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TITOLO I

PRINCIPI PER LA OPERATIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 1
Ambito disciplinare del regolamento

1. Il consiglio comunale è organo del comune, soggetto istituzionale territoriale, e ne indirizza,
vigila e controlla l’azione politico-amministrativa.
Esso è dotato di propria competenza, stabilita dalla legge, e di relative funzioni e potestà
organizzative, disciplinate anche con il presente regolamento.
Il presente regolamento stabilisce i modi per assicurare nel bilancio comunale le risorse per
il funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni, e per la conoscenza, da
parte dei cittadini, degli atti rilevanti di competenza del consiglio che interessino la vita e
l’assetto della città.

2. In  ottemperanza  di  quanto  stabilito  dallo  statuto  e  dalla  legge,  il  presente  regolamento
disciplina il funzionamento del consiglio comunale e l’attuazione dei suoi adempimenti. In
particolare  sono  disciplinati  i  modi  della  partecipazione  del  consiglio  alla  definizione,
all’adeguamento  ed  alla  verifica  periodica  della  attuazione  degli  indirizzi  generali  di
governo.

3. Il regolamento, tra l’altro:

 definisce le articolazioni del consiglio per un efficace esercizio delle sue funzioni e per
una  continua  e  sistematica  verifica  dell’adeguatezza  delle  disposizioni  statutarie  e
regolamentari alla normativa regionale, nazionale ed europea;

 determina  gli  strumenti  attraverso  i  quali  i  consiglieri  comunali  esercitano  le  loro
funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza e di controllo;

 assicura la conoscenza degli atti e dei relativi procedimenti di competenza del consiglio e
la trasparenza dell’esercizio delle funzioni dei singoli consiglieri comunali.

Art. 2
Trasparenza dell’esercizio delle funzioni consiliari

1. La puntuale individuazione dei soggetti consiliari, la definizione delle rispettive competenze
e funzioni e la fissazione delle regole per l’espletamento del procedimento consiliare di
adozione di  atti  deliberativi,  costituiscono le condizioni per  la  trasparenza dell’esercizio
delle funzioni del consiglio comunale e delle sue articolazioni operative e per il rispetto dei
diritti e per l’osservanza dei doveri di ciascun consigliere comunale.

2. La  conoscenza  degli  atti  e  dei  relativi  procedimenti  amministrativi,  soprattutto  per  gli
argomenti  che  hanno rilievo nella  vita  quotidiana  e  per  l’assetto  della  città,  sollecita  e
facilita la consapevolezza dell’azione amministrativa da parte dei cittadini ed è garanzia di
democrazia dell’istituto comunale.

3. La pubblicità delle riunioni del consiglio  e delle sue articolazioni funzionali, annunciata



tramite i più idonei strumenti di informazione e comunicazione, e l’accessibilità ai cittadini
dei  luoghi  ove  le  riunioni  si  svolgono  sono  essenziali  presupposti  per  la  trasparenza
dell’azione amministrativa. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini alle sedute
consiliari anche attraverso le nuove tecnologie dell’informatica e della comunicazione.

Art. 3
Sede dei soggetti consiliari

1. Le articolazioni funzionali del consiglio di cui al Titolo II del presente regolamento hanno,
di norma, propria sede.

2. Il consiglio comunale, di norma, si riunisce nell’aula del palazzo comunale appositamente
destinata a tale funzione.

3. Il  presidente del consiglio,  in accordo con il  sindaco, sentita la  conferenza dei  capi dei
gruppi consiliari,  quando ricorrano circostanze speciali  od eccezionali  o gravi motivi  di
ordine pubblico e/o di forza maggiore, può convocare il consiglio, con apposito motivato
provvedimento, in diversa sede, dandone adeguato avviso alla cittadinanza.

4. In particolare, il consiglio comunale può essere convocato, quando ne sia data occasione
dagli  specifici  argomenti  iscritti  nell’ordine  dei  lavori,  nelle  sedi  che  rappresentino  gli
ambiti  territoriali  omogenei  nei  quali  il  consiglio  stesso  abbia  articolato  il  territorio
comunale, ai sensi dello statuto.
In attesa delle eventuali determinazioni consiliari, il consiglio comunale può essere riunito
nelle sedi pubbliche di Borgo Hermada e di La Fiora a tal fine considerate idonee. 

5. La sede della riunione deve essere situata nel territorio del comune.

6. All’esterno  della  sede  della  riunione,  dovranno essere  esposte  le  bandiere  del  comune,
nazionale e della Unione europea.

Art. 4
Autonomia organizzativa

1. In relazione alle specifiche competenze, alle relative funzioni e potestà organizzative ed alla
gestione delle risorse finanziarie attribuite dal bilancio comunale per il suo funzionamento,
il consiglio comunale si avvale, nell’ambito della organizzazione del personale del comune,
di  apposito  settore,  adeguatamente  dotato  per  l’esercizio  delle  necessarie  incombenze
d’istituto.

     Il suddetto settore dipende funzionalmente dal presidente del consiglio comunale.

2. Gli atti di organizzazione relativi al personale del settore sono di competenza dirigenziale.

3. Il settore è dotato degli strumenti tecnici necessari per lo svolgimento delle funzioni del
consiglio, delle sue articolazioni e dei singoli consiglieri comunali.



4. Il Bilancio ed il PEG, nelle parti specificamente destinate al consiglio, assegnano le risorse
economiche e finanziarie necessarie per il miglior funzionamento dell’organo e dei gruppi
consiliari.

Art. 5
Sistematica verifica dell’adeguatezza delle regole

1. Al fine  di  assicurare  sistematicamente  la  verifica  dell’adeguatezza statutaria  e  di  quella
regolamentare  alla  normativa regionale,  nazionale  ed europea,  nell’ambito del  consiglio
comunale è istituita la commissione per la verifica dell’applicazione dello statuto prevista
dallo  statuto  medesimo  e  disciplinata  con  apposito  regolamento,  secondo  quanto
successivamente stabilito.

2. La  conferenza  dei  capi  dei  gruppi  consiliari  può  investire  la  commissione  di  cui  al
precedente comma per l’approfondimento di specifiche esigenze di adeguamento statutario
e regolamentare.

TITOLO II

SOGGETTI

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE, I CONSIGLIERI, IL PRESIDENTE.

RUOLO, COMPETENZE E FUNZIONI

Art. 6
Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, articolo 36
comma 1, e dello statuto, è organo del comune.

2. Il  consiglio  ha  competenza  sugli  atti  fondamentali  stabiliti  dall'articolo  42  del  suddetto
decreto legislativo.

3. Il consiglio adempie, in particolare, a quanto stabilito dallo statuto.

4. Il  consiglio  indirizza  l’azione  amministrativa  del  comune  nell’interesse  generale  della
comunità che lo ha eletto, attraverso appositi atti deliberativi.

5. Il  consiglio  esercita  il  controllo  circa  la  rispondenza  dell’azione  amministrativa  agli
obiettivi stabiliti,  dagli atti di programmazione strategica dell'amministrazione,  attraverso
opportuni strumenti determinati dal presente regolamento.

6. Il consiglio, altresì, attraverso gli strumenti che consentono la iniziativa dei consiglieri ed
attraverso l’esame di appositi  argomenti  iscritti  nell’ordine dei  lavori,  affronta i  temi di



interesse generale per i quali ritenga opportuno ed utile il proprio parere quale organo che
interpreta gli interessi generali della comunità che lo ha eletto.

Art. 7
I consiglieri comunali

1. I  consiglieri  comunali,  direttamente  eletti  dai  cittadini,  rappresentano  la  comunità  ed
esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato, con libertà e responsabilità di opinione
e di voto.

2. L’esercizio di dette funzioni è disciplinato, nei diritti e nei doveri, dallo statuto, dal presente
e da specifici regolamenti, nel rispetto di quanto dispone la legge.

3. I consiglieri comunali partecipano alle riunioni del consiglio comunale ed alle riunioni delle
relative  commissioni  consultive  con  le  modalità  e  la  disciplina  stabilita  dai  rispettivi
regolamenti.

Quando i consiglieri siano impossibilitati a partecipare alle riunioni del consiglio e/o delle
commissioni ne danno comunicazione formale alle segreterie relative.
Gli  stessi  consiglieri,  in  occasione  della  convocazione  del  consiglio  comunale,  possono
richiedere,  per  quanto  previsto  dal  successivo  articolo  59  del  regolamento,  di  essere
autorizzati a partecipare in modalità da remoto. L’istanza dovrà pervenire al presidente del
consiglio comunale nelle 24 ore antecedenti  la  riunione della conferenza dei  capigruppo
consiliari,  convocata  da  questi  per  la  formulazione  dell’ordine  dei  lavori  delle  riunioni
consiliari.

4. Al  fine  dell’esercizio  delle  proprie  funzioni,  ciascun consigliere  comunale  ha  diritto  ad
adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’esame del consiglio.

5. Ciascun consigliere comunale concorre con il proprio voto alle decisioni del consiglio sugli
argomenti proposti dalla giunta comunale, da altri soggetti istituzionali e da altri consiglieri
comunali,  posti  all’ordine  dei  lavori  del  consiglio,  dopo  l’esame  delle  competenti
commissioni consultive.

6. Gli strumenti istituzionali dei quali i consiglieri comunali dispongono, per manifestare il
proprio pensiero e formulare apposite proposte sugli argomenti di competenza del consiglio,
sono le proposte di deliberazione, le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni.

7. Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere al presidente del consiglio comunale la
convocazione del consiglio medesimo, anche in modalità da remoto o mista, specificando
gli argomenti da trattare.

8. I consiglieri comunali eleggono il presidente del consiglio comunale e, successivamente, il
vicepresidente con le modalità stabilite dallo statuto. 

9. I  consiglieri  partecipano  alle  cerimonie,  celebrazioni  e  manifestazioni  indette
dall’amministrazione comunale ed a quelle alle quali l’amministrazione aderisce.
La partecipazione del comune a cerimonie, celebrazioni, manifestazioni di altri soggetti, in
Italia ed all’estero, può avvenire anche per il tramite di delegazioni consiliari nominate dal



presidente del consiglio,  previo formale accordo con il  sindaco, sentiti  i  capi dei gruppi
consiliari.

10. La legge disciplina le aspettative, i permessi e le indennità per l’esercizio delle funzioni di
consigliere comunale.

Art. 8
Il presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale è figura istituzionale stabilita dalla legge.
Egli è eletto dal consiglio con le modalità stabilite dallo statuto e dura in carica per l’intero
mandato amministrativo.
In caso di dimissioni, si procede a nuova elezione con le stesse modalità adottate per la
elezione di inizio mandato.

2.   Il ruolo, le competenze e le funzioni di presidente del consiglio comunale sono stabilite
dalla  legge,  dallo  statuto,  dal  presente  regolamento  e  da  quelli  che  disciplinano  il
funzionamento di altri soggetti statutari.
In particolare, il presidente garantisce e tutela i diritti dei consiglieri.

3.   Il presidente del consiglio comunale, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dal
vicepresidente.
Il presidente, con apposito atto, può delegare il vicepresidente per l’esercizio delle proprie
funzioni. 

4. Il  presidente del consiglio insedia le commissioni consultive del consiglio comunale e  
presiede le commissioni speciali nei regolamenti delle quali così sia previsto. Presiede,  
altresì, la conferenza dei capi dei gruppi consiliari e la conferenza dei presidenti delle  
commissioni consultive.

5. Il presidente assegna alle commissioni permanenti le proposte di deliberazione e gli atti sui 
quali esprimere il relativo parere.

6. Il presidente convoca il consiglio comunale e formula l’ordine dei lavori delle riunioni  
consiliari sentiti il sindaco e la conferenza dei capi dei gruppi consiliari.

7. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare il consiglio comunale in
modalità a distanza per mezzo di videoconferenza in alternativa alla seduta in presenza.
Nell’ipotesi in cui il consiglio comunale sia convocato in modalità a distanza, dovranno
essere osservate le disposizioni dei successivi articoli.

8. Sentita  la  conferenza  dei  capigruppo consiliari,  il  presidente  può autorizzare  uno o  più
consiglieri comunali ad intervenire ai lavori consiliari in modalità telematica. In tal caso il
presidente ed il segretario generale dovranno essere presenti in aula.

9. Il presidente assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri circa gli argomenti sottoposti all’esame del consiglio.



10. Il  presidente  disciplina  lo  svolgimento  delle  riunioni  del  consiglio  comunale  ai  fini
dell’espletamento  di  quanto  stabilito  nell’ordine  dei  lavori.  Annuncia  gli  argomenti  da
trattare, concede ai consiglieri la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene
l’ordine, pone le questioni, chiarisce il significato delle votazioni, ne stabilisce l’ordine e ne
proclama il risultato.

11.  Il presidente esercita, per gli altri soggetti statutari contemplati nel presente regolamento, le
funzioni stabilite dallo statuto, dal presente e da specifici regolamenti.

12. La legge disciplina le  aspettative,  i  permessi  e  la  indennità di  carica del  presidente del
consiglio comunale.

13. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, le funzioni allo stesso attribuite
dal  presente  regolamento sono svolte dal  vicepresidente.  In caso di  assenza o legittimo
impedimento di entrambi, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano, intendendosi tale
colui che ha riportato la maggiore cifra individuale.

CAPO II
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9
Ruolo e costituzione dei gruppi consiliari

1. I  gruppi  consiliari,  costituiti  secondo  quanto  dispone  lo  statuto,  concorrono  alla
determinazione degli indirizzi generali dell’azione amministrativa del comune attraverso gli
approfondimenti,  la  discussione  e  la  votazione  degli  argomenti  posti  all’attenzione  del
consiglio comunale.

I  gruppi,  altresì,  concorrono  ad  organizzare  l’esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  e  di
controllo sull’azione amministrativa da parte dei consiglieri comunali.

2.  I  consiglieri  che  decidano  di  non  appartenere  ad  alcuno  dei  gruppi  costituiti,  formano,
indipendentemente dal numero, il gruppo misto, ne eleggono il capo e sono sottoposti alla
stessa disciplina degli altri gruppi.
Nel caso in cui non si dia luogo alla suddetta elezione, le funzioni di capo gruppo sono
svolte dal consigliere più anziano di età.

3. Ciascun gruppo comunica, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capo,
entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio.
Con la stessa procedura sono segnalate eventuali variazioni del capo del gruppo.

4. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, fornisce gli indirizzi perché nel bilancio
comunale  siano  determinate  le  risorse  necessarie  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali dei gruppi consiliari.
Detti indirizzi, di norma, riguardano la organizzazione logistica ed i servizi dei quali i gruppi
possano avvalersi. 



Art. 10
I capi dei gruppi consiliari

1. I capi dei gruppi consiliari rappresentano i gruppi che li hanno eletti e si rapportano, per le
questioni attinenti alle competenze del consiglio, con il presidente del consiglio.

2. I capi dei gruppi consiliari sono eletti dai consiglieri appartenenti allo stesso gruppo.

3.  In mancanza di detto adempimento, viene considerato capo del gruppo il consigliere dello
stesso gruppo che abbia riportato il maggior numero dei voti nella elezione del consiglio
comunale, salvo quanto in precedenza stabilito per il gruppo misto.

CAPO III
LE ARTICOLAZIONI FUNZIONALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
La conferenza dei capi dei gruppi consiliari

1. La conferenza dei capi dei gruppi consiliari, istituita dallo statuto, è organismo del consiglio
comunale  che  concorre  con  il  presidente  del  consiglio  a  definire  la  programmazione
dell’attività consiliare, l’ordine dei lavori di ciascuna riunione del consiglio comunale e la
sede per le riunioni esterne del consiglio. Concorre, altresì, a stabilire quanto risulti utile per
il proficuo svolgimento dell’attività del consiglio.

2. La conferenza dei capi dei gruppi consiliari esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal
presente regolamento e dal consiglio comunale.

3. La  conferenza  dei  capi  dei  gruppi  consiliari  esamina  la  proposta  di  deliberazione
concernente le  linee programmatiche relative alle  azioni ed ai  progetti  da realizzare nel
corso del mandato, da sottoporre all’esame del consiglio comunale.

4. La conferenza, in occasione dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione –
D.U.P.,  valuta la opportunità di proporre la modificazione e la integrazione degli indirizzi
generali  di  governo,  indicando,  altresì,  le  commissioni  permanenti  ove  effettuare  la
istruttoria prima di inoltrare apposita proposta di deliberazione al consiglio comunale per le
eventuali determinazioni.

5. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale.

6. Il presidente del consiglio può, comunque, prescindere dalla convocazione della conferenza
dei capigruppo quando il consiglio debba riunirsi con urgenza e non vi siano i tempi tecnici
per far precedere la seduta consiliare da quella della conferenza, previo informale accordo
con i capigruppo.



7. Alla conferenza partecipa il sindaco o suo delegato.

8. Il capogruppo ha facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla
conferenza quando sia impossibilitato a partecipare personalmente.

9. Alla conferenza partecipano, altresì, su richiesta del presidente del consiglio al sindaco, i
responsabili  dei  settori  che  possano  fornire  le  notizie  amministrative  utili  per  le
determinazioni della conferenza medesima.

10. Delle  riunioni  della  conferenza  dei  capi  dei  gruppi  consiliari  viene  redatto  verbale  dal
dirigente del settore consiglio comunale o da un funzionario dallo stesso designato.

Art. 12
Le commissioni consultive del consiglio comunale

1. Lo statuto del  comune stabilisce le  tipologie delle commissioni consultive del consiglio
comunale ne detta gli indirizzi generali per la istituzione/costituzione.

2.  Le commissioni consultive del consiglio sono:
 per la verifica dell’applicazione dello statuto
 permanenti
 speciali (di studio e d’inchiesta).

3. Appositi  regolamenti disciplinano la istituzione, la costituzione ed il funzionamento delle
commissioni  di  cui  al  precedente  comma  2,  salvo  quanto  disposto  per  le  commissioni
speciali nel successivo articolo 15.

Art. 13
La commissione per la verifica dell’applicazione dello statuto

1. La commissione per la verifica dell'applicazione dello statuto è costituita con deliberazione
del consiglio comunale secondo quanto stabilisce lo statuto.

2. La commissione esercita la vigilanza ed il controllo delle modalità di applicazione dello
statuto, evidenziando le eventuali esigenze in ordine alla emanazione dei regolamenti che
disciplinano  gli  organi  statutari  ed  alla  istituzione  dei  soggetti  dallo  statuto  medesimo
previsti.

3. La  commissione,  altresì,  anche  in  relazione  alla  entrata  in  vigore  di  nuova  normativa
europea, nazionale e regionale che abbia incidenza sulle disposizioni statutarie, propone le
integrazioni e le eventuali modificazioni dello statuto.

4. La  commissione,  infine,  propone  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  dello  statuto
ritenute utili per una migliore rispondenza dei soggetti statutari alle relative finalità.

5. Il  consiglio  comunale,  nei  modi  stabiliti  dal  regolamento,  esamina  le  proposte  della
commissione relative ai precedenti commi ed assume eventuali determinazioni.



6. La commissione esamina i casi derivanti da interpretazioni controverse dei regolamenti che
disciplinano  il funzionamento delle commissioni permanenti del consiglio comunale.
Qualora almeno due terzi dei consiglieri componenti la commissione non convengano sulla
interpretazione della  norma regolamentare  oggetto della  controversia,  il  presidente  della
commissione investe del caso il consiglio comunale.

Art. 14
Le commissioni permanenti

1. In  ottemperanza  alle  disposizioni  dello  statuto,  il  consiglio  comunale  si  articola
funzionalmente in  commissioni permanenti che vengono costituite con deliberazione del
consiglio medesimo.

2. Le commissioni permanenti esprimono parere sulle proposte di deliberazione da sottoporre
all’esame del consiglio comunale e su quelle di  competenza della giunta che dovessero
essere  loro  sottoposte;  effettuano,  per  le  materie  loro  assegnate,  particolare
approfondimento  degli  argomenti  sui  quali  il  consiglio  medesimo  deve  formalmente
determinarsi o che, comunque, possono essere sottoposti alla sua attenzione.

3. Il presidente del consiglio comunale assegna alle commissioni le proposte di atti deliberativi
per  l’adozione  dei  quali  sia  previsto  o  richiesto  il  parere,  indicando  quale  sia  la
commissione singola o congiunta competente.

4. Apposito  regolamento  stabilisce  il  numero  delle  commissioni  e  le  funzioni  che  esse
esercitano per adempiere a quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 15
Le commissioni speciali

1. Al  fine  di  necessari  specifici  approfondimenti  relativamente  ad  argomenti  che  possano
essere oggetto di rilevanti determinazioni consiliari,  il  consiglio comunale istituisce, con
apposite deliberazioni, commissioni di studio.

2. Il  consiglio  comunale  può,  altresì,  istituire,  con  motivate  deliberazioni,  commissioni  di
inchiesta su argomenti e/o fatti che richiedano impegnative determinazioni amministrative
del consiglio medesimo.

3. Le  commissioni  sono  disciplinate  da  apposite  regole,  contenute  nelle  deliberazioni
istitutive,  che  ne  stabiliscono  anche  la  composizione,  precisando  se  cittadini  esterni  al
consiglio comunale possano esserne componenti.

4. Le commissioni di cui al presente articolo sono composte da un numero di consiglieri tale
da garantire la presenza di ciascun gruppo consiliare. 

5. Le commissioni sono costituite con deliberazione del consiglio comunale, come stabilito
dallo statuto. 

Con  la  stessa  deliberazione,  il  consiglio  nomina,  presidente  della  commissione,  un



consigliere comunale.

Art. 16
La conferenza dei presidenti delle commissioni consultive

1. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dallo statuto e della programmazione dei lavori
delle commissioni consultive del consiglio comunale è istituita la conferenza dei presidenti
delle commissioni.

2. La  conferenza  stabilisce  modi  e  tempi  del  lavoro  delle  commissioni  in  relazione  agli
adempimenti  del  consiglio  comunale  inerenti  gli  indirizzi  generali  di  governo  ed  i
programmi annuali e pluriennali.

3. La conferenza disciplina, altresì, i rapporti delle commissioni con la giunta comunale, anche
al fine di assicurare il consapevole esercizio delle funzioni delle commissioni medesime,
attraverso  adeguata  documentazione  per  la  conoscenza  degli  atti  e  dei  procedimenti
amministrativi inerenti le proposte di deliberazione e gli argomenti sottoposti al loro esame.

4. La conferenza è presieduta dal presidente del consiglio comunale che la convoca con avviso
scritto, corredato da apposito ordine dei lavori, da recapitare almeno tre giorni prima della
data stabilita per la riunione.

5. Il sindaco, o suo delegato, partecipa ai lavori della conferenza.

6. Le funzioni di segretario della conferenza dei presidenti sono esercitate dal responsabile del
settore consiglio comunale.

TITOLO III

INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

CAPO  I
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 17
Esercizio dei diritti

1. Ciascun consigliere comunale, per esercitare correttamente le proprie funzioni, ha diritto ad
adeguata e preventiva informazione sugli argomenti sottoposti all’esame del consiglio.

2. Il  presidente  del  consiglio  comunale  assicura  le  condizioni  perché  venga  soddisfatto  il
diritto  di  cui  al  precedente  comma e,  più in  generale,  perché ciascun consigliere  possa
aggiornarsi sulle normative regionali, nazionali ed europee di interesse locale.



3. I  consiglieri  comunali,  sugli  argomenti  iscritti  nell’ordine  dei  lavori,  hanno  diritto  alla
parola nelle riunioni del consiglio e delle commissioni consultive e di voto nelle riunioni del
consiglio  ed in  quelle  delle  commissioni  delle  quali  siano componenti.  Tali  diritti  sono
disciplinati dal presente regolamento e da quelli delle commissioni.

4. I consiglieri possono presentare mozioni, interpellanze e interrogazioni su argomenti che
interessino, anche indirettamente, la vita della città e l’attività del comune. 
Quando ne ricorrano le condizioni, un’ora di ciascuna riunione del consiglio è dedicata allo
svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni, a meno che l’ordine dei lavori non sia
interamente riservato ad altri argomenti.

5. I  consiglieri  possono,  altresì,  formulare  proposte  di  deliberazione  e  di  trattazione  di
argomenti di competenza del consiglio comunale.
Dette  proposte,  presentate  al  presidente  del  consiglio,  vengono  da  questi  assegnate  per
l’esame  alle  commissioni  permanenti  competenti  prima  dell’eventuale  iscrizione
nell’ordine dei lavori del consiglio.

6. Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere al presidente del consiglio comunale la
convocazione del consiglio medesimo, specificando gli argomenti da trattare.

CAPO  II
STRUMENTI PER LA INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Art. 18

Mozione

1. La  mozione  consiste  in  una  proposta  diretta  a  provocare  una  discussione  su  un
argomento o su una questione di particolare importanza o in una  proposta di voto del
consiglio comunale per indirizzare l’attività della giunta comunale su una determinata
materia.

La mozione può altresì consistere in una proposta di voto per esprimere una valutazione
in merito a precisate azioni del sindaco o di componenti la giunta comunale, ovvero
della giunta nel suo complesso.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all’ordine dei lavori della
prima riunione consiliare. Questa deve aver luogo entro venti giorni quando la mozione
sia stata sottoscritta da almeno un quinto di consiglieri assegnati al comune e contenga
la richiesta di convocazione del consiglio.

3. Non possono essere poste all’ordine dei lavori della stessa riunione del consiglio più di
due mozioni presentate da uno stesso consigliere.

4. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di dieci minuti ed ha cinque minuti
per la replica.



5. Il sindaco o l’assessore interessato ed un consigliere per ogni gruppo possono svolgere
interventi relativi alla mozione, ciascuno nel tempo di dieci minuti

Art. 19

Interpellanza

1. L’interpellanza consiste nella domanda scritta, rivolta al sindaco, per conoscere i motivi
della  condotta  della  giunta  comunale  o i  suoi  intendimenti  su materie  di  particolare
rilievo o di carattere generale.

2. Il  sindaco,  entro  15  giorni  dal  ricevimento,  provvede  a  fornire  risposta  scritta  agli
interpellanti e la trasmette al presidente del consiglio per la iscrizione nell’ordine dei
lavori della prima riunione del consiglio.

3. L’esame delle interpellanze viene effettuato nell’ordine cronologico di presentazione al
protocollo dell’ente. 
L’assenza non giustificata  degli  interpellanti  dall’aula  consiliare  nel  momento in  cui
l’interrogazione dovrebbe essere svolta equivale a rinuncia. 

4. Per la trattazione dell’interpellanza in consiglio

 il consigliere interpellante illustra l’interpellanza;
 il sindaco, o l’assessore delegato, risponde;
 l’interpellante ha facoltà di replica.
 Complessivamente, ciascuno dispone di quindici minuti di tempo.

5. Nel  caso  in  cui  l’interpellanza  sia  stata  presentata  da  più  consiglieri,  il  diritto  di  
illustrazione e di replica spetta al primo firmatario o ad altro consigliere firmatario.
Qualora l’interpellanza sia presentata da più gruppi consiliari, il diritto di replica spetta
ad  un  rappresentante  di  ciascun gruppo  proponente  entro  il  termine  complessivo  di
cinque minuti.
Il presidente del consiglio, in relazione all’argomento oggetto dell’interpellanza, valuta
la  opportunità  di  consentire  che altri  consiglieri  intervengano nella  discussione e  ne
stabilisce le modalità.

Art. 20

Interrogazione

1. L’interrogazione consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, per avere informazioni o
spiegazioni su un argomento determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano
stati adottati o si intendano adottare in relazione all’argomento medesimo.



2. Il  consigliere  che  intenda  rivolgere  una  interrogazione  deve  presentarla  per  iscritto
chiedendo se la  risposta debba essere scritta  o orale.  In mancanza di  indicazione,  si
intende che l’interrogante chieda risposta scritta.

3. Il Sindaco,

 in  caso  di  risposa  scritta,  dispone  che  l’ufficio  provveda  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento;

 in caso di risposta orale, la inoltra al presidente del consiglio comunale per l’iscrizione
nell’ordine dei lavori della prima riunione del consiglio.

4.  Nel  caso  in  cui  l’interrogazione  sia  ritenuta  non  proponibile,  il  Sindaco,  con
provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E’ fatta salva la facoltà del proponente
di  ripetere  l’interrogazione  sottoscritta  da  almeno  tre  consiglieri.  In  tal  caso
l’interrogazione  deve  essere  iscritta  nell’ordine  dei  lavori  della  prima  riunione
consiliare.

5. L’esame delle interrogazioni viene effettuato nell’ordine cronologico di presentazione al
protocollo dell’ente. L’assenza non giustificata degli interroganti dall’aula consiliare nel
momento in cui l’interrogazione dovrebbe essere svolta equivale a rinuncia.

6. Per la trattazione dell’interrogazione in consiglio

 il consigliere interrogante illustra l’interrogazione;
 il sindaco, o l’assessore delegato, risponde;
 l’interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

Complessivamente ciascuno dispone di quindici minuti di tempo.

7. Nel  caso  in  cui  l’interrogazione  sia  stata  presentata  da  più  consiglieri,  il  diritto  di
illustrazione e di replica spetta al primo firmatario o ad altro consigliere firmatario. 
Qualora l’interrogazione sia presentata da più gruppi consiliari, il diritto di replica spetta
ad  un  rappresentante  di  ciascun  gruppo  proponente  entro  il  termine  complessivo  di
cinque minuti.
Il presidente del consiglio, in relazione all’argomento oggetto dell’interrogazione, valuta
la  opportunità  di  consentire  che  altri  consiglieri  intervengano nella  discussione  e  ne
stabilisce le modalità.

Art. 21
Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Quando su argomenti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni
siano  state  presentate  anche  interpellanze  e  interrogazioni,  il  presidente  dispone  che  si
svolga  una  unica  discussione.  Gli  interpellanti  e  gli  interroganti  sono  iscritti  nella
discussione congiunta dopo i proponenti la mozione.



2. Trova applicazione la procedura concernente le mozioni. I limiti di tempo sono adeguati con
determinazione del presidente del consiglio che tiene conto della rilevanza degli argomenti
prospettati.

Art. 22
Interrogazione a risposta immediata

1. La interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, formulata in modo
chiaro e conciso, su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità politica.

2. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo nelle riunioni del consiglio
comunale, appositamente convocate dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei
capi dei gruppi consiliari. Dette riunioni si svolgono, di norma, ogni tre mesi.

3. Entro 48 ore antecedenti alla data fissata per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta
immediata,  ciascun consigliere  può presentare,  per  iscritto,  due  interrogazioni  rivolte  al
sindaco.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla in aula per non più di tre
minuti.

5. Alle interrogazioni risponde il sindaco o, su delega di questi, un assessore, per non più di
cinque minuti. L’interrogante ha diritto alla replica per non più di tre minuti.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere
ripresentate come interrogazioni ordinarie.

7. Il presidente del consiglio dispone le modalità per la più ampia diffusione tra i  cittadini
dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

TITOLO IV

PROCEDURE

CAPO I
CONVOCAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ORDINE DEI LAVORI

Art. 23
Convocazione

1. Fatta salva la procedura stabilita dallo statuto per la convocazione della prima riunione e per



gli  adempimenti  relativi  alla  elezione  del  presidente,  la  convocazione  del  consiglio
comunale è disposta dal presidente del consiglio o da chi ne fa legalmente le veci, sentita la
conferenza dei capi dei gruppi consiliari.

2. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a convocare il consiglio quando lo richiedano
un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine dei lavori gli argomenti richiesti.

La riunione del consiglio deve essere prevista entro un termine non superiore a venti giorni
dalla richiesta.

3. L’avviso di convocazione deve indicare:
 il soggetto cui si deve l’iniziativa;
 il giorno e l’ora della riunione;
 l’eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 il  giorno e l’ora in cui, in caso di riunione deserta, avrà luogo la riunione di seconda

convocazione;
 la sede dell'adunanza e/o la modalità di svolgimento della sessione consiliare;
 l’ordine dei lavori, anche sotto forma di allegato.

4. L’invito  per  la  seconda  convocazione  è  notificato  ai  soli  consiglieri  assenti  alla  prima
convocazione. Tali  avvisi,  che contengono solo gli argomenti  della prima convocazione,
devono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 24
Distinzione delle riunioni. Definizioni

1. Le  riunioni  del  consiglio  comunale,  di  norma,  sono  pubbliche.  Esse  si  distinguono  in:
ordinarie, straordinarie, urgenti, di prima e seconda convocazione.

Nei casi di seguito specificati, le riunioni del consiglio possono essere segrete.

2. Riunioni  ordinarie.  Sono quelle  nelle  quali  sono iscritti  all’ordine  dei  lavori  il  bilancio
preventivo, il riequilibrio della gestione ed il conto consuntivo. Sono straordinarie le altre.

3. Riunioni urgenti. Sono quelle che richiedono la sollecita trattazione di argomenti che non
consentano  l’osservanza  dei  termini  per  la  convocazione  straordinaria.  Il  presidente,
nell’avviso di  convocazione,  motiva l’urgenza. L’ordine dei  lavori  non può comprendere
argomenti privi di detto requisito.

4. Riunioni di prima e seconda convocazione. Nelle riunioni di prima convocazione il consiglio
delibera quando intervenga almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco.
Le riunioni  di  seconda convocazione,  in  seguito  a  verbalizzazione  della  riunione andata
deserta,  sono  valide  con  l’intervento  di  almeno  un  terzo  dei  consiglieri.  Le  riunioni  di
seconda convocazione devono avere luogo non prima di  due  e non oltre cinque giorni da
quella andata deserta. La riunione è di seconda convocazione soltanto per la trattazione degli
argomenti iscritti  all’ordine dei  lavori della seduta precedente e per i  quali non sia stato
possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. 
Quando, per deliberare, la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, ad essi



si farà riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima sia in seconda convocazione.

5. Riunioni segrete. Quando, nella discussione in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni
su moralità,  correttezza,  capacità e  comportamenti  di  persone,  il  presidente  la  chiude.  Il
consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l’ulteriore
dibattito e votazione. Gli argomenti in seduta segreta sono trattati dopo aver esaurito quelli
in seduta pubblica. Il presidente dispone che le persone estranee al consiglio escano dall’aula
e sia interrotto il collegamento in streaming.

6. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, il presidente, sentito il sindaco e
la  conferenza  dei  capi  dei  gruppi  consiliari,  può  convocare  il  consiglio  invitando
rappresentanti di altri soggetti istituzionali e persone di particolare valore culturale e morale.
In dette riunioni sono trattati gli argomenti iscritti nell’ordine dei lavori e non possono essere
adottate deliberazioni che impegnino il bilancio comunale.
Il presidente consente e disciplina gli interventi anche dei rappresentanti degli altri soggetti
istituzionali invitati.

Art. 25
Avviso di convocazione

1. L’avviso  di  convocazione  del  consiglio  comunale  deve  essere  recapitato  ai  soggetti
interessati mediante invio ai relativi indirizzi di posta elettronica certificata istituzionale,
ovvero agli indirizzi privati di posta elettronica certificata dei consiglieri comunali ove
formalmente ed espressamente comunicati al competente settore comunale.

2. Nel caso di impossibilità tecnica all’invio a mezzo pec dell’avviso di convocazione, lo
stesso potrà essere recapitato secondo una delle seguenti modalità:

a. a mezzo del messo comunale presso il domicilio dichiarato dal consigliere; 
b. a mezzo raccomandata A.R. inviata al domicilio dichiarato dal consigliere. In tal

caso,  ai  fini  dell’individuazione dei  termini di cui  al  successivo comma 3 del
presente articolo, farà fede la data di consegna del plico presso l’ufficio postale
accettante.

3. L’avviso di convocazione, recapitato secondo quanto stabilito nei precedenti commi 1 e
2, deve avvenire rispettando i seguenti termini:

1. per le convocazioni ordinarie cinque giorni, interi e liberi, prima della data in cui
è stata convocata l’Assise consiliare;

2. per le convocazioni straordinarie tre giorni, interi e liberi, prima di quello stabilito
per la seduta del consiglio comunale;

3. per le convocazioni d’urgenza e per l’integrazione dell’ordine dei lavori almeno
ventiquattro ore prima dell’ora in cui è stata stabilita la seduta consiliare.



4. I consiglieri comunali, ai fini della carica ricoperta, eleggono domicilio nel territorio del
comune ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo.
Presso detto domicilio saranno recapitati gli atti relativi alla carica istituzionale ricoperta
qualora ci si avvalga del personale dipendente dell’Ente o del servizio postale.

5. L’eventuale ritardo della consegna dell’avviso di convocazione del consiglio comunale
rispetto ai tempi indicati nel precedente comma 3 del presente articolo, si intende sanato
con la partecipazione del consigliere comunale alla seduta consiliare.

6. L’avviso di  convocazione del  consiglio  comunale,  unitamente  all’ordine dei  lavori,  è
pubblicato all’albo pretorio online dell’ente a cura del segretario comunale secondo i
termini di cui al comma 3 del presente articolo. L’avviso di convocazione viene altresì
recapitato, secondo le modalità indicate nel precedente comma 1 del presente articolo, a:

a. assessori comunali;
b. collegio dei revisori dei conti;
c. dirigenti dell’ente;
d. capi delle strutture autonome dell’ente.

7. Il presidente del consiglio comunale informa la cittadinanza della riunione del consiglio 
comunale e del relativo ordine dei lavori attraverso il sito internet istituzionale ed altri 
sistemi di comunicazione digitale.

Art. 26
Ordine dei lavori

1. L’ordine dei lavori consiste nell’elenco sommario e sintetico degli argomenti da trattare in
ciascuna riunione del consiglio ed è compilato dal presidente del consiglio, sentiti il sindaco
e la conferenza dei capi dei gruppi consiliari.

2. Hanno la precedenza:
 le comunicazioni del sindaco; 
 le mozioni;
 le interpellanze;
 le interrogazioni;
 le proposte delle autorità governative nazionali;
 le proposte della Regione Lazio;
 le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 le proposte del sindaco e della giunta comunale;
 le proposte dei consiglieri comunali; 
 ultimi saranno iscritti gli argomenti da discutere in seduta segreta.

3. Nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione se non risulti iscritto nell’ordine



dei lavori della riunione. 

4. Quando  motivi  di  urgenza  o  di  opportunità  lo  consiglino,  l’ordine  degli  argomenti  da
trattare  può  essere  variato,  su  proposta  dei  consiglieri  richiedenti  e  con  l’assenso  del
consiglio.

5. All’ordine dei lavori già diramato possono essere aggiunti,  con le modalità stabilite nel
comma 1 del presente articolo, altri argomenti, con l’osservanza delle norme e dei termini di
cui al precedente articolo.

Art. 27
Proposte di iscrizione all’ordine dei lavori

1. Le proposte di argomenti da trattare in consiglio possono, in qualunque momento, essere
avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere. Esse sono sottoposte all’esame della
conferenza dei capi dei gruppi consiliari al fine della iscrizione nell’ordine dei lavori del
consiglio. Qualora la conferenza non le accolga, il presidente comunica i motivi del diniego,
per iscritto, al proponente.

2. Il consigliere proponente, in caso di diniego, può, nella prima riunione consiliare, chiedere
che il consiglio si pronunci per l’iscrizione della sua proposta all’ordine dei lavori della
successiva riunione, osservati i termini di legge.

Art. 28
Deposito degli atti per la consultazione

1. Le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all’ordine dei lavori, corredate
dai pareri e dalle attestazioni previsti della legge, corredate, altresì,  di tutti i documenti
necessari per la conoscenza dei suddetti argomenti, sono depositate nell’ufficio di segreteria
del consiglio o in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, di norma entro i termini
prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri e, in via eccezionale,
nella giornata in cui è prevista la riunione del consiglio.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati nelle proposte di
deliberazione depositate e nei relativi allegati.

Il capo di ciascun gruppo consiliare può richiedere copia di detti atti.

3. All’inizio della riunione del consiglio le proposte ed i documenti devono essere depositati
nella sala consiliare ed ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze del presidente
della riunione consiliare, può consultarli.



CAPO II
PUBBLICITA’  ED ORGANIZZAZIONE DELLE

RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 29
Ammissione e comportamento dei cittadini nelle riunioni

1. Le riunioni  del  consiglio  comunale sono,  di  norma,  pubbliche.  I  cittadini  assistono alle
riunioni negli spazi ad essi riservati.

2. I cittadini che accedano alla sala delle riunioni consiliari devono mantenere un contegno
corretto  e  rispettoso  del  consiglio  comunale,  anche  nell’abbigliamento,  comportamenti
pacifici e, per la intera durata della riunione, devono restare in silenzio, senza fumare, ed
astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

3. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la riunione, nella parte
della sala riservata ai consiglieri, salvo i funzionari comunali,  espressamente convocati, al
fine di assicurare il  proficuo svolgimento della riunione consiliare,  secondo quanto sarà
stabilito dal presidente del consiglio.

4. Ai  rappresentanti  degli  organi  di  informazione  è  riservato  apposito  spazio.  Detti
rappresentanti, durante lo svolgimento della riunione consiliare, si astengono da qualsiasi
rapporto con i consiglieri e, per essi, vale quanto stabilito al precedente comma 2.

Art. 30
Disciplina della presenza dei cittadini nelle riunioni

1. Il presidente del consiglio assicura la disciplina dei cittadini che accedano alla sala delle
riunioni consiliari avvalendosi anche della collaborazione della polizia municipale.

2. Il  presidente  ha  la  facoltà  di  sospendere  o  sciogliere,  in  qualsiasi  momento,  la  seduta,
facendo ciò risultare nel processo verbale.

3. Il  presidente,  dopo  aver  dato  gli  opportuni  avvertimenti,  può  ordinare  alla  polizia
municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbino l’ordine.
Qualora  non  siano  individuabili  le  persone  responsabili  del  disordine,  il  presidente  ha
facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo
la riunione. I lavori possono essere ripresi riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi sia stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata della
riunione.

5. La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del presidente e dopo che sia
stata sospesa o tolta la seduta.



Art. 31

Videoriprese e preventiva informazione 

1. Le adunanze del consiglio comunale sono oggetto di ripresa e diffusione audiovisiva, anche
con modalità in streaming.

2. Il Comune di Terracina attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute
di consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività
politico-amministrativa dell'ente. 

3. Il servizio di videoriprese e trasmissione televisiva o a mezzo web delle sedute di consiglio 
comunale sono effettuate direttamente dall'ente o da soggetto preventivamente autorizzato.

Art. 32

Informativa sull'esistenza delle telecamere

1. Il  presidente  del  consiglio,  nell’ipotesi  di  riprese  audio-video  effettuate  direttamente
dall’ente oppure effettuate da soggetti terzi, dispone l’affissione di cartelli informativi circa
l’esistenza di videocamere e la trasmissione delle immagini riprese.

Art. 33

Autorizzazione

1. Fatte  salve  le  riprese  e  la  diffusione  delle  stesse  effettuate  direttamente  dall’ente,
l'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, nonché
l'utilizzo  di  servizi  ed  il  collegamento  delle  attrezzature,  devono  essere  autorizzati  dal
presidente del consiglio nel rispetto delle prerogative del consiglio comunale e degli altri
organi istituzionali. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di
autorizzazione, diretta al presidente del consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente
evidenziate:

- modalità di ripresa,

- finalità da perseguire,

 - modalità di trasmissione (televisiva, radiotelevisiva, web, diretta, differita).

2. L'autorizzazione  fornita  comporterà  l'obbligo  per  il  soggetto  autorizzato  a  fornire  il
nominativo del responsabile del trattamento dei dati ed a rispettare le presenti norme e tutta
la  normativa  in  materia  di  privacy  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.196/2003  e  ss.mm.ii.  e  del
Regolamento  UE 2016/679  -  GDPR,  restando  in  ogni  caso  a  carico  dello  stesso  ogni
responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.



Art. 34

Organo competente

1. Il  presidente del  consiglio è l'autorità  competente in tema di videoriprese dei  lavori  del
consiglio comunale. In tale veste:

- ha facoltà di autorizzare e regolare l'ammissione delle videoriprese, caso per caso, proprio
nell'esercizio dei poteri attribuiti al medesimo dall'art. 39, comma1, del TUEL;

- provvede all'invio dell'avviso di convocazione del consiglio al soggetto autorizzato e/o
emittente televisiva;

- stabilisce quali argomenti debbano essere esclusi dalla ripresa per motivi di segretezza o di
tutela  della  privacy,  autorizzandone  la  ripresa  o  la  registrazione  parziale  o  limitata  a
specifiche tematiche, con modalità direttamente impartite al responsabile di tale servizio;

- stabilisce la cessazione delle riprese e l'allontanamento del pubblico dalla sala quando
ricorrano motivi di segretezza e di sicurezza tali da richiedere la tutela e la salvaguardia dei
partecipanti ai lavori del consiglio comunale;

- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa in caso di disordini in aula;

- vigila sul rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 35

Limite alle riprese delle sedute

1. Al fine di prevenire l’indebita divulgazione delle informazioni rientranti nelle “categorie
particolari  di  dati  personali” di cui al  Regolamento UE 2016/679 – GDPR, recepite nel
D.Lgs. n.101/2018, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto
del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni
consiliari abbiano come oggetto dati che rivelino: l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche  o  l’appartenenza  sindacale,  nonché  dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Parimenti,  sono assolutamente  vietate  le  riprese  audiovisive  ogniqualvolta  le  discussioni
consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli delle “categorie particolari di dati
personali”, vadano a costituire la categoria dei “dati personali relativi alle condanne penali e
ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui ai richiamati Regolamento UE 2016/679 -
GDPR e D.Lgs. n.101/2018.

2. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi come oggetto dati diversi da
quelli inclusi nelle citate categorie che presentino, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati e
alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla
base di richieste pervenute in tal senso da parte del presidente del consiglio, del sindaco o di
ciascuno dei consiglieri comunali.



Art. 36
Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle immagini  è  consentita  in ambito locale,  nazionale  e su web.  Non è
consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni e commenti durante le riprese.
E’ vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale
dovrà fornire gratuitamente al comune la completa registrazione di ogni seduta consiliare in
formato digitale.
Il  soggetto  autorizzato  che  violi  il  principio  di  imparzialità  sia  nelle  riprese  che  nella
diffusione delle immagini sarà direttamente responsabile per eventuali pretese risarcitorie
connesse alla lesione di diritti ed interessi, anche in capo a terzi, derivanti dalla violazione
degli obblighi e dei divieti di cui al presente articolo, non sarà più ammesso ad effettuare
riprese e decadrà dal relativo diritto.

Art. 37
Segreteria della riunione e partecipazione di altri

1. Il  segretario  generale  del  comune  partecipa  alle  riunioni  del  consiglio  comunale  con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2.  Le funzioni che il presente regolamento attribuisce al segretario generale, in caso di sua
assenza o impedimento, sono esercitate dal vice segretario.

3. Il  segretario,  in  accordo  con  il  presidente  del  consiglio,  può  farsi  assistere  anche  da
funzionari  del  comune  in  relazione  alla  esigenza  di  assicurare  ai  consiglieri  i  supporti
tecnici ed amministrativi necessari per l’esercizio delle loro funzioni, con riferimento agli
argomenti iscritti nell’ordine dei lavori.

4. I revisori dei conti possono accedere all’aula consiliare e sono tenuti ad assistere il consiglio
in occasione della trattazione degli argomenti inerenti le loro funzioni.

5. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige
quello  delle  sedute  segrete,  effettua  l’appello  nominale,  coadiuva  il  presidente  per  il
regolare svolgimento dei lavori consiliari.

6. Nel caso in cui il segretario comunale debba allontanarsi dalla riunione per una delle cause
di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all’argomento trattato, le
funzioni di verbalizzazione, per detto argomento, sono svolte dal vice segretario. In caso di
temporanea  assenza  anche  di  quest’ultimo,  le  funzioni  sono  svolte  da  un  consigliere
comunale designato dal presidente del consiglio.



Art. 38

Disposizione dei consiglieri nella sala consiliare

1. Il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capi dei gruppi consiliari, assegna i
banchi ai consiglieri comunali, rispettando le articolazioni in gruppi.

2. I consiglieri, ai quali il presidente ha concesso la parola secondo le modalità stabilite nei
successivi  articoli,  parlano dal  loro banco,  in  piedi,  salvo  che  il  presidente  dia  loro
facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente.

3. I consiglieri si astengono dal dialogare tra loro nella sala consiliare per consentire un più
corretto e spedito svolgimento dei lavori.

Art. 39

Riunioni deserte

1. L'appello nominale dei consiglieri comunali è effettuato dal segretario generale del comune
entro un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione.
I lavori iniziano se sia stato raggiunto il numero legale.

2. Qualora il numero legale non sia stato raggiunto, il presidente dichiara deserta la riunione
facendo redigere  apposito  verbale  dal  quale  risultano i  consiglieri  presenti  e  l'ora  della
dichiarazione di riunione deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti
giustificati.

3.  I  consiglieri  presenti  all'appello,  prima  di  uscire  dall'aula,  avvisano  il  segretario  della
riunione il quale, nel caso venga a mancare il numero legale, ne informa il presidente e fa
richiamare  i  consiglieri  momentaneamente  assentatisi.  Il  presidente,  se  ne  ravvisa  la
necessità,  può disporre  la  ripetizione dell'appello e,  in  caso di  constatata  mancanza del
numero  legale,  dichiara  l'impossibilità  di  proseguire  i  lavori  del  consiglio  che  va
riconvocato secondo le modalità di cui agli articoli 24, comma 4, e 25, comm1e 2.

4. Durante lo svolgimento della riunione, ciascun consigliere può chiedere al presidente del
consiglio la verifica del numero legale.
Effettuato l'appello nominale, in caso di constatata mancanza del numero legale, si procede
con le stesse modalità di cui al comma 3.

5. Nel caso di rinvio della riunione, per qualsiasi motivo, i consiglieri sono riconvocati in 
prima convocazione.



Art. 40
Scrutatori

1. Dichiarata aperta la seduta il presidente designa tre consiglieri per l’esercizio delle funzioni
di  scrutatore,  con  il  compito  di  assisterlo  nelle  votazioni,  nell’accertamento  e  nella
proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Le  schede  delle  votazioni  sono  distrutte  immediatamente  dopo  la  proclamazione  dei
risultati.

TITOLO V

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

CAPO I
DISCUSSIONE

Art. 41

Inizio dei lavori e disciplina della discussione

1. Concluse  le  formalità  preliminari  e  dichiarata  aperta  la  seduta,  il  presidente  può
comunicare circa fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti
nell’ordine dei lavori. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere
per  ciascun  gruppo.  Gli  interventi  dei  consiglieri  devono  essere  contenuti,
singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Ogni  consigliere  ha  la  facoltà  di  chiedere  la  parola  per  celebrazione  di  eventi,
commemorazioni  di  rilevante  importanza  e  per  la  evidenziazione  di  argomenti  di
particolare attualità e urgenza.
Il presidente della riunione, nel concedere la parola, stabilisce il tempo a disposizione
del consigliere richiedente. 

3. La  discussione  sull’argomento  o  sulla  proposta  all’ordine  del  giorno  inizia  con  la
relazione di uno dei consiglieri firmatari della proposta o del sindaco o dell’assessore
proponente.

4. Iniziata  la  trattazione  degli  argomenti  iscritti  nell’ordine  dei  lavori  della  riunione,
ciascun consigliere può chiedere al presidente la parola.

Il comportamento dei consiglieri che intervengono nella discussione è disciplinato dal
successivo art. 43.

Circa i tempi degli interventi, il presidente può consentire deroghe ai limiti  fissati in
considerazione  della  consistenza  del  gruppo  di  appartenenza  del  consigliere  oratore,



evitando, comunque, che siano superati i tempi teoricamente a disposizione per ciascun
gruppo. 

5. Il  presidente  del  consiglio  ha  facoltà  di  intervenire  in  qualsiasi  momento  della
discussione al fine di disciplinarla e consentire un proficuo svolgimento della stessa.
Nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  il  presidente  si  ispira  a  criteri  di  imparzialità,
interviene a tutela delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri e
concorre a mantenere corretta ed elevata la discussione.

6. Il presidente ha facoltà di sospendere, precisandone le ragioni, la discussione.

Quando  la  richiesta  di  sospensione  sia  formulata,  in  maniera  circostanziata,  da  un
consigliere  comunale,  il  presidente  ne  valuta  l’ammissibilità,  e,  in  caso  positivo,  la
sottopone al voto del consiglio.

7. Il  presidente,  in  casi  eccezionali,  quando  sia  impossibile  governare  la  discussione
nell’aula  consiliare,  può  sciogliere  la  riunione  affidando  le  motivazioni  al  verbale
appositamente redatto dal segretario generale del comune.

Art. 42
Partecipazione degli assessori

1. Il vicesindaco e gli assessori della giunta comunale partecipano alle riunioni del consiglio
comunale, senza diritto di voto.

2. La  loro  presenza  alle  riunioni  del  consiglio  comunale  non  è  computabile  al  fine  della
determinazione del numero legale.

3. Gli  assessori  svolgono  le  relazioni  di  competenza  e  possono  partecipare  alla  relativa
discussione rispettando i tempi stabiliti per i consiglieri comunali.

4. Gli assessori possono, altresì,  su indicazione del sindaco, fornire al consiglio dettagliate
informazioni concernenti gli argomenti in corso di discussione, a partire dalle risposte alle
interrogazioni ed alle interpellanze.

Art. 43

Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, nella trattazione degli argomenti iscritti nell’ordine dei lavori del
consiglio,  possono  chiedere  al  presidente  di  intervenire  per  manifestare  il  proprio
pensiero e formulare proposte.

2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al presidente all’inizio del dibattito
od entro il termine fissato dal presidente medesimo.

3. Su ciascun argomento ogni consigliere può intervenire una sola volta, salvo che per la
replica  sulle  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni,  la  dichiarazione  di  voto  ed  i
richiami al regolamento ed all’ordine dei lavori.



Gli interventi dei consiglierei vanno contenuti entro 20 minuti, salve le altre limitazioni
temporali previste dal regolamento.

Per  la  discussione  del  bilancio  e  del  conto  consuntivo  e,  eventualmente,  per  altri
rilevanti  argomenti  iscritti  nell’ordine  dei  lavori,  la  conferenza  dei  capi  dei  gruppi
consiliari può stabilire un tempo diverso.

4. Nella  discussione  degli  argomenti  i  consiglieri  comunali  hanno  diritto  di  esprimere
apprezzamenti,  critiche,  rilievi  e  censure,  riguardanti  atteggiamenti,  opinioni  o
comportamenti politico-amministrativi.  Non è consentito qualsivoglia riferimento alla
vita privata e alle qualità personali di alcuno.

5. Il presidente richiama i consiglieri che turbino l’ordine, pronuncino parole sconvenienti
o usino espressioni di particolare gravità non documentate.

6. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che il consigliere tenga conto
delle  informazioni  rivoltegli,  il  presidente  gli  toglie  la  parola  fino  alla  conclusione
dell’argomento in discussione. Qualora il consigliere contesti la decisione, il consiglio,
su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

7. I consiglieri comunali non possono colloquiare con il pubblico dall’aula del consiglio.

Art. 44
Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
proposte di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro congiunti o affini fino al
quarto grado.

2. I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il segretario comunale che dà atto a
verbale dell’avvenuta osservanza di tale obbligo.

3. L’obbligo  di  astensione  non  si  applica  ai  provvedimenti  normativi  o  di  carattere
generale.

Art. 45
Fatto personale

1. E’ fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti
non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La  parola  per  fatto  personale  può  essere  richiesta  in  qualunque  momento  della
discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chieda la parola per fatto personale deve indicarne il motivo.
 Il presidente decide se il fatto sussista o meno.



4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al
consiglio, che si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa,
fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 46
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso,
precisandone  i  motivi.  La  questione  pregiudiziale  può  essere  posta  anche  prima  della
votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La  questione  sospensiva  si  ha  quando  viene  richiesto  il  rinvio  della  trattazione
dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della
votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le  questioni  pregiudiziali  e  sospensive  sollevate  prima  dell’inizio  della  discussione  di
merito  vengono  esaminate  e  poste  in  votazione  prima  di  procedere  all’esame
dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente
o ad uno di essi in caso di proposta presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun
gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

4. Nel  caso  in  cui  la  proposta  di  sospensione  sia  approvata,  il  consiglio  è  chiamato  a
pronunciarsi anche sulla durata della sospensione. 

Art. 47
Discussione, replica e votazione

1. La discussione generale sull’argomento in esame è conclusa, ove richiesto, con la replica
del sindaco o, su indicazione di questi, di un assessore.
La  replica  del  rappresentante  della  giunta  comunale  deve  essere  contenuta  entro  trenta
minuti.

2. Quando  sull’argomento  in  esame  nessun  consigliere  chieda  di  intervenire,  il  presidente
dichiara chiusa la discussione.

3. Se richiesto  da  consiglieri,  dopo la  replica  della  giunta,  quando si  tratti  di  proposta  di
deliberazione composta di diversi articoli o parti,  si  procede alla discussione sui singoli
articoli o parti.
Il sindaco, o l’assessore competente su indicazione del sindaco, può intervenire per fornire  
informazioni concernenti gli argomenti in discussione.

4. Dichiarata  chiusa  la  discussione,  anche  sui  singoli  articoli  o  parti  della  proposta  del
provvedimento  in  esame,  la  parola  è  concessa  per  le  eventuali  dichiarazioni  di  voto,  a
ciascun consigliere per un tempo non superiore a cinque minuti.



5. Terminate le dichiarazioni di voto, si procede alla votazione.

Art. 48
Scioglimento della riunione. Rinvio della trattazione degli argomenti

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine dei lavori ed effettuate le relative votazioni
ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la riunione.

2. Qualora  non  possa  ultimarsi  la  trattazione  degli  argomenti  all’ordine  dei  lavori,  il
presidente, sentiti i capi dei gruppi consiliari, la rinvia ad altra riunione.

3. Il  giorno  e  l’ora  in  cui  avrà  luogo  detta  riunione,  salvo  che  il  consiglio  provveda
immediatamente, sono stabiliti dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capi
dei gruppi consiliari.

4. L’avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene gli argomenti ancora da
trattare e va notificato ai consiglieri almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione, che
è di prima convocazione. La riunione del consiglio deve avvenire entro 20 giorni dal rinvio
di cui al comma 2.

CAPO II
VOTAZIONI

Art. 49

Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio palese o a scrutinio segreto. 

2.  Il voto, di norma, è palese. I consiglierei votano ad alta voce per appello nominale o per
alzata di mano. 

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno tre
consiglieri. Per questa forma di votazione il presidente indica il significato del si e del no, il
segretario fa l’appello, gli scrutatori effettuano il computo dei voti. Il presidente proclama
l’esito della votazione.

4. Il voto per alzata di mano è sottoposto a controprova. Il presidente decide del risultato della
prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione fosse ancora dubbia, si
procederà per appello nominale.

5. Le deliberazioni concernenti le persone sono adottate a scrutinio segreto. 



6. La votazione a scrutinio segreto si  effettua per  mezzo di  apposite schede,  siglate  dagli
scrutatori che vengono depositate da ciascun consigliere, dopo il voto, in apposita urna. Il
presidente,  con  l’assistenza  degli  scrutatori,  procede  al  loro  spoglio,  accertando  che  il
numero  delle  schede  risulti  corrispondente  al  numero  dei  votanti,  ne  riconosce  e  ne
proclama l’esito. 

Art. 50
Votazione sulle proposte di deliberazione

1. A seguito della eventuale discussione, le proposte di deliberazione, prima del voto 
    conclusivo, possono essere sottoposte a:
 questione  pregiudiziale:  esclusione  dalla  discussione  e  dal  voto  della  proposta  in

trattazione;
 questione sospensiva: rinvio della discussione e del voto sulla proposta in trattazione.

2. La proposta di  deliberazione può essere sottoposta ad emendamenti  intesi  a modificarla,
anche  solo  in  parte,  mediante  soppressioni,  sostituzioni  o  aggiunte;  in  tale  caso,  sulla
proposta emendata devono essere preventivamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e
contabile.

3. La proposta di deliberazione può essere sottoposta a votazione per parti separate, ove sia
suddivisa o si componga di vari articoli o parti ovvero quando ciò venga richiesto da un
consigliere.

4. Il consiglio autorizza il presidente al coordinamento formale della proposta approvata.

5. Qualora sugli  argomenti  posti in discussione dal presidente nessuno chieda di parlare,  si
procede  alla votazione.

Art. 51
Regolarità delle votazioni

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può
procedere all’annullamento della votazione e disporne l’immediata ripetizione.

2. L’irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere rilevata da un consigliere
prima o immediatamente dopo la proclamazione dell’esito della votazione.

Art. 52
Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino
alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del
regolamento, relative all’esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità
nella votazione stessa.



Art. 53
Mozione d’ordine

1. La mozione d’ordine è la richiesta verbale, indirizzata da uno o più consiglieri al presidente,
di osservanza delle norme che disciplinano le discussioni e le votazioni; essa è, altresì, tesa
ad eccepire circa modo e/o ordine con i quali sia stata posta, illustrata o commentata la
questione dibattuta.

2. Sull’ammissione della mozione d’ordine si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione
non venga accettata dal consigliere proponente, si  pronuncia il  consiglio che decide per
alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d’ordine, dopo il proponente, possono parlare un consigliere contro ed uno a
favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il  presidente,  valutata  l’importanza  della  mozione,  ha  facoltà  di  dare  la  parola  ad  un
consigliere per ciascun gruppo consiliare per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 54
Iniziative improponibili ed inammissibili

1. Sono  improponibili  emendamenti  e  proposte  estranei  all’argomento  in  discussione  o
formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal
consiglio sull’argomento nel corso della riunione.

3. Il  presidente,  data  lettura  dell’emendamento proposto,  può stabilire  di  non sottoporlo  a
votazione. Se il consigliere proponente insiste, il presidente si rimette alle determinazioni
del consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 55
Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione, ogni consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che nel
verbale della riunione siano manifestati il suo voto ed i motivi che lo hanno determinato.

2. Ciascun consigliere ha, altresì, diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di
altri consiglieri, nonché le proposte formulate per evitare che il consiglio adotti un atto da
cui possa, a suo parere, derivare danno al comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare, per ciascun consigliere, 5
minuti.



Art. 56
Computo della maggioranza dei voti

1. Terminata la  votazione e proclamatone l’esito,  si  intende adottato il  provvedimento che
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti,  ossia un numero di voti favorevoli pari
almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum
particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà
costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero superiore di una unità al numero
dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si
procede in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i  votanti coloro che si
astengano. I consiglieri che dichiarino formalmente di astenersi dal voto si computano nel
numero dei presenti necessario a rendere legale la riunione, ma non nel numero dei votanti.

4. Quando si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti,
anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Qualora un provvedimento ottenga ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non
può dirsi adottato né respinto; esso è inefficace e può essere iscritto all’ordine dei lavori
della successiva riunione del consiglio.

CAPO III
VERBALE DELLE RIUNIONI

Art. 57
Contenuto del verbale

1. Il verbale contiene, oltre all’indicazione delle formalità osservate ai fini della validità della
convocazione e della riunione del consiglio, i punti principali delle discussioni, delle quali
vanno  riportate  in  succinto  le  considerazioni  e  le  conclusioni  di  ciascun  consigliere
intervenuto, l’indicazione delle proposte e l’annotazione del numero dei voti conseguiti da
ogni proposta (favorevoli, contrari, astensioni).

2. Il  verbale indica anche l’ora di inizio della riunione, i nomi dei consiglieri presenti alla
votazione sui singoli argomenti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, ed i
nomi degli scrutatori.

3. Dal verbale risulta se le deliberazioni siano state assunte in seduta pubblica o segreta e la
forma di votazione.

4. Nel verbale non vengono inserite le dichiarazioni contrarie alla legge, all’ordine pubblico ed
al buon costume.



5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie
o  di  altri  consiglieri.  In  tal  caso  l’interessato  detta  al  segretario  il  testo  della  propria
dichiarazione o lo presenta per iscritto.

6. Ogni  consigliere  può  richiedere  che  nel  verbale  siano  riportate,  così  come  sono  state
espresse, le motivazioni del suo voto.

7. Il verbale è sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario generale del comune o
dal suo sostituto.

8. Il  verbale  viene  pubblicato  nell’albo  pretorio  online  del  comune  per  quindici  giorni
consecutivi e, contestualmente, viene inviato ai capi dei gruppi consiliari.

Art. 58
Deposito e custodia del verbale

1. Nell’archivio del consiglio comunale di cui all’articolo 4 sono raccolti e custoditi i verbali
delle riunioni consiliari insieme alle registrazioni delle stesse.

2. Il  presidente,  all’inizio  di  ciascuna  riunione  del  consiglio,  dopo  l’appello  nominale,
constatato il raggiungimento del numero legale, comunica l’avvenuto deposito del verbale
della  riunione  precedente  ed  invita  i  consiglieri  a  prenderne  visione  ed  a  presentare
eventuali osservazioni al segretario che lo ha redatto. 

3. Il presidente del consiglio comunale può provvedere alla pubblicazione del verbale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN MODALITA’ A DISTANZA

Art.59

Generalità e principi delle sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni del consiglio comunale previste dal presente regolamento
è consentita anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza,
comunque in modalità sincrona, consentendo che tutti o parte dei componenti l’organo
ed  il  segretario  verbalizzante  partecipino  a  distanza,  da  luoghi  diversi  dalla  sede
comunale.

2. Le  sedute,  in  via  convenzionale,  si  intendono  effettuate  sempre  presso  la  sede
istituzionale del Comune.



3. Le  condizioni  contenute  nel  presente  provvedimento  devono  sussistere  ai  fini  della
validità della seduta e delle deliberazioni.

Art.60

Tecnologia necessaria

1. Per il collegamento in videoconferenza, l’avviso di convocazione della seduta indicherà
le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma utilizzata per ogni componente. 

2. Le  strumentazioni  e  gli  accorgimenti  tecnologici  adottati  al  suddetto  scopo  devono
assicurare:

a. la massima sicurezza possibile del sistema;
b. la possibilità immediata a tutti partecipanti alla riunione di:

-  percepire  la  presenza  in  remoto  degli  altri  partecipanti,  escludendo  partecipazioni
segrete;

- intervenire nella discussione;

- effettuare una votazione palese per appello nominale. Non possono essere trattate nelle 
sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con 
scrutinio segreto.

Art. 61

Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell’adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza,
così come i quorum deliberativi previsti dal vigente regolamento di funzionamento, da
accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle
circostanze effettive di partecipazione alla seduta, il segretario darà evidenza nel relativo
processo verbale,  indicando i  nominativi  dei  componenti  intervenuti.  Si  considerano
assenti i consiglieri che, seppur formalmente collegati da remoto, non sono visibili ictu
oculi.

2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza; il
segretario attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il
momento del voto.

3. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal presidente, il quale
indica le  misure operative per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi,  al
termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante
affermazione audio-video.



4. Ai  fini  della  validità  della  seduta,  è  necessario  che  il  collegamento  audio-video
garantisca al presidente ed al segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità
di accertare l’identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo
svolgimento  della  discussione,  di  constatare  e  proclamare  i  risultati  della  votazione,
consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla
votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.

5. Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle sedute in videoconferenza o durante
lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici  che rendano impossibile il
collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale di consiglieri
regolarmente collegati, o in presenza, in caso di seduta mista, è garantito. Se il numero
legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo
quanto stabilito in tal caso dal presente regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale;  parimenti,  si  fa  rinvio  alle  disposizioni  del  presente  regolamento,  per  la
verifica del numero legale nelle sedute in videoconferenza.

6. La seduta del consiglio può essere resa pubblica qualora ciò sia consentito dal software
utilizzato per la videoconferenza, con un collegamento dedicato in streaming e/o altra
forma equivalente, salvo problemi tecnici contingenti che comunque non inficiano la
validità della stessa. 

7. In  caso  di  temporanee  disfunzioni  dei  collegamenti  o  delle  connessioni  o  per  altra
ragione  che  impedisca  il  collegamento  in  videoconferenza,  il  presidente  sospende
temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo
appello del segretario o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.

CAPO V
ESECUTIVITA’ DELLE DELIBERAZIONI

Art. 62
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le  deliberazioni  del  consiglio  comunale  sono  pubblicate  mediante  affissione  all’albo
pretorio online del comune, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di
legge.

2. Qualora pervengano al segretario generale del comune osservazioni prodotte da cittadini, il
segretario  ne  dà  comunicazione  al  presidente  del  consiglio  ed  al  sindaco  per  eventuali
determinazioni.

3. Le  deliberazioni  diventano  esecutive  dopo  il  decimo  giorno  dall’inizio  della  loro
pubblicazione.

4. In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate  immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.



DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 63
Interpretazione del regolamento

1. I consiglieri comunali possono presentare, per iscritto, al presidente del consiglio richiesta
di interpretazione di norme del presente regolamento.

2. Il  presidente  chiede  al  segretario  generale  del  comune  ed  al  responsabile  del  settore
consiglio  comunale di  esprimere  il  loro parere e sottopone alla  conferenza dei  capi  dei
gruppi consiliari la questione.

3. Il  presidente,  acquisita  l’interpretazione  della  conferenza,  ne  dà  notizia  al  consiglio
comunale  nella  successiva  riunione.  Qualora  non  vi  siano  eccezioni  di  consiglieri  alla
interpretazione della norma formulata nella conferenza dei capi dei gruppi consiliari, questa
resta stabilita come corretta interpretazione regolamentare. In caso contrario, il presidente,
sentita la conferenza dei capi dei gruppi consiliari, sottopone la questione alla commissione
per la verifica dell’applicazione dello statuto.

4. Le eccezioni sollevate durante la riunione del consiglio, relative all’interpretazione di norme
del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell’ordine dei
lavori,  sono sottoposte  per  iscritto  al  presidente.  Egli  sospende  brevemente  la  seduta  e
riunisce i capi dei gruppi consiliari, il segretario generale del comune ed il responsabile del
settore consiglio comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. 
Qualora la risoluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del
consiglio,  rinvia  l’argomento  oggetto  dell’eccezione  a  successiva  riunione  ed  attiva  la
procedura di cui ai commi 2 e 3.

Art. 64
Pubblicità del regolamento

1. Il presidente del consiglio comunale consegna copia del presente regolamento ai consiglieri
comunali neo eletti,  unitamente a copia dello statuto e degli altri  regolamenti inerenti le
funzioni del consiglio comunale.

2. Il segretario generale del comune cura che ciascun responsabile dei settori, dei servizi della
struttura organizzativa del comune conosca il regolamento.

3. Il  presente  regolamento  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’ente  a  disposizione  dei
cittadini perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.

4. Adeguate iniziative perché i cittadini conoscano regole ed atti dell’istituto comunale, con
particolare riferimento a quelli  di  competenza del  consiglio  comunale,  nell’ambito delle
disponibilità  finanziarie  espressamente  stabilite  nel  bilancio comunale,  sono assunte  dal
presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capi dei gruppi consiliari.



Art. 65
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio online 
del  comune  per  quindici  giorni  consecutivi  munito  degli  estremi  della  deliberazione  
consiliare di approvazione.


