it regolamanto predetto prcvedc al capo Vllo oltre alla organi"azjone' dei'gruppi -- '

Consiliari anche la istitrzio"" ;il;;;;;Jtl*i""i dclle commissioni Consiliari pctmancntt

( art.6l{263'ó4-65);

- Rr'iÈtruto che per gli Ént: di drmensionr infencri a lSO00.abitanti non esisre I'ot'bligo per la

l(rî,r rslrtuecnÈ ...opori}o"t ti;;;;;; "' 
funzione dcirispatmio economico e tcmporale

:rellr-r :nelìinento e"i pro"cO,*enil amn1lrisrra:ìvi da sottoqorre all'adanzione e

aiì a;prcveerone del Consrglio Com"rncic'

- Vista la richi6t e del z5l? /ó3 Prot. 6543 A f::rna 'ier 
Cnnsrgìien Cornunali del

oruopo di EaÉlioranza, 
"t'" 

si 
"["g" 

a:r]I" Prqscnte-quale i3r! ìiesÍanlc e scst3lìtiale @n lr

í""i5 J."J.i;ain in-o"i'i"grl'ih iz'*j -o+* 3 del R e g a i a'nent o p r edetto'

- Ritenuto che nulla osra alla modiúca predcna;

- visto lo statuto Comrmdc:

- Vista laLRll/12l199t n"4E e successive modificazioni:

DET.JBERA

l) Di approvare il Regolanento per il funzionanento del L-ins:circ Comunale e ost come

modificato ,*o,uo r" p'opJ'1"'a'"1t n'"*9t*^9" s; aììe-sr sì irÉsenÎe at.i..r cr'l qualc

forma parte integr*t". rorrrli" 'iJ"i"t 4" n"65 3;1i:'rli n"=.'"ti r.it-T,." :.'amÉritc'

I

visto: si. e39f i'n€ patcre favorcvole per 1a rclolar'È tà tacn:ca'
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Delibera Consiglio com le



RECOLAMENTO PER LA COI.IVOCAZIONE DELLE ADUNANZE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONStGLtO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIOM PRELIMINARI

ART I

OCIGETTO DEL RLGOI-A,VENTO

Il pres€nte Regolamento e voho a disciplinare la convocazione, le adunanze ed il funzionamento
del Consiglio comunale. per assicurare un ordinato e r:golare svolgimento delle adunarue consiliari
Per otti icasi che abbiano a presentani nello svolgimento degli affari del Consiglio, non previsti e
disciplinati dal presentc rcgolamcnto e dalle norme legislative, prowede il Presidente. salvo
appello,seduta stante al Consiglio,qualora il prowedimenro venga conrestato da tduno deí
consiglieri.

ART 2
COMMISSIONE PER tL RECTOLAMENTO I)ITERNO

Il Consiglio comunale,nclla sessione che fa seguito alla sua costituzione,procede alla nomina dì una
Commissionc del regolamento interno,composta da n 3 consiglieri,eleni fra coloro che riponeranno il
maggior numero di voti ohre al Presidcnte che ne fa parte di diritto e la presiede.alla quale compete
la funzione di studiare e proporre al Consiglio le modihcazioni, presentate da qualsiasi consigliere o
funzionario comunale, allorchè dalla Commissione stessa.

Detta Commissione dura in carica quanto il Consiglio che l'ha elerta.

ART. J
LUOCO DELLE ADLTNANZE CONSÍLIARI

Le seduta del consiglio comunale si tengono,di regol4ndl'apposira sala del palaz'.o
Municipale,che è il domicilio lcgale del Comune c la scdc della sua rappres€ntanzt

Quando riccrrono circostanze speciali od eccezionali,o gravi giustificati motivi.il Presidenrc del
Consiglio,sentiti i capi gruppo,può deîerminare un diverso luogo di riunione.

comunque il luogo di riuniooe non può mai essere fissato fuori dal territorio comunale
Nei giomi di seduta sarà esposta n€l Palarro dl Cinà Ia bandiera nazionale.

ART 4
POLZIA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

La Polizia dell'Assemblea Consiliare è esercitata dal Presidente,che impanisce ai Vigil; Urbani o
agti agenli dclla Forza Pubblica di servizio,gli ordini necessari

Chi presierre I'adunanza é investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine,losservanza delle
leggi e del regolamento interno e la regorarità oella discussione e dele deliberazioni
. Ha facoltà di sospendere e sciogliere I'adunarua lacendo redigere dal Segreiario processo verbale

da trasmenere al Prefeco ed all,Orgarrc Rcgionale di Controllo.

. ll Presidente,dopo aver dalo gli opportuni avvertimenri,può ordinare ai Vigili Urbano di far uscire
immediatamente dalla sala la persona,o le pcrsone,che comunque turbassero l ordine eualora non sr
indùiduasse [a persona o le pcrsone,da cui vicne causato il disordine.il presidente ha facolrà di
ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico



Chi è stato espulso dalla sala consilare non può esservi riammesso,per tutta la durata
dell'adunanza

I Consiglieri comunali,nell'attività delle loro funzioni,sono considerati pubblici uffciali.
Nel caso che taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta.owero rechi oltraggio aJ

Consiglio od ai suoi membri,il Presidente può far procedere all'immediato arresto del

colpevole,denunciandolo all'Autorità competente,previa menzione di quest'ordine nel processo

verùale che verrà all'uopo csibito.

ART 5

PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE

Poichè di massimc,le adunanze del Consiglio comrrnale sono pubbliche.nel companimento all'uopo
riseiato nella sala può accederc qualsiasi cittadino.

ll pubblico assiste alle sedute,che non siano segrete,nella pane ad esso riservata.
Nessuna persona estranea al Consiglio puó avere eccesso,durante la seduta.nella pane della sala

riservata ai Consiglien. Oltre al Sindaco o suo delegato,al difunsore civico,al segretario,agli
irnpiegari,ai Vigili urbani e Forza Pubblica ed rg.li inservienti addctti al servizio,a seconda delle

esigenze della materie in discussione,è amrnessa la presenza dei funzionari o tecnici incaricati,per
l'illustrazionga richicsa del Presidente,delle matcrie stesse .

Gli Assessori,comunque possono partecipare ai lavori ed intervenire,se richiesti dal Presidente,per

delucidare sulle proposîe posta all'o.d.g o altro
Atla stampa.,ove richicsto e possibile,può ess€re riservato un posto speciale nello spazio per il

pubblico oppure in quello destinato ai consiglicri,ma separato da queli.
Ai rappresentanti della stampa è vietato,durante lo svolgimento della seduta consiliare,qualsiasi

contatto con i coosiglieri

ART ó
DISCIPI,TNA DEL PIjBBLICO

Chiunqrre acccda alla sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto,non puó
portare armi di sona e,per tutta la durata della scdut4deve restare a capo scoperto,in
silenzio
ed asterersi da qualsiasi scgno di approvazione o di disapprovazione.

ln caso di disordini,il Presidente si atterrà a quanto previstt-r nel precedente an.4.

CAPO II
DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

ART. 7

ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI.
I candidari elctti consiglieri entrano in carica all'atto deUa proclamazionged acquistano,con

ciò oni i diritti inereari alle loro funzioni.

ART.8
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO

La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente uscente.

Qualora il Presidcnte us€entc non prorved4la convocazione é disposra dal consigtiere neo-eletro
che ha riponato il maggior numero di prelerenze individuali al quate spat4in ogni caso,ta presidenza
prowisoria dell'assemblea 6no all'elezione del Presidente



Nell'ipotcsi di omissione dcgli atti di cui sopra,il scgretario comunale ne dà tempesiva
comunicazione all'Assessorato degli EE.LL. per il conrrollo sostirurivo.

La prima convocazione del Consiglio oomunale deve essere disposta entro quindici giomi dalla
proclamazione degli eletti.

ART 9
PRIMA SEDUTA DOPO LE ELEZTONI

Nella prima seduta dopo le elezioni,e,se nc.cessario,in quelle immediatamente successive,prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto,il consiglio comunale procede,secondo le norme di legge:
I ) Guramento, convalida c surroga
2) Elezione del Presidente.
3) Elezionc del Vice Presidenre .

L'ordine delle suddete operazioni non può cssere invenito

ARt' t0
GIIIRAMENTO DEI CONSIGLTERI ELETT1

ll Consigliere neo-elato che ha riponato il maggior nrrmero di preferenze individua.b. assunta la
presidenza prowisoria,presta giuramento con la seguenre formula: "CluRO Dl ADEMPIERE LE MIE
FUNZIOM CON SCRIJ"OLO E COSCIENZA NELL'TNTERESSE DEL COMLTNE E lN ARMONTA
AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGiONE"

Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa ficrmula
Con la presazione dcl giuramento i Consiglieri comuna.li entrano nel pieno eserczio delle loro funzioni

ed acquisîano i diritti e le prerogative della carica

ARTICOLO I I

CONVALIDA ED EVENTUALE SURROGAZIONE DECLÌ ELETTI.
. Dopo avere adempiuto alle formalità di cui al precedente articolo l0 mnella stcssa seduta,od in quella
immediatamente successivqancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo si procede all'esame delle
condizioni degli eletti per dichiarame I'ineleggrbilitià di essi quando sussista alcuna delle cause
previste,prowedendo alle sostituzioni ai termini delle norme vigenti.

ART, 12
ELEZIONI DEI- PRESIDL,NTE E DEL VICE PRESIDENTE

II Consiglio comunale,cspletate le operazioni di giuramento,convalida e sunoga.procde a1e elezjoni

Îl 1o,*o di rrn Presidente,per la cui elezione è Àchiesta alta prima vorazione li ,naggiomu- .ssoluta
oer componenti il Consiglio' in seconda votazione risulta elctto il candidato che ibuia riportaro lamaggioranza scmplice. Il Consig.lio comunale elegge,altresi.un Vice presidenre.

. In caso di assenza o impedimento,il Presidente J sostituito dal Vice presidente,cd in caso di assenzt otmpedimento di quest'ultimo dal consigliere pres€nte che ha riportato il maggior "rr"." ai prefcrerueindividuali

ART I]
COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARl

ll î::::L'x "_lco,nsiglìeri 
eretri in una sressa lista hanno diritro a formare un cruppo consiliarerr r-r'trsrgrrere cne lntende aDpalejter: ad un gruppo drverso da quello dalla lista nella quale è statoeleno'deve darne comunicazioìe al Presidenre,"ri"g-oo h dlchi^ra.ion" scritta di .oo,ùl* da panedel gnrppo.



I Consiglieri che non fanno parte del gruppo espresso dalla lista nella qualc sono stati eletti,non

posrcno formare un gruppo autonomo,saivo che non siano stati candidati come indipendenti

I Consiglieri che non fanno pane del gruppo espresso dalla tis;ta nella quale sono stltti deni,non

posrcno formare un gruppo misto.l
Affinchè si possa formare un gruppo misto, è necessaria l'adesione di almeno tre consiglien

Ogru singolo gnrppo deve dare comuinicazione al Presidente del nnome del proprio capo gruppo,non

oltre la data di insediamento del Consiglio comunalc.

Uguale comunicazione va data nel caso in cui il misto si formi nel corso del quadrierurio,entro gg l0

dalla sua sostituzione

Nel caso di omessa comunicazione è considerato capo gruppo il Consigliere eletto col maggior

numcro di vori nella lista alla quale il gruppo si riferiscc,c,ncl caso di gruppo misto,il Consiglierc pit)

anziano di età.

ART 14

LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

La confcrenza dei capi gruppo e lUfficio di Presidenza definiscono il programma dei lavori dcl

Consiglio comunale,coordinano l'anività delle Commissioni Consiliari,disciplinano l'accesso ai scrvia

assegnati al Consigtio
AIa conferenza- dei capi gruppo partecipano il Presidente del Consiglio,che la presiede.nonchè i

rappresenîlnri di rutti i gruppi presenti in Consiglio

Àla conferenza dci capi gtuppo partecipano il Presidente del Consiglio,che la presiede,nonchè i

rappr6entanti di turti i gruppi presenti in Consig.lio.

L conferenra dei capi gruppo è convocata dal presidurtc del Consiglio comunale ogni qual volta egli

lo ritarga oppornrno o su richicsta di almeno uno dcr suoi componenti o su richiesta del Sindaco

ART, I5
LOCALI PER I GRI.'PPI CONSILIARI

Per I'espletamento delle loro funzioni,i gruppi consiliari utiliTrano la sala coosiliarc,in modo che sia ad

essi consentito di riunirsi e di riccvere il pubblico.

ART. Ió
VARIAZIONI ALLA COMPOSIZ IONF. DEGLT ORGANI

DI CONSULTMIONE DEMOCRATICA

I.e quesrioni che,nel corso del quadriennio,sorgono in relazione alla composizione degli Organi di

consultazione dernocratica per dimissioni,decadenza o qualsiasi altra causa, debbono essere iscritte

atl'o.d.g. della prima seduta consiliare successiva al loro verificarsi,perchè il Consiglio vi proweda in

conformità dclle leggi c dei regolamenti. 'l'ali questioni hanno la precedenza assoluta su qualsiasi altto

argomeÍlo.

ART. I7
DECADENZA DEI CONSIGLIERI

La qualirà di Consigliere si perde verificandosi uno dei casi di incompatibilità o incapacità conlemplati

daJla legge
Porsono,altresi.essere dichiarati decaduti i Consiglieri chc siano rimasti assenti,senza giustificati

motivi,a 3 (lre) sedute conscculive
La decadenza è,in ogni caso,pronunciata dal C C.,dopo decorso il îermine di dieci giorni dalla
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notificazjone all'interessato dalla proposta di decadenza ai

6ni dclla prcsentazjonc di eventua.li giustificazioni
I Consiglieri impossibilitati a panecipare alle sedutc consiliari devono dame comunicazione al

Presidcnte,per iscrino o Wt mezzo di altro Consigliere, indicandone i motivi. Di ció si darà ano nel

processo verbale.
E' fano obbligo al Presidente.prima di ogni seduta, di controllare se si siano verificate le circofanze

pcr cui si possa procedere alla dichiarazjone di decadenza del Consigliere asscnte senza giustificati
motivi.

All'uopo, il Segretario Generale, avrà cura di trasmettere al Presidente del Consiglio. prima di ogni
seduta ii prospetto delle presenze dei Consiglieri alle sedutc precedenti

CAPO III
DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART 18

ll Consiglio comunale può riunirsi ogni qualvolta se ne presenti l,esigenza per :

a) determinazione del Presidente,
b) su richiesta del Sindaco.
c) su richiesta di l/5 dei Consiglieri Comunali.

La diramazione degli awisi di convccazione del Consiglio.nonchè I'attivazione delle Commissioni
Consiliari spetta al Presidente.

Il sindaco, o un Assessorc da lui delegaro, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio
Il Sindaco o i membri della Gunta possono intervenrre alle medesime riunioni senza diritto di voro
Il Consiglio Comuna.le è convocaîo dal Presidentc con all'o.d.g. gli adempi-

merti prwisti dalla leggc o dallo Staruto e, compatibilmeote con questi, dando
la precedenza alle proposte del Sindaco.

ll difensore civico è tenuto a panecipare alle riunioni di consiglio, A.Io stesso
viene diramato l'awiso di convocazione alla stessa stregua degli alrri consiglieri comunali.

ART 19
CONVOCAZIONE RICHIESTA DAL I/5 DEt CONSIGLIERI

. 
Nel caso in cui in lettera c) dell'art. 18, la domanda deve essere presentata pcr iscritto al presidente

debitamente sottoscrirta da almeno l/5 dei Consig.lieri in ca-
rica e deve conrenere I'indicazione dell'oggero o degli oggctti della convocazione e degli evcnruali
motivi di urgenza.

fn tal caso la riunione der Consigrio deve avere ruogo entro 20 (venti) giomi dala
pres€ntluione della domanda

oRr)rNE DEL cro'll;30Er,-o oo^lnrc
L'ordine del giorno consisre nell,elenco sommario e sintetico degli oggetri da

trattare in ciascuna seduta del Consiglio ed è compilato dat presiaentidel Consiglio di concerto con icapi-gruppo in modo che i consiglieri, senza dubbi o incertezze in proposito. siano messi in grado cliconoscere preventivamente gli oggetti medesimi
Hanno la prccedenza le proposte 

-dell'Autorità 
governariva o Regionale e le questioni attrnenri lacomposizione degli orgaru isrituzionali. Seguono ló comunicazioni, p-oi l. propo.,"l"i iina".o 

" 
qr"rr"del Presidentc q infinc, quelle dei consigliù in ordine di presentazione per ultimo saranno rscrirri rili



oggelri da discutere in seduta segreta. Le interrogazioni, le imcrpellanze c le mozioni vengono inserite

Jí'ordine del giomo sotto un tiìoto apposiro e lranate secondo l'ordine di presentazione in apposita

scduta che al'ùopo sarà convocata di- conceno con i Capi-gruppo Quando motivi di urgenza o di

oppo*rirà to cónsiglino, l'ordine degli &rgomenîi da traturà può esserc variato dietro proposta del

piesidante o di qualunque membro del Consigiio e con I'assenso motivato di questo.

ART. 2I
AVVISI DI CONVOCAZIONE

La convocazione del ConsigliO deve essere fatta dal Presidente mediante awisi scritrì da consegnarc

alb dimora di ciascun consigliere o al domicilio eleîto nel Comune almeno cinque gi<lmi prima di quello

fissato per la seduta , o 24 ore prima in caso di urgenza'

Ove il Presirlente sia assente'o comunque impedito, la convocazjone è fatta da chi ne fa legittimamcrte

le veci
La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora

della conscgna.
La notiÉazione fuori dal tcnitorio comuna.le awà luogo a mez2o dcl servizio postale con

.accomandara con awiso di ricevimento, che sarà allegata agli atti della seduta consiliafe

I consiglieri che risiedono fuori dal comune awanno cura di segnalare con di-

chiarazio-ne scrina, a.ll\rfficio di segreteria comunalc l'indirizzo prcciso al quale dovranno essere spediti

gli awisi di convocazionc.
L'awiso di convocazione deve contenere le seguenti indicaeione'

a) l'Organo cui devesi l'iniziativa della comunicazione'

b) il giomo, l'ora e il luogo di convocazione'
c) I'indicazionc dell'urgenza, quanto traltasi di convocazione d'urgenza

d) I'elenco degli affari da îfattare, indicando prima quelli da lratiare in seduta segreta,

e) la data dell'awiso,
f) la firma del Presidenre o di chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedi-

menlo
ove siano introdone nuove proposte, non compfese, cioè, nell'ordine del giorno cui la convocazìone st

riferisce, se ne deve dare regolare awiso a turfi iconsiglieri, almeno 24 ore prima dell'inizio della

riunione del Consiglio.

L'elenco degli oggeni da
Segretario, essere pubblicato
adunanza.

ART.22
AWISI AL PUBBLICO

trattare in ciascuna seduta consiliare deve' sotto la responsabilità del

all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per Ia

Quando particolari argom€nti posti in discussione lo richiedano il Presidente può richiedere al Sindaco

che ne autorizza la fornitura di awertire !a citladlnanza
mediante I'affissione di manifesti nelle località più ÍÌequentate

ART.2]
DEPOSITO E CONSULTMIONE DEGLI ATTI

Gli atti relarivi ad ogni argomenro iscrirto all'ordine del giorno sono dcpositali presso la Segreteria

comunale tre giorni prima della seduta __
Del Consiglio, per potere ess€re esamnati dai consiglieri durantc I'orario d'ufficio'

Qualora it Cònsigtio sia stato convocato d'urycnz4 il deposito nella Segreteria comunale degli atti
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zuddcti awà luogo 24 ore prima dell'adunanza.
I consiglieri haano diritto di chiedere in visione tuni gli atai che sono richiamati o comunque citati in

quclli depositati come sopr4 come pure dei bilanci, dci conti consunrivi, dei precedenti verbali consiliari
e di nrtti gii atti della Gunta Municipale soggetti a pubblicazione.

Quaìora dei regolamenti di qualsiasi spccie vengano sottoposri all'approvazione del Consiglio, almeno
3 copie di ciascuno di essi devono essere <lepcsitati presso la Segreteria comunate, a disposizione dci
Consiglieri, nel termine srabiliro nel primo comma del presente anicolo.

I consiglieri comunali hanno diritto di accesso immediato a qualsiasi docgmentazione, ad eccezione di
quelli riservati per espressa indic-'ione di legge

Hanno diritto, altresi ad ottenere copia dei documenti entro tre giorni dalla richiesta
L'elenco delle deliberazioni adonate dalla Gunta Municipalc deve essere comunicaro aJ Presidente del

consiglio comunale cd ai capi-gruppo consiliar: entro cinque giornì dalla loro pubblicazione.

CAPO IV
DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

pREs TDENzA DELLISE:,hLE A coNsrLrARE

_ Le sedute del Consiglio comunale, sono presiedute dal presidente
In caso di 

.assenza o di impedimento del Presidente, la presrdenza spctta al vicc presidente e, in
mancarxaa di guesti o di sua assenza od impedimento dal ionsigliere più anziano. euesri, a sua vorrab
sarà sostituito dal Consigliere che lo segue per anzianità di votr e cosi via.

. 
L'anzianità' fra gli eletti conlcmporaneamente, è determinata in base al maggior numero di votiriportati e, nel caso di parirà di voti, in base alla maggiore età

ART, 25
ATTRIBUZIOM DEL PRESIDENTE

II Presidente dell'Assemblea Consiliare rappresenta I'inrero consiglio, ne tutela la dignità e i diritti,apre e chiude le adunarze. dirige e modera la discussione sugli atrari-neli'oraine pr.riulif;io. concede lafacolta..di parlare, precisa i termini delle questioni Jr" q"aì's discute e si vota, indice la votazione, necontrolh e ne proclama il risultato' mantiene I'ordine e regola, in genere. l,attività del consiglio,osservando c hcendo osservare.le norme di legge e del presente regolamento
Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispir?si a "i*l 

-ol 
imparzialità inrervenendo a difesa dellePr,eroSative del Consig.lio e dei dirirti dci singoli Consiglícri-

'rresldente puo ancora' in ogni momcnto, fare comunicazioni su oggeni estranci all,o.d.g., ma su talicomurucazioni non si ouò
Procedere a deliberazioni-. pEo.iulG corrr*="i; . r*ió'"srcr" presentare mozioni pcriscritto, da discutersi nell'adunanza successiva.

ART 2ó
SECRETARIO DELL'ADTJNANZA

r'tarro del (irnrunc. c per ctanrr dell AssenìbL'a c.usii'arc.

li_1"#Í:: .:::,,I3,^".:", 1,,:tî :1"1''" ril q;; i "j 
,"HilHì,". #n dr scgretario,

:l';lff [$:li'l:,::lli:i*::{::l;::!",:"#;;o":i,'."'.ffi J'ffi:'l-Îrff il
ilJ:'::,::::':l;ìi.Tl-:l:':: :::^',l"jrr:. ú;i;;;'iltr;T::iJJ'1;'tS;:'T;*:j:i:dcve ritirarsi da'a<runanza duranrc ra discussione ; o"ril;r#;: J:t,::t*lf"':,::fl:til'::ru;:i:
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incaricato delle funzioni di Segretario consefta tutri i diritti inerenti alla sua qualità di membro del

Consiglio deliberante e quindi panecipa legittimamente alle deliberazioni

L'eilusione det Segretario comunale è di diritro quando egli si trovi in uno dei casi di incompatibilità

prescrini dalla lcgge per I'argomento all'csame del consiglio comunale

Il Segretario so"raintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello

delle Jdute segrete, ne dà lettura all'assernblea, esegue I'appello nominale, dichiara la validirà della

seduta, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dci lavoti del Consiglio comunale.

ART 27

PUBBLICITA' E SECRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del consiglio comunale sono, di regola. pubbliche, ccceÎtuaÎi icasi in cui' con deliberazione

motivata o per espressa dìsposizione di legge, sia stabilito altrimenti.

Il Consiglio è in obbligo d'i d"lib.r"r" coll'csclusione dcl pubblico dalla saìa delle adunanze. quando si

tratti di qiestioni concirnenti pefsone. e cioò che involgono apprezzamenti sulla condotta pubblica e

privat4 sui meriti e demeriti, moralità e in genere' qualità personali di esse

Le nomine dei revisori del conto si fanno in seduta pubblica.

Si delibcrano parimenti. in scduta pubblica. i ruoli organici del personale e gli altn provvedrrncnlr

generici, anche se vi siano intcressate personc

ART.28
APERTURA DELL'ADUNA}JZA O SCIOGLTMENTO PER MANCANZA DEL NIJMERO LEGALL

L'adunanza del Consiglìo comunale si aprc con I'appelto nominale dei consiglieri fatto dal Segrerano'

per accertare I'csistenza del numero legalq all'ora stabilita nel relativo awiso di convocrìaone

La nnncanza del numero legale compona la sospensione di un'ora della seduta'

Qualora anche alla ripresa del hvori dbvesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al gìomo

successivo col medesimo ordine del giomo e senza ulteriore awiso di convocazione.

Nclla rduta di proscclrzione, è suhciente per la validirà detle deliberazioni, I'int€rvento da duc o;'rnti

dei cocigliai in carica- l,c e,t/cítutli Fazioni, al fmc dcl calcolo dci due quindi, si comprtrno pcr omu

ARl' 29

NUMERO LÉGALE PER LA VALIDITA' DEI,t,E DELIBERAZIONI

ll Consiglio delibera con I'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. salvo il caso Previsto

dal 40 comma del precedente art.2t.
Quando per detiberare la legge nchieda particolari quorum di presenti e votanti, é a questi che si fa

riferimcnto agli effetti del numero legale

I consiglieri.h" di"hi"r"no di astenersi dal vo16r3, ssza esserrri obbligrti, i compulsno nel numero dei

presenú nccessario allg foÍnazionc del qg.oryrn $ruttur8l€. ma non nd numero dei votenti.

Non si cornpuuno, nel de6o quorumì'invece i consiglieri che escono drla lah prima dellr votazione e

quelli che debbono astenersi dal prendcre parte allc dcliberazioni perche interessatl.

ogni consrgliere che sopraggiunga dopo fatto I'appello norninale o chc abbandoni I'aula prima del

termine dell'adunanza o che si allontani anche momentaneamenîe, ne darà aw'iso al Scglelano

Il Consisliere che non dà a,,'viso del suo allontanamento al Scgretario rjelg sll*sid$alo..ltÈf$re

ART 30



Dopo te comunicazioni del Sindaco e, in mancanza di qucste, dopo l'approvazione dell'cventuale

processo verbale della seduta precedente, il Consiglio passa alla tranazione degli affari che figurano

all'ordire del giomo.
Nessun argomcnto può essere sottoposto l. disorssione)e a deliberazione sc non risuha iscritto

dl'ordii€detgiornodell'adurranza''
Ogni consiglierel$i seduta e coóunque dooo le comunicazioni del Presidente ha la facoltà di

chiedere la parola per celebrazione di eventi o per conìmemorazioni di grave imponanza.

Le celebrazioni e le comunicazioni devono essere contenute nel limite di l0 minuti. Sulle medesime

ciascun consigliere può fare ossen'azioni o raccomandazioni. contenute nei limiti di 5 minuti, nonché

presentare proposte o mozioni per iscritto da iscriversi nell'o.d.g. dell'adunanza successive
'Durante la scJuta sono vi€tate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla

Costiruzione e non è ammissibile I'inosservaru: delle leggi c del presentc regolamento intcrno di
procedura.

ART, 34
ORDINE DI TRATTMIONE DEGLI ARGOMENTI

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattari nell'ordine secontlo il quale sono iscritti
nell'awiso di convocazionc, come stabilito dall'art. l9-

Tuttavia, su proposta motivan del Presidente o di t n consigliere, quando motivi di urgerua e di
opportunità lo consig,lino, l'ordine da trattare degli argomenti in discussione può essere invertito dal

Consiglio in qualunque momento, salva sempre la precederua alle proposte dell'Autorità govemativa
o regionale.

fa proposta di variazione. s€ nessun consigliere vi si oppong si ritiene senz'ahro accettata-
altrirneoti è sonoposta al voro del Consiglio, scnza discussione.

Nel caso in cui una pane degli ergomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e ln'altra in
seduta segreta, quella in seduta pubblica awà la precedenza

Quando la maggioranza dei consiglieri pr€senti lo richied4 sono diFerite alla seduta succ€ssiv4 le
deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura
d'urgenza

Ciò può essere chiesto anche per la trattazione di argomenti aggiunti all'ordine del giomo
succcssivamente alla diramazione degli inviti di convocadone comunicati ai Consiglieri non piu di 24
ore prima.

Qualora" poi, non riconosca i motivi d'urgenza, il Consiglio rinvia gli argomenti e nuova
convocazione, da awenirc con I'osscrvanza dei termini normali fissati dalla legge

ART. 35
DISCUSSIONE SUI VARI ARGOMENTI

La discussione, su ciascun argomento, è aperta con I'enunciazione, da parte del presidente,
dell'oggetto della proposta con la relazjone del Presidente stesso o dell'Assessore al ramo elo dei
relatori desi3nati dalle Commissioni consiliari o del Consigliere proponenre.

I-a relazione può essere omessa, oppure nassunla per sommi capi. ove fosse stata. per iscrino,
llas:n€ssa ai Consiglien. prima della nunione del Consiglio entro i term.ini previsri pei il recapiro
degli awisi di convocazione

Successtvamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i Consinlieri
secoodo l'ordine delle richieste Hanno peró la precedcnza i Consiglieri che chiedono la parola'per
mozlone d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza Jelle nonne sulla pr<rcedura delle
discussioni o dclle vorazioni. o per proposle pregiudiziali o sospcnsive di cui ai nn. r) e 2) der pnnro



VERIFIC^ DEt- NUMERO LEGALÉ,

Il numcro legalc dei consiglieri deve sussistere non solo all'inizio della sedut4 ma anche al momento

della votazione, quando cioè la volontà del Consesso si manifesta.

It ptfiiie-lrre, durante la seduta, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure non. in numero

legale, a meno che ció non sia chiesto, anche oraimente, da uno o piu consiglien

Le disposiloni zul nunrero legale anche iniziali non si applicano per le sedute destinate esclusivamente

alla trattazione di intenogazioni e interpellanze.

ART 3I
NOMINA DEGLI SCRTJTATOR.I E LORO ATTRIBUZIONI

Il Prcsidente, ogni qualvolta è previsto dalla legge. designa -ì Consiglieri alle funzioni di scrutaton,

con il compito di assisterlo nelle votazroni tanto pubbliche

Quanto segrete e nelt'accenamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi

Gli scrutatori (unitamente al Presidente e al Segretario) hanno la specifica attribuzione di accertare

la regolarirà della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmenîe, che si svolga per

scrutinio segrcto, esaminando,
in questo caso, [e relative schede, e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le uÌterìori decisioni del

Consiglio ove sorga contesîazione, indi procedendo al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni

singola proposla o parte di propostar o simile.
Le schede delle votazioni segrele vengono subito distrune pubblicamente.

ART ]2
APPROVAZIONE DtsL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Aperta la sedura, il Prcsidente, se già disponibili, fa dare lettura del procso verbale della seduta

precedeate ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
Il Consiglio, ai fini di uno piu spedito svolgimento dei lavon. può dare per letto il verbale quando

sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a dìsposizione dei Consiglieri, insieme agli atti
della sedura. affinché questi abbiano poruto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni
entro le 48 or: succcssive.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intcnde chiarire il pensiero esptesso

nella seduta precedente

Quando srl verbale non siano fatte osservazioni, esso si inrende approvato integralmente, se invece
siano proposte osservazioni, queste. qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti
e, se approvale, sono annotate sul verbale deìla seduta in corso

Occorrendo la votazione, questa awà luogo per alzata di mano
L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per Ia parte riguardante gli

afgomenti tranaîi in sedura segteta

Esaurite le f,rrmalità preliminari, il Presidcnte fa eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze
che possono interessare il Consiglio comunale, senza che questi sia chiamato a deliberare su di esse

Sulle comunicazioni del Presidente ciascun Consigliere può presentare per iscritto proposte o
mozioni, da iscrivere all'ordine del giomo dell'adunanza successiva.

ART ]3
AITCONTFNTI Ai\{\iTSSI AI.-LA TRATTAZIONE



r-
I

I

corirna dell'ari.38 o per fano personalc, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di

un Consigliere o I'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate

Nessuno può parlare senza aver chiesto ed on€îuto la parola dal Presidente. L'oratore puó

wolgcre i.l uo pensiero nel modo piu ampio, senza peraitro eccedere o divagare col trattare

quelioni esrance all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni e prolissità inopportune, ct

usare parole che possono inasprire od offendere, e comunque entro il limite di tempo di l0 minuti.

I Consiglieri autorizzati a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura
non può di massima eccedere la dtrrata di l0 minuti, a meno che si tratti di relazione su un

determinato affarc sul quale abbiano avuro speciale incarico di riferire.
Il Sindaco e gli Assessori competenti e i relatori possono parlare alla fine della discussione dei

Consiglieri, ma soltanlo per dichiarare se manîengono le loro conclusioni, se accettano o respingono
ordini del giomo o emendamenti presentati, o infine, per semplici spiegazjoni di fatto e comunqJe
per un limite di tempo non superiore a l0 minuti

ART ]6
DISCIPLINA DECLI INTERVENTI

ll Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.
I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo Ia parola all'intero Consesso. anche quando si

trata di rispondere ad argomenti di ahri membri dcl Consiglio.
Non sono ammesse discrrssioni in ficrma di dia.logo Fa Consiglieri.
A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al

regolamento o all'argomento
I[ Presidente dà la parola coloro che I'hanno chiesta e ncll'ordine della domanda, salvo che

qualorno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.
Nessrrn Consiglierc pué parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per la

formulazione delle proposte a norma del successivo art.38, per faîto personale o per dichiarazione di
volo

Sc il Presidente ha richiamaro due volte, per qualsiasi motivo, un consigliere senza che questi renga
conto del richiamo, può togliergli la parola pcr il resto della discussione.

Il Ptesidente ha hcoltà di richiamare i consiglieri che si dilungano eccessivamenre nei discorsi

ART 37
MOZIONE D'ORDTNE

E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osserva.rua delle norme sulla procedura
delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o I'ordine col quale sia sùra posra,

"t^t,,l",r" 
o commenrata la questione dibattut4 avanzata da uno o piu consigJieri

_ 
ùull iunmrssrone, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronulcia il presidente. Qualora la sua

,01:io* non venga accetîata, il proponente, questi può appelarsi al consigrio, che deùde p., uÀ;
or mano, scnza discussione

. Sulla m6l6na d'ordine, dopo il proponente, possooo parlare soltanto un oratore contro ed uno aravore e per non più di 5 minuti ciascuno
Il Presidente ha tultavia lacohà valutata I'imponarza della discussìone, di dare la parola sulrichiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare

ART.38
FORMULMIONE E PUNTUALIZTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DEI

CONSIGLIERI



;

Ogrri Consiglicre ha diritto, su ciascun affare iscritto all'ordine del giorno, durante od al rermrne
della dirussione, di fare proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare il prowedimento
proposo dal rdatorc, owero di formulare controproposte.

Lc propose di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno,
mozioni, emendamenti e schemi di deliberazione

Esse possono, luttavia. essere enunciale verbalmente. nei loro termini essenziali: in tal caso, però,
srrà cura del Presidente, con I'assistenza del Segretario, di punrualizzare e tradurle a verbale per
sonoporlc al voto del Consig.lio,

Al termine della discussione generale, I'assessore proponente od il relatore esprimono il loro parere
sulle proposte presentate, che vengono
dichiarano di non insisîere.

Gli ordini del giomo, gli emendamenri e
proprio da atri

poste subito in votazione, a meno che i presentatori

le proposte ritirate dal prcsentatore possono essere fati

ART.39
DICHIAfuVIONEDI IMPROPONIBILI'I'A' E DI INAMMISSII]ILITA,

Sono improponibili ordini del giorno, cmendamenti e proposte che siano esrranei all'oggerto della
discussione o formulati con frasi o termini sconvenienri

Sono inammissibili ordini del giorno, emendamend e propostc in contrasto con deliberazioni già
adonate dal Consiglio sull'argornento nel corso della seduu.

ART.40
FATTO PERSONALE

E' fatto personale I'essere censurato nella propria condotta o il scntirsi attribuire htti non ven od
opioioni o dichiarazioni contrarie a quelle efettivamente esprcsse.

La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della disorssione, la quale.
pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidentc.

Il Consiglicrc che chiede la parola per latto personate deve indicarne il motivo, ed il presrdenre
decide sc il fatto sussiste o meno.

Se Ia decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il
quale pronuncia in rnerito scnz: discussione, pcr alzata di mano.

Non è ammesso. sotlo pretesto di fatto persona.le, rilornare su una discussione chiusa fare
apprezroenti sui voti del Consiglio o. comunque, discurerli
ln ral caso il prcsidentc toslic la parola

ART, 4I
QUESTIONE PRÉ,GIUDIZIALE E SOSPENSIVA

l-a questionc prcgiudiziale, cioe che un dato argomenîo non debba discutcrsi. e la ouesucnesospcn$v& cicÉ che la discussione o deliberazione debba rinviarsr. possono esr.re proposte da un
consigliere p,rima che abbia inizio la discussionc Il Presidente, îunlua. ha facoltà di ammurerle
anche nel corso della discrssione. qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi
dopo I'inizio del dibattito

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale, e la discussione non può
prosegulre sc non dopo chc il Consiglio si sia pronurciato su di esse. Su tali questioni possono
parlare un oratore per cíascun gruppo ionsiliare c pcr non piu di r0 minuti ciascuno.



In caso di concorso di piir proposte di questionc pregiudiziali o di più proposte sospensive. dopo
I'ilhrstrazionc del proponente di ciascuna di esse. si svolge un'unica 

"oirrion.. che ha luogo perrl-ta 41 r-rt.
Ncl caso in cui la proposra di sospensione sia agprovata. il consiglio è chiamato anche a

proruncirrsi sulla sua durata

ART- 42
DISCIPLINA DEI CONSICLIERI

I Consiglieri devono usare un civile reciproco compotamento, con rispetro delle aitrui opinioni e
lib€rùi.

Se un consigliere pronuncia parole sconvenieori oppure turba, con ìl suo sosregrro, la liberà delle
disqrssioni o I'ordine della seduta, il presidente lo riciriarna.

Se il consigliere persisre ner suo atteggiamenro, il presidentc gri infligge una nora di biasrmo. <ranportarsi a verùale.

"-3*.:::14::1 TT::i"., ta nota di biasimo persiste ulÌeriormeDre nel suo aneggiamento, itPrcsidcntc può sospendere la seduta.
Per nessun motivo il Presjdente può espellere consiglieri dall,aula

ART 43
Ci f II:SURA DELLA DISCUSSIONg

Dopo la relativa traltazione, quando nell'argornento nessun altro consigliere chiede di parlarc. ilPresidente dichiara chiusa la vora;lone.
Dichiarata chiusa la discussione, non puó essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni divoto. Per tali dichiarazioni nor
Segue pOi la votazione 

t puo essere concesso un lempo Superiorc a 5 minuti

coNTrNUAzroNE DELLA'rRAt+Xlr3t.r DELL,.RDTNE DEL croRNo
IN CASO DI MANCATO ESALT,IMENTO

Qualora non possa ultimarsi la tralrazione degli affari iscriui all,ordine del giomo, il presidenre,chiusa la sedut4 awerle 
"h. 1., 

*,." 
"on,inuJo"n" ffioi ner g.iorno ed a*ora fissarl ner nuovoawiso di convocazione che venà diramato succesivament! a domicilio dei consiglieri.In quesro caso ra determinazione der gi.*;-i";;il;;""'u", lrogo la successiva adunanza, satvoche il consiSlio sresso non lo stabilisca.iim.ai."-ìn,"'".* presa dal presidente ed all,ordine delgorno potranno essere aggiunti di seguito ,rt"rio; a[oàenti.

pRoccsso 
"r*#l St rLE ADLNANzE

[)i ogru ad 'rnanzla c rtdatl.. dal Scgretari. comunalc che assisle alle sedute, il processo vcrbale,'T"JtT::,Íi'.,Tiliilj,,ji' mcmbìo an'ian.' ;;-p;il e d,1{o 
lesso s.8,;ú; ----

r.rg* .on*ìgriì,.i"'i'n,,11'1,ìii'ffi,;,: il,"Jffi:i1:: ril,:iii:i::ffffffiil rol"on",

[J*il 'J'ff;fjt dor ra dertare t.n,un,*n* li'i"gr.t"''" t, r.csto delta propria dichiarazione o

,$e;irconsiellere 
ha anche diriuo che ner verbare si faccia constare der suo voro e dei morivi del
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verbali devesi faf constatare se le deliberazioni siano awenute in seduta pubblica o s€gfeta e

forma sir stata eseguita,

ART, 46
SISTEMI DI VOTAZIONE

L'espressione del voro è normalmente palese: I Consiglieri votano ad alta voce per appello

nominatg o per alzata e seduta" o ger alzata di mano.

Le deliberazioni concernenti persone dcbborrc esserc prese a scrutinio s€greto

Questa forma di vorazione viene usat4 altresi ogni qualvolta la legge espressamentc lo prescriva o

quando nc sia fatta richiesta da almeno l/5 dei Consiglieri

La votazione per appello nominalc è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno 3

Consiglicri. Per questa vorazjone il Presidente indica il significato del "si" e Cel 'no" , il Segretario la

I'appello, gli scruratori controllano i voti ed il Presidente proclema I'esito'

n'uoto p"t alzata e seduta o per alzata di mano è soggeno a conlropÍova, sevi è chi lo richiede

prima dclla votazione
ta vowione a scrutinio segreto e fa a a mezzo di schede o con palle bianche o nere. Il Presidenle.

con I'assisterua degli scrutatori, procede al loro spoglio accenando che risultino corrispondenti allo

tc&so numero di votanti, e ne riconosce c proclama I'esito

Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente' da uno scrutatore e dal Segretano

e sono conservate nell'uchivio comunale.

euando si procde a voîazjone a mezzo di palle bianche e nere deve lenersi presente che la palla

bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera

voto contrario.

ART. 47

ORDINE DELLE VOTMIONI

L'ordine delle votazjoni e stabililo come segue

l) la questione pregiudiziale, cioè I'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in

trattazione.
2) la questione sospensiva, cioe il rinvio della discussione e al voto dell'argomento tn

tranazione aci altro tempo
3) I'ordine del giomo puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda rn

considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione

4) 4) glì ordini del gorno inresi a precisare I'atteggiamento del Consiglio comunale riguudo

al merito o pan; di esso. dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del

prowedimento medesimo
5) gli cmcndamenti intesi a modificare il prowedimento o parte di esso, mediante soppressione'

sostituzjoni od aggiunte, Gli emendamenti ad un emendanrento sono votati prima dello

stesso
ó) te singole parti del prowedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie

pan' ó anicoli, owero quando la vorazione per pani separate venga richiesta da almeno 3

Consiglieri
7) prowedimento nel suo complesso, con le mOdifiche e le precisazioni nsuhanti.

rispettivamente, dagli emendamen?i e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in

precedenza.

Qualora sui prowedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno

prende la parola si procede subito alla votazione



ART.48
DICHIARAZIONE Dr r.. - _

Prima della vorazion€ ogni consigliere può motivare il propno voto, anche se l& votazjone è
se8teta.

Ugualmente ciascuo Consiglicre ha dirino, nel corso della sedura che nel verbale si faccia consrare
del suo voto e dei motivi che lo haono dererminato, nonché di chiedere le opponune rettificazioni

Ha inoltre diritto di lar insenre ner verbare dichiarazioni proprie nonihé le proposte i"r,. p.,
evitare un ano da cui teme possa derivare un danno al Comune

Il ternpo concesso per la dichiarazione di voto non può superare i 5 minuti per
Ciascun oratore

CoMpUTo DEI-LA MA#...K,A o PRocLAMAzIoNE
DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

Terminata la votazione e riconosciuro e proclamato l'esito dal presidente con l,assistenza dei 3scnrtatori' si intcode arlottato il provvedimento che ha otteiuto la maggroranza assoluta dei voti, ossiun numero di vori farore'oli pari alrr nrai pir uno dei troturtì, sal"i i;; ,"t illil"sg" i."scriuuuo quorum panicolare dr nra{qioran ,a

Qualora.non si raggiunga Ia maggioranza richiesm. la deliirrazione non è valida. se il numero dei
:-ty.r-:.dirpr, la maggioranza assolura è cosrituir"'a" qr"inr*ero chg raddoppiaro, dia il numeropan sup€nore di una unità al numero dei votanti.

Non si puo procedere in tlcun caso a ballotrag_rio, salvo che la leggc disponga altrimenti.se si procede con 
'olazionc 

parese,,non <iebùòno c'mpurarri tra i_r.otan1i cotoro che si asrengonoobbligatoriamente tr volontarìamente I c-omlficri cac oliiLfr* orr"rr",*," di a*ercrsi dal vorarescozr crsÈtc obbligdi 3i con'lpslrno nel mr'cro dci pr",aoti moc$ano e rcndcrc lcarle l,adunanza,rna oon nd nrmcro dci votanti
Se si procedc con s,crutinio*:::_'l"d; 

: ;; il*il #í:::.:.::lîl';ffi .'fi:il;ff 'l;Hero rei voranri' anche re

:e uo prorr-cdinrearo ortlenc un ugud aunrcro di 
"ot n"orc"ori e di voti contrari non p'ò dirsi né

ffi,"ffitffi;Jt iocdFcs' 
" ó-;; iscritto alt'ordin" a"ì eloi" oah

rNrERt ENn Nrr- cSIilaLLA vorAzroNE
lniziata la votazione, ou€sta non può essere interrotta e non è più concess.l la parola tino allaproclamazione dei voro' r"r* 

"L"rr!, 
-- 

;;hilili".G11;oni aett" regge e der rer.ramenlo,rehllve all'esccuzione deta votazione in corso, o per segnararc inegorarira n:fis rotazione- stessa.

ANNULLAMÈNro E RtN|íK];lo* o..ro vorAzrom:
Qlaado si verifichiao irreoorarità nera votazione, * prcsidente, valuatc lc circosanzc, puòprocarh* atl'annutamcnro ulql q.a"*.Irilil iiJr"u;"r" rinnovazions rrnmarcndovisottanto i consiclicri che hanno paneciparo alla n.*:;;; ' "-



L'irregoluità può essere accerlata dal Presidcnte owero essere dcnunciata da un consigliere prima

dclla proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione speru al Presidente

cAPO Vt
DELLE INTERROGAZIOM. INTERPELLANZE E MOZIOM

ART 52

DTRITTI D'INZ IATIVA DEI CONSIGLIERI

Ogni consigliere prò fare intcrrogazioni, svolgere interpellarze e mozioni su argomenti che

intercssano arrche direttamente la vita e I'attivhà del Comune e fare raccomandazioni.
' I consiglieri comunali, per I'effettivo esercizio della loro funzior,e, hanno diritto di prendere visione

dei prowedimenti adottati dall'ente e degli atti preparato.i in essi richiamati nonché di avere tutte le
hformazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spes:r, copia degli atti

. delibcraúvi.
L'autorizzazione alla consegna e alla visione di taluni atti o documenti può essere negata quando

consti po certo chc la richiesu è fatta per scopi diversi da quelli per cui sarebbe legittima, o quando

si tratri di documenîi riservati o la cui conosccnza possa recare pregiudizio al Comune
' Il diniego di autorizzazione deve essere motivato.

La consultazione degli arti deve aw'enire in modo da non inlralciare I'ordinato funzionamento degli

u6ci e dell'fuchivio comunale
Non sono rrnmesse irterrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con Fasi ingrunose o

sconvcnierti.

ART 5]
TNTERROGAZIONI

L'intcrrogazionc consiste nella semplice domandq rivolta al Sindaco o alla Giunta Municipalc, per
conosoere se un fatto sia vero, se alcuria infìormazione sia pewanuta o sia esatta, sc intendono
comunicare al Consiglio determinati atfi o documenti che ai Consiglieí occorrono per sludiare e

trattarc un Srgomento, se si intende prendcre o se si stiano per prendere prowedimenti su

daerminate questioni, per ottenere informazioni sull'attività dell' Amministrazione comunale.
L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, deve essere presentata per

iscritto e dwe indicare se chiede risposta scritta o orale
In msncanza di indicazione, si intende che I'interrogante chieda risposta scriua.

L'intcrrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile,
nella qualc il Sindaco e la Giunta prowedono a rispondere, salvo il dirino dcll'intenogante di
replicarc succintamente e dichiararsi soddisfatto o meno. E' consentita anche la prescntazione d'
intenogazioni in via orale, al principio della seduta. In questo caso, però, la risposta può essere
differira alla scduta successiva,

ln ogti coso I'interrogazione deve essere conîenuta entro 5 minuti

ART 54

INTERPELLANZÈ

L'interpellanza consi$e nclla domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o atla Ciunta
Municipale per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere



F
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I ,l*i pno*".airenti, o nsolri affari, od anche se, come e quando si voglia prowedere in merito ad

I atouE pofticolarr necessità che interessano direttamente od indiret8mente il Comune.

I f-e inì"rp.lta""e devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all'ordine del

I riorno della Prima seduta utile

[ - 
E' consenrita anche la presentazione di interpellanz.e in via orale, al pnncipio della seduta in questo

caso, però la risposta può essere differita alla seduta successiva

L'interpellante ha anche diritto di illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco

o della Gunta.
Lo wolgimento devc essere contenuto entro l0 minuti e la replica entro 5 minuti

Quaiora I'interpellante dichiari, dopo la risposta. di non ritenersi soddisfàtto e intenda promuovere

una discussione e una votazjone sull'argornento, deve presentare una moaone.
L'interpellante ha diritto di richiedere la risposta scritta. che devc essere data, salvo caso

eccczionali, entro l5 giomi, ccn riserva, se ricluesto. di successiva comunicazione al Consiglio, nella

sra prossima adunírn2r, pct I'eventuale discussione

.\RT. 55
MOZIONI

la mozione consiste in una proposta concrela di deliberazjone oppure in una proposta di voto su
di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellarua, diretto ad
esitare od impegnare, secondo un determinato orientamento. t'attività dell'Amministraaone
comunale sull'argomcnto stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere giudilo di
merito a Particolari disposizioni o atteggiamenîi del Sindaco o della Giunta Municipale, owero un
giudizio sull'intero inóíozo dell'amminisrrazione

Le modoni devono essere presentate per rscritto e sono poste all'ordine del giomo della pnma
seduta consiliare utile

II presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di l5 minuti ed ha 5 minuti per la replica.
La modone può essere presentata anche verbalmenle nel corso della seduta. a conclusione di tutti

gli argomenti posri all'ordine del giorno.
Sullc mozioni possono essere presentati emendamenti. su ciascuno dei quali, a richiesta del

proPonenÎe e con il consenso della maggioranz: dei consigliei presenti, puó aver luogo la vorazione
con 2recedenza su quella riguardante la mozione

ART 5ó
SVOLCIMENTO DILLE I NTERROGAZIONI

. 
L'intenogazione viene letta al Consiglio comunale nella sedula nella quale è posta all'ordine del

gorno,
se I'iruerrogante non si trova presente e I'adunanza quesra si ha per ritirata, a meno che il

Presentatore non nc abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificara.
Le internrgazioni relative a fatti ed argomenti identici o i,ran"rn"nt" connessr vengono svolteco emporaneamente
Le dichiarazioni dcl Prcsidente o. dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i l0

minuti e.po6amq dare luogo a replica dell'interrogante per dichiarare e se sia o meno soddisfatto,e
Per quali motivi eventualmente non lo sia. Il te'mpo con;esso all'interroganre non può eccedere i 5minuti.



Quando uru
nsposta ncewta
ad uno degli al6i

rit sotroscritta da più consiglieri, il dirino di replicare dla
e soltanto in caso di asseua o di rinunzia di questo

in considcrazione le imerrogazioni redatte in termini

m interessanti I'Ammirustrazione comunalc

Il presidente p16 fr
sconvenienti o relrtivc r

ART 57

SV(tr.GIMENÎO DELLE INTERPELLANZE

+-"il:uopo la lettucì dclla iaapdlaa da pane del Presideng l4interpellantc ha facoltà di illustrarla
per non Oltre l0 minuti.

Le dichiarazioni dd Prrcsidcre o dcll'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i l0
runull.e potranno dar Lrogo a rcplica dell'interpellante per non più di 5 minuti.

Qualora l'interpellarnc non sia soddisfaco e intenda promuovere una discussione sull'oggaro della
sua interpellanza, dcvc cow:rtirh in una mozione, che sarà scntta all'ordine del giomo della
slrccessi seduta dd Co^Ég!. utile. Se I'interpcllante non si awalc di tale facoltà, la mozione può
esscfe prescntats <la dtro coociglicrc.

Quando trna rcasa htcrpdluza si& sotrÒ$critta da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di
repllcare sp€tla solt&nro d prirno firmatario. e soltanto in caso di assenz2 o di rinuncia di questo ad
uno dtgli ahri fimurari

sc l'inrerpcllanrc non si trova prgente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il
presentatore non ne abbir chicsto il rinvio o la sua assenza sia giusrificata

te interpcllanze rclative a frtti o argomenti identici o strettameote connessi vengono svolîe
contemporancerIcnte-

Il Presiderae può rifiutarsi di prendere in coníderazione le inrerpdlanze redane in rermini
sconvenienti o rclative ad úgom€nti non interessanti I'Amministrazione comunale.

ART.58
SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE MOZIOM

Per la discussione sullc mozioui si osservano. in quanto applicabili, le disposizioni conîenure negli
anicoli da 35 a 41, 43, 48 e 5l det prescnre regolamento,
Più mozioni relativi a fani ed ugomcnti identici o srrertamente connessi sono oggetto di una sola
discussione. e il primo firmatario di cisscuna di esse, secondo I'ordine di presenrazione, ha dirino di
prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozjone.

Hanno inoltre diritto di intervenirc nella discussione tutti i consiglieri che lo richiedono. ma
nessuno puó parlare più di 5 minuti.

Qtrtndo su queslioni ed oggetri identici o strettamenre connessi a quelli cui si riferiscono le
mozioni siano state presentale anche imcnogazioni o interpellanze, queslo sono assorbite dalla
dircussione sulle mozjoni stess.. e gli inrerroganri ed interpellànti sono iscritti a parlare subito dopo
che i propo,renti la rnozione abbiano illugrato la loro propo$a.

Chi ha panecipalo alla discussione una volt& non iuò chiedere nuovamcnte la parola, a meno che
non sra il proponenre, al quale e consenrito un sccondo intervento, pure non superiore a 5 minuti, pe'
nassumere i propri concetti e pres€ntare il testo dcfinitivo della mozione sulla quale deve aver luogo
la votazione
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l CAPO VII
E COMMISSIONI SPECIALI

ART. 59

,.,L 
!)rganizzaziooé €ffigra corliliari awiene di regol4 con le disposizioni contenute negli ant.

' ':,i" e 
I I del prcr.rao rtEol@ro.

- Gli awisi p". t oé"dci singoli gruppi, a richiesta dcl capo-gruppo
Inleressalo, possoo CEr ryo6ti a cgra dcll'ufficio comunale di segreteria.

'{$.r

DEI GRTJPPI CONSILIARI

ART 60_ gÈ,

i

I

- I'' RII.JNIONE DEI CAPI CRUPPO

I capi gruppo poútooo csrcr! c{rnvocati dal Presidente del Consiglio o dal sindaco per cvcntuali
comunicazioni o accordi ei 6oi ddlc convocazioni e dei lavori consiliari.

ART. óI
COSTITUZIONI DI COMMISSIONI SPECIALI

ll Consiglio può istituire courissioni speciali o di inchiesra, fissandone gli scopi e disciplinandonc la
composiziong i potcri c la tenra.

cAPO vt tt
DISPOSIZIOM FNALI

ART. ó2
REMISSIONE AL PRESIDENTE

Per tutli i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimenro dei lavori del Consigtio e che non siano
previsti c disciplinati dallc disposizioni del presente regolamento prowederà il presidente, salvo
appello, s€duîa stante, al consiglio, qualora ir prowediienro der presidcnte venga, da taruno dei
consiglieri, contcstato.

RIcHIAMo 
^l-,c#Jol,,PostzloNl 

VARIE

Per quanto non contemplato dar presenre regoramento è fatto richiano ara regge der vigenre
ordinamenro rcgionale EE'LL esue modificazion"i, atte teggi c disposiloni speciali in?teria nonché
ai regolamenti della Regione.

ART. 64
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N vIcoRE DEL REGOLAMENTO

todituiscc cd rbrogr ogni cvcaaralc contnria trccederlic
cJrc a.rÀ divsutr gcqtiva la rderirn dclibcrazione di

putrblicazionc all'Albo Praorio del Comunc pcr t5 giomr, a

ART.65
DELREC'OLAMENIO

nodifi crzioni rl regolanrcnto.

rppotib Coilnissirlnc Consilfurg chc rifcriscc in nento al

dotÌúc a m.ggioranza dci Consigli{xi r$cgnati al Comunc.
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Lctta ed csaminao la dclibcrazione in oggc$o:

Visîo t'arL 80 dcll'O.R.EE.II. aPprovato con L'R' 15'3-1963' n' 16
i
t

iI
I

p.c.c. IL SEGRETARIO .i .

ll,tr.
"ì
I
l
I

E'copia conformc al suo oi'iginalc, pcr uso amminisradvo' 8..:i chrn. l1 .

:L sacir.:;'r iRlri {''ri''1

f .to:

Visto: IL SINDACO


