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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio 

Comunale e delle eventuali Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinario 

svolgimento ed al pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni. Se 

nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinanti della legge e dal 

presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Sindaco. 

 

 

ART. 2 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO 

 

Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino 

all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei 

comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Tali atti devono contenere l’indicazione 

dei motivi d’urgenza che ne rendono necessaria l’adozione immediata. 

 

 

CAPO I 

ADUNANZE 

 

 

ART. 3 – LUOGO DELLE RIUNIONI 

 

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell’apposita sala del Palazzo Comunale. 

Un apposito spazio della Sala è riservato al pubblico al quale deve essere assicurata la possibilità di 

seguire nel miglior modo possibile i lavori del Consiglio. 

Qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo 

richiedono, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell’avviso di 

convocazione. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio Comunale. 

 

 

ART. 4 – SESSIONI 
 

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Sono ordinarie quelle 

che si riferiscono all’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, sono straordinarie 

tutte le altre. 

 

 

ART. 5 – CONVOCAZIONE 
 

Salvo quanto previsto dalla legge per la prima seduta del Consiglio neo-eletto, il Consiglio Comunale 

è convocato dal Sindaco cui compete la fissazione del giorno dell’ora e del luogo dell’adunanza. La 

convocazione è fatta mediante avvisi scritti nei quale viene specificato se l’adunanza ha carattere 

ordinario, straordinario e se viene convocata d’urgenza. 

Il Consiglio può essere convocato anche: 

1. su richiesta delle Giunta Comunale avanzata con deliberazione contenete gli argomenti da 

trattare. 

2. Su richiesta scritta al Sindaco di un quinto dei consiglieri in carica contenente le questioni da 

trattare e le proposte di deliberazione. 

In entrambi i casi, comunque la convocazione formale spetta al Sindaco che fisserà altresì il giorno, 

l’ora ed il luogo dell’adunanza. 



Nel caso in cui sub 2) l’adunanza deve tenersi entro venti giorni dalla data cui è prevenuta la richiesta 

tramite trascorso il quale senza che ciò sia stato fatto il Consiglio viene convocato previa diffida con 

il preavviso del Prefetto. 

 

 

ART. 6 – CONVOCAZIONE D’URGENZA 

 

Il Consiglio Comunale può essere convocato d’urgenza quando ciò risulti giustificato dell’esigenza 

dell’esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione 

possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza. 

In questo caso l’avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore 

prima della seduta. 

 

 

ART. 7 – ORDINE DEL GIORNO 

 

L’ordine del giorno consiste nell’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza. Spetta al 

Sindaco il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo. Il Sindaco è comunque tenuto ad iscrivere 

all’ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla 

presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da 

almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. 

I singoli Consiglieri possono formulare proposte da inserire all’ordine del giorno. Le proposte vanno 

presentate al Sindaco e su di esse si pronuncerà la Giunta che darà eventualmente corso alla richiesta 

di convocazione ai sensi dell’art. 5 comma 1. 

Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni 

chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l’oggetto della 

discussione. Sono elencati distintamente nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto l’indicazione 

“ seduta segreta “ gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. 

Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica. 

 

 

 

ART. 8 – AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

L’avviso di convocazione del Consiglio deve essere recapitato al domicilio dei Consiglieri con una 

delle seguenti modalità alternative ed equivalenti: 

• a) notifica a mezzo del messo comunale; 

• b) invio a mezzo raccomandata A.R; 

• c) telegramma; 

• d) fax; 

L’avviso altresì comunicato al prefetto ed al Comitato Regionale di Controllo ed è pubblicato all’Albo 

Pretorio. 

I Consiglieri e gli assessori non consiglieri che risiedono fuori Comune possono designare un 

domiciliatario, residente nel Comune, presso il quale devono essere consegnati gli avvisi di 

convocazione ed ogni altro atto inerente la carica e devono comunicare tale nominativo al Segretario 

Comunale. L’amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario 

non provveda a recapitare tempestivamente i documenti in questione. 

Fino al momento in cui non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco 

provvede a far spedire l’avviso di convocazione presso la residenza anagrafica del Consigliere 

secondo una delle modalità previste dal comma I del presente articolo senza bisogno di osservare 

altre particolari modalità. 



La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell’avviso al domicilio. Con 

tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l’obbligo di consegna dell’avviso di 

convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento. La consegna degli avvisi deve 

risultare da dichiarazione del messo comunale anche nei casi in cui sia stata effettuata con modalità 

di cui alle lettere b), c) e d) del I comma del presente articolo. L’avviso deve indicare il giorno, l’ora 

e luogo di riunione e deve contenere l’elenco degli oggetti da trattare – ordine del giorno – in seduta 

pubblica. 

L’avviso può altresì contenere anche la data di seconda convocazione all’adunanza. 

L’avviso deve essere consegnato: 

• per sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione; 

• per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione; 

• per le convocazioni d’urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. 

Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno della seduta, ma si tiene conto del giorno della 

consegna dell’avviso. 

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all’ordine del 

giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne 

avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l’oggetto degli 

argomenti aggiunti. Alla consegna dell’avviso di convocazione si applicano le disposizioni di cui art. 

137 c.p.c.. 

in particolare, nell’ipotesi di irreperibilità del Consigliere o di altra persona da questi indicata come 

domiciliataria ai sensi del presente articolo, la consegna dell’avviso di convocazione, secondo art. 

140 c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell’avviso di deposito e di spedizione dello 

stesso. 

 

 

ART. 9 – DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI – RILASCIO COPIE 

 

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e complete degli atti ad esse inerenti, sono 

depositate, per ma consultazione, presso la Segreteria Comunale 48 ore prima della seduta Consiliare 

sia nel caso di seduta ordinaria che di seduta straordinaria e possono essere consultate negli orari 

d’ufficio. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del 

giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. I Consiglieri possono ottenere copia delle 

proposte che degli atti a loro corredo senza alcuna formalità. 

  

 

CAPO II 

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE 

 

 

ART. 10 – ASSESSORI NON CONSIGLIERI, RESPONSABILI DELLE AREE E DEI          

SERVIZI, REVISORI DEI CONTI – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE 

 

Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute di Consiglio Comunale senza diritto di voto 

unicamente per riferire sugli argomenti dell’ordine del giorno concernenti l’assessorato e per 

intervenire nella discussione relativa. 

I responsabili delle Aree partecipano alle sedute del Consiglio Comunale nel cui ordine del giorno 

siano contemplati punti riguardanti l’Area alla quale sono preposti e possono intervenire in ogni 

momento della seduta per relazionare o fornire informazioni e chiarimenti. Il Responsabile dell’Area 

Finanziaria partecipa obbligatoriamente alle sedute di approvazione del Bilancio preventivo e del 

rendiconto della gestione. A tali sedute può altresì partecipare il Revisore dei Conti. 

 



 

ART. 11 – NUMERO LEGALE 
Modificato con D.C.C. n 11 del 29.03.2018 

 

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque dei Consiglieri 

assegnati dalla legge salvo che non sia espressamente richiesta una maggioranza speciale per la quale 

non si computa il Sindaco. 

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti: 

a) coloro che si astengono; 

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione. 

 

 

ART. 12 – APERTURA DI SEDUTA – MANCANZA DEL NUMERO LEGALE 

 

La seduta viene dichiarata aperta dal Sindaco appena sia presente il numero legale dei consiglieri 

accertato mediante appello nominale. 

Decorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i 

consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco, dichiarerà deserta l’adunanza, rinviando gli affari posti 

all’ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione eventualmente già fissata nell’avviso 

relativo alla prima seduta. 

Dalla seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, 

facendo menzione delle assenza preventivamente giustificate. I Consiglieri che accedono alla sala 

dell’adunanza dopo l’appello o che si allontanano dalla stessa prima del termine della riunione, sono 

tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la presenza o l’assenza. Nel 

corso dello svolgimento della seduta il Sindaco non è obbligato a verificare se sia presente il numero 

legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto dal Segretario Comunale o da un componente del 

Consiglio stesso. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei presenti sia inferiore a quello 

richiesto per la legalità della seduta, il Sindaco deve disporre la sospensione temporanea della 

riunione per una durata da cinque a dieci minuti, dopodichè disporrà un  nuovo appello dei presenti. 

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la 

validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, 

quindi legalmente sciolta. Di quanto sopra viene dato a verbale, indicando il numero dei presenti al 

momento dello scioglimento. 

 

 

ART. 13 – SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE 
 

E’ seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno quella che succede 

ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale. Anche la seconda convocazione 

deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando 

però, l’avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti 

alla seduta deserta. 

 

 

ART. 14 – DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER MANCATA 

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE 

 

La decadenza dei Consiglieri Comunali per mancata partecipazione alle sedute è disciplinata dalle 

norme contenute nello Statuto Comunale a cui si rinvia. 

 

 

 

 



ART. 15 – PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE – SEDUTE SEGRETE 

 

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Sono segrete quando si debbano trattare questioni 

concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse. 

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza. 

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il 

Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, si un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza di 

voti, espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone allo a verbale con 

espressa annotazione dei motivi. Durante le adunanze segrete possono restare in aula solamente i 

componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati dal segreto d’ufficio. 

 

 

ART. 16 – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE, COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI, 

MODALITA’ DI DISCUSSIONE 

 

Durante l’adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell’istituzione 

consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini. I Consiglieri dovranno inoltre 

adottare un abbigliamento consono al ruolo rivestito. 

I Consiglieri parlano del proprio seggio. 

Chi intende parlare ne fa richiesta al Sindaco che concede la parola secondo l’ordine di prenotazione 

fissato al momento in cui il punto all’ordine del giorno viene posto in discussione. Non sono ammessi 

interventi in forma di dialogo. 

Se un Consigliere turba l’ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Sindaco lo richiama. 

Il Consigliere può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo. Se 

il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Sindaco gli interdice la parola. Nell’ipotesi 

che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco, può sospendere 

la seduta ed eventualmente scioglierla o può chiedere alla Forza Pubblica l’allontanamento del 

Consigliere dell’Aula. 

 

 

ART. 17 – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO 

 

Le sedute consiliari possono essere registrate con apparecchiature elettromeccaniche e/o audiovisive 

esclusivamente per documentare l’attività istituzionale del Comune di Collelongo. E’ possibile la 

ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, diritto di cronaca, dovuto 

a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del 

Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione 

del Sindaco. 

E’ tassativamente vietata ogni altra registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime 

adunanze, aventi finalità di carattere privato. E’ facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza 

rispetto a quanto previsto dal comma precedente, disporre l’allontanamento dei soggetti inadempienti 

dall’aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica. 

 

 

 

ART. 18 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO 

 

 Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata. 

Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di 

approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. 

Non è in alcun modo consentita l’esposizione dei cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo 

che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso. A richiesta 



verbale dell’interessato, che dovrà qualificarsi e motivare il proprio intervento, il Sindaco può 

concedere la parola anche al pubblico. L’interventore parlerà del proprio posto ed esclusivamente in 

relazione all’argomento posto all’ordine del giorno. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella 

parte della sala destinata al pubblico spettano al Sindaco che li esercita avvalendosi dell’opera dei 

Vigili Urbani e/o della forza pubblica. 

Quando, da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della 

stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un 

comportamento corretto ed adeguato alla dignità dell’istituzione consiliare, può ordinare 

l’allontanamento della sala fino al termine dell’adunanza. Quando nella sala delle adunanze si 

verifichino disordini e risultino vani i richiami del Sindaco, quest’ultimo abbandona il seggio e 

dichiara sospesa la seduta fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell’adunanza i 

disordini proseguono, il Sindaco la dichiara definitivamente interrotta. 

Il Consiglio sarà riconvocato con le modalità stabilite dal Regolamento per il completamento dei 

lavori. 

 

 

ART. 19 - PRESIDENZA 

 

Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal SINDACO, in sua assenza o in caso 

di impedimento, la presidenza spetta al VICE SINDACO e, in caso di assenza di questi, al Consigliere 

più anziano di età. 

 

 

ART. 20 - SCRUTATORI 

 

Il Sindaco se necessario designa fra i consiglieri presenti due scrutatore con il compito di assisterlo 

nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati. 

 

 

ART. 21 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assicura una adeguata e preventiva 

informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio nei 

modi e nelle forme previsti e disciplinati dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento. 

Il Sindaco dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato 

nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente Regolamento; in particolare concede la 

facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui discute e si vota, 

proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e chiusura delle sedute. Il Sindaco è inoltre 

investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la 

regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Il 

Sindaco può invitare nella sala i Revisori dei Conti ed i Funzionari comunali perché relazionino o 

diano informazioni e può alterì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi 

per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti. 

 

 

ART. 22 — ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI 

 

Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. 

Il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione. Esaurita l'illustrazione 

della proposta, e nessuno chiedendo la risposta, si procede subito alla votazione. 

 

 



ART. 23 — MODIFICHE ALL'ORDINE DI TRATTAZIONE 

 

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del 

Sindaco o di un Consigliere e se non ci sono opposizioni si procede senza alcuna formalità. In caso 

di opposizione la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione, ed 

approvata a maggioranza dei votanti. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere 

sospesa su proposta del Sindaco o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione 

o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione sulla proposta decide il Consiglio 

seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei voti 

 

 

ART. 24 — ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO - 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO 

 

La discussione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno non è generalmente consentita se non 

per ipotesi eccezionali e perché la stessa venga ammessa espressamente a mezzo di votazione palese 

dalla maggioranza dei Consiglieri presenti in Aula. Nel computo si esclude il Sindaco. 

Nel corso dello svolgimento della seduta consiliare il Sindaco può effettuare in ogni momento, 

eventualmente anche dando lettura di comunicati, (stampa, telegrammi, fax, etc ), comunicazioni 

estranee agli argomenti inseriti all’ordine del giorno purché le stesse riguardino fatti di particolare 

importanza sopravvenuti o dei quali si sia avuta notizia a seduta consiliare avviata. 

 

 

ART. 25 - NORME PER LA DISCUSSIONE — INTERVENTI E REPLICHE 

 

Terminata l'illustrazione dell'argomento da trattare il Sindaco dà la parola a turno a coloro che 

hanno chiesto di intervenire disponendo per quanto possibile l'alternanza di Consiglieri di gruppi 

diversi. 

 Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascuno Consigliere capogruppo o il 

Consigliere incaricato da quest'ultimo di intervenire per il gruppo può parlare due volte; gli altri 

Consiglieri una sola volta. Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 10 minuti 

da portarsi a 15 per interventi di particolare complessità. 

Trascorsi i termini dell'intervento, il Sindaco richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; 

l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio 

decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti. Il Sindaco od il Consigliere relatore 

dell'argomento posto in discussione possono intervenire in qualsiasi momento. Ad ogni modo 

conclusi gli interventi il Sindaco od il Consigliere relatore replicano agli interventi medesimi, 

associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione. Il tempo concesso per le repliche 

è lo stesso attribuito agli interventi dal III comma del presente articolo. I termini di tempo in questione 

sono peraltro raddoppiati per le discussioni concernenti le linee programmatiche di mandato, il 

bilancio preventivo, il rendiconto della gestione ed i piani regolatori generali 

 

 

ART. 26 -EMENDAMENTI 

 

Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da 

ogni Consigliere in forma scritta. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le 

modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli 

emendamenti al bilancio sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità alle cui norme si rinvia. 

Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato. 

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria 

comunale entro 24 ore prima della Seduta Consiliare. 



Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di 

deliberazione dovranno essere corredati dei pareri previsti dalla legge. 

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti possono essere eccezionalmente presentati nel corso della 

seduta consiliare non appena conclusa l'illustrazione da parte del Sindaco del punto all'ordine del 

giorno. Anche in questo caso l'emendamento illustrato oralmente deve essere consegnato per iscritto 

al Segretario Comunale a cura del quale sarà allegato al brogliaccio delle sedute consiliari. 

Ciascun Consigliere può modificare o ritirare l'emendamento o gli emendamenti presentati fino al 

momento in cui la discussione è chiusa. 

 

 

ART.27- QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA 

 

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella 

sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento. Sia le questioni 

pregiudizionali che quelle sospensive devono essere corredate dai motivi a loro supporto e possono 

essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la 

richiesta deve essere avanzata da non meno di tre Consiglieri. Le questioni pregiudizionali o 

sospensive devono essere votate prima di iniziare o di proseguire la discussione in merito. 

 

 

ART. 28 - FATTO PERSONALE 

 

Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere comunale o il 

sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. 

In ogni momento i consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale" indicando in che 

consista il fatto stesso. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche 

dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio, senza discussione con votazione palese 

a maggioranza. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente i 

Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di 

cinque minuti. 

 

 

 

ART. 29 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE 

 

Il Sindaco, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione. Il 

Sindaco può altresì dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste 

d'intervento ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è 

stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un 

Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i 

gruppi. 

 

 

ART. 30 - DICHIARAZIONE DI VOTO 

 

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto. Il 

tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i dieci minuti. 

 

 

 

 

 



ART. 31 - ASTENSIONE DAL VOTO 

 

Prima che abbia inizio la votazione, i consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed 

eventualmente specificarne i motivi. Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di dieci 

minuti. 

 

 

ART. 32 - OBBLIGO DI ASTENSIONE 
 

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a 

norma di legge: in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione 

dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constatare nel verbale. 

 

 

ART. 33 - ORA DI CHIUSURA DELLA SEDUTA 

 

Il Sindaco, all'inizio della seduta consiliare può stabilire l'ora entro la quale la seduta medesima debba 

concludersi. II Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre 

il termine normalmente fissato per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o 

di quelli che rivestano particolare importanza o urgenza. 

 

 

ART. 34 - RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO 
 

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli 

affari iscritti all'ordine del giorno, e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la 

prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Sindaco sospende la seduta ed avverte che la stessa 

proseguirà nel giorno stabilito all'ora fissata. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la 

possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con 

l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del 

giorno oltre a quello rimasto da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto 

pervenire a tutti i consiglieri almeno ventiquattr'ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane 

di prima convocazione. Per questioni di particolare urgenza, e sempre che si tratti di proseguire il 

dibattito su di un punto e non di discutere altri ex novo, il Consiglio, su proposta del Sindaco, può 

stabilire con votazione a maggioranza dei presenti una data per la prosecuzione della discussione 

senza doversi procedere alla formale riconvocazione del Consiglio stesso. 

 

 

ART. 35 -TERMINE DELLA SEDUTA 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la 

seduta. Quando si giunge all'ora eventualmente fissata per la conclusione della seduta, viene 

continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, 

effettuata la quale il Sindaco dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in giorno 

già stabilito nell'avviso di convocazione, avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per 

completare la trattazione degli affari rimasti ovvero propone di procedere alla votazione di cui al 

precedente articolo per stabilire la data alla quale il Consiglio si riunirà nuovamente senza formalità 

di convocazione. 

 

 

 

 



ART. 36 SEDUTA FIUME 

 

Nel caso in cui non sia stata fissata l'ora entro la quale la seduta debba concludersi, questa, proseguirà 

sino all'esaurimento degli argomenti posti all'ordine del giorno e di quelli non inclusi in esso, ma la 

cui trattazione sia stata consentita ai sensi dell'articolo 24 del presente Regolamento. 

La seduta fiume può essere sospesa dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre 

Consiglieri per non più di dieci minuti. Sospensioni di maggiore durata sono ammesse solo in ipotesi 

di eccezionale gravità ritenute sussistere ad insindacabile giudizio del Sindaco. 

 

 

CAPO III 

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

 

ART. 37 - NORME COMUNI 

 

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su 

argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo 

del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. La 

trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni non è ammessa nelle sedute consiliari 

concernenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del 

rendiconto della gestione. 

 

 

ART. 38 - INTERROGAZIONI 
 

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa 

la sussistenza o la venia di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri di base ai quali ci 

si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. 

L'interrogazione deve essere proposta per iscritto, firmata dall'interrogante o da almeno uno degli 

stessi nel caso venga formulata da più soggetti e deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo 

del Comune. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini 

corretti. Il Sindaco o l'Assessore competente possono dare risposta immediata all'interrogazione in 

forma scritta od orale se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si 

riservano di dare risposta scritta entro 30 giorni, ovvero orale nella successiva seduta consiliare. 

Qualora il proponente voglia ricevere esclusivamente risposta scritta, lo dovrà specificare 

espressamente nella richiesta ed il Sindaco o l'Assessore competente provvederanno negli stessi 

termini del comma precedente. In assenza di precisazioni la risposta richiesta sarà intesa come 

risposta orale e verrà fornita nei termini suddetti. Il proponente può, altresì, richiedere espressamente 

che la risposta venga data nel corso del Consiglio Comunale: in tal caso il Sindaco provvede ad 

iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del Consiglio. 

 

 

ART. 39 — INTERPELLANZE 

 

L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco o ad un Assessore delegato circa i motivi, gli 

intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. L'interpellanza deve 

essere proposta per iscritto con le stesse modalità previste per le interrogazioni. L'interpellanza viene 

scritta a cura del Sindaco nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile successivo alla 

presentazione della stessa. 

 

 



 

ART. 40 — MOZIONI 

 

La mozione consiste in una proposta concreta relativa ad un argomento determinato. Essa può 

contenere la richiesta di un dibattito politico — amministrativo su argomenti di particolare rilevanza 

per la collettività amministrata al fine di pervenire a decisioni su essi. La mozione deve essere 

presentata per iscritto al Sindaco con le stesse modalità previste per le interrogazioni. Nel caso in cui 

venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente senza far luogo ad alcuna discussione, 

ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della 

successiva seduta. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del 

dibattito. 

 

 

 

ART. 41 —TRATTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI NEL 

CORSO DELLA SEDUTA CONSILIARE 

 

La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni avviene nella parte conclusiva 

della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Di norma, il loro svolgimento 

complessivo nell'arco della seduta non potrà protrarsi oltre la mezz'ora a meno che non si affrontino 

questioni di particolare complessità o gravità. Il testo delle interrogazioni, delle interpellanze o delle 

mozioni viene letto dal soggetto proponente o, nel caso di più proponenti, da un loro delegato. La 

risposta alle interrogazioni od alle interpellanze viene fornita dal Sindaco o dell'Assessore delegato e 

può consistere anche nella lettura di uno scritto il cui testo sarà allegato, unitamente a quello 

dell'interrogazione o dell'interpellanza relativa al verbale della seduta. Sulle interrogazioni e sulle 

interpellanze non è ammesso dibattito. Alle risposte del Sindaco o dell'Assessore delegato possono 

replicare unicamente l'interrogante o l'interpellante ed in caso di più proponenti il loro delegato per 

comunicare se la risposta fornita sia stata esaustiva o meno. In quest'ultimo caso si procederà secondo 

quanto previsto dall'articolo successivo. Successivamente alla lettura della mozione si procederà, 

invece, ad un dibattito sulla stessa cui seguirà una votazione nelle stesse forme previste per le proposte 

di deliberazione. 

 

 

ART. 42 — MOZIONI SUSSEGUENTI AD INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE 

 

Nel caso in cui la risposta fornita dal Sindaco o dall'Assessore delegato ad un'interrogazione o ad una 

interpellanza non venga ritenuta esaustiva dal proponente o, nel caso di più proponenti; alla 

maggioranza di essi, e si intenda perciò promuovere un dibattito sul punto, gli interessati dichiarano 

di non essere soddisfatti nelle risposte fornite e che presenteranno mozione al riguardo. 

Tale mozione, da presentarsi con le forme di cui al precedente art. 38 verrà iscritta all'ordine del 

giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale che si esprimerà al riguardo nelle forme di 

cui all'articolo precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPO IV 

VOTAZIONI 

 

 

 

ART. 43 — NORME GENERALI E FORME DI VOTAZIONE 

 

Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale. Le 

deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio, segreto. 

Sono altresì adottate a scrutinio segreto le deliberazioni relative a nomine, revoche, surroghe ed 

incarichi professionali. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno a effettuare 

interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti brevissimi richiami alle disposizioni 

del Regolamento concernenti le modalità della votazione. 

 

 

ART. 44 — VOTAZIONE PALESE 

 

Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Il Presidente pone ai voti il 

provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine 

gli astenuti. Verificato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale il 

Sindaco ne o proclama il risultato. 

 

 

ART. 45 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

 

Alla votazione per appello nominale si procede quando la stessa è prescritta dalla legge o dallo Statuto 

Comunale od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio su proposta del Sindaco o di almeno un 

quinto dei Consiglieri. 

Il Sindaco, precedentemente alla votazione, precisa al Consiglio il significato del "si" favorevole alla 

deliberazione proposta e del "no" alla stessa contrario. Il Segretario Comunale effettua l'appello al 

quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni viene riscontrato 

dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori e dello stesso Segretario. Il voto espresso da ciascun 

Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale. 

 

 

ART. 46 - VOTAZIONE A CONTROPROVA 

 

II voto per alzata di mano è soggetto a controprova se uno o più Consiglieri lo richiedano 

immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro punto 

all'ordire del giorno. 

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori, accerta il risultato della controprova e se la votazione é ancora 

dubbia si procede per appello nominale. 

 

 

ART. 47 - VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO 

 

All'inizio della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno in cui si sia prevista la votazione in 

forma segreta il Sindaco designa un Consigliere di maggioranza ed uno di minoranza incaricandoli 

delle funzioni di scrutatore. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. Le 

schede sono predisposte a cura dell'Ufficio di Segreteria in bianco, uguali di colore e formato, prive 

di segni di riconoscimento e munite di timbro comunale. 



I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo preventivamente al Sindaco 

e tale astensione viene presa nota a verbale. Coloro che votano scheda bianca vengono considerati 

votanti. Conclusa la votazione, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori nominati e del Segretario 

Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti, alla comunicazione del risultato 

del Consiglio ed alla eventuale proclamazione di coloro che sono stati eletti. Successivamente il 

Sindaco con la collaborazione del Segretario procede al riscontro delle schede. Il numero delle schede 

votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votati costituito dal Consiglieri presenti meno 

quelli astenuti. Nel caso in cui il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti ed in ogni 

altro caso in cui le schede presentino delle irregolarità formali il Sindaco annulla la votazione e ne 

dispone l'immediata ripetizione. Di ciò si dà atto nel verbale della seduta. Al termine delle operazioni 

di voto le schede utilizzate vengono distrutte salvo diversa determinazione. In tal caso le schede 

vengono custodite presso l'Ufficio di Segreteria. 

 

 

ART. 48 — MODALITA' DELLA VOTAZIONE 

 

La votazione non può avere luogo se al momento della stessa non sono presenti nell'Aula Consiliare 

i Consiglieri nel numero necessario per rendere legale l'Adunanza. Ogni proposta di deliberazione 

comporta distinta votazione. 

Per i Regolamenti e per i Bilanci le votazioni avvengono con le modalità seguenti: 

a) per i Regolamenti il Sindaco dopo aver illustrato il testo del Regolamento cosi come predisposto 

dai competenti uffici comunali ed allegato alla proposta di deliberazione invita i Consiglieri a 

comunicare su quali articoli intendono presentare proposte di modifica do soppressione formulate per 

iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del Regolamento viene posto a votazione 

nel suo complesso in forma paleso. 

b) per i Bilanci, esaurita la discussione generale, vengono posti a votazione gli emendamenti 

nell'ordine cronologico in cui sono stati presentati. In seguito vengono posti in votazione, 

congiuntamente, il Bilancio annuale corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del 

Bilancio Pluriennale e le altre determinazioni comprese lo schema di deliberazione proposto dalla 

Giunta con le modificazioni sia del bilancio che alla deliberazione conseguenti l'approvazione 

preliminare degli emendamenti eventuali. 

 

 

ART. 49— ESITO DELLE VOTAZIONI 

 

Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto per i quali si richiede 

un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende 

approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero 

di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la 

maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore 

di una unità al totale dei votanti. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione 

infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non 

preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta. Salvo in casi particolari espressamente previsti 

dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla 

prima non può nella stessa adunanza, essere oggetto di discussione e di votazione, ma può essere 

riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il 

Sindaco conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio 

non ha approvato". Nel verbale relativo ad ogni delibera viene indicato esattamente il numero dei 

votanti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nel caso di votazioni con schede 

nel verbale viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo. 

 

 



 

ART. 50 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELLE DELIBERAZIONI 

 

Le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con 

il voto espresso della maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. 47, comma 3, della 142/90. La 

dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, 

con votazione separata, espressa a forma palese. 

 

 

CAPO V 

VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI 

 

 

ART. 51 - VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA 

 

La verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale è demandata al Segretario Comunale il quale 

può avvalersi a sua discrezione di un registratore. 

Essa viene normalmente effettuata in forma riassuntiva a discrezione del Segretario medesimo. Nei 

casi in cui il Segretario Comunale sia obbligato a non partecipare alla seduta viene sostituito da un 

Consigliere nominato dal Sindaco. Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione. 

I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale. 

 

 

ART. 52 - DICHIARAZIONI A VERBALE 

 

Nel corso della seduta ogni Consigliere può chiedere che siano inserite nel verbale delle dichiarazioni: 

in questo caso egli dovrà dettare al Segretario Comunale ovvero consegnarle allo stesso per iscritto. 

Nel caso in cui il Consigliere voglia che sia riportato nel verbale l'intero intervento, il testo scritto del 

medesimo deve essere consegnato al Segretario prima della sua lettura del Consiglio. Sia nel caso in 

cui si richieda la verbalizzazione di alcune dichiarazioni che in quella in cui si richieda la 

verbalizzazione dell'intero intervento, lo scritto consegnato dal Consigliere deve essere firmato dal 

Consigliere stesso e controfirmato dal Segretario Comunale. Lo scritto sarà conservato nel brogliaccio 

delle sedute consiliari. Al di fuori dei casi appena riportati la verbalizzazione viene fatta normalmente 

in forma riassuntiva a discrezione del Segretario Comunale. 

 

 

ART. 53 - APPROVAZIONE DEI VERBALI 

 

I verbali delle sedute precedenti sono sottoposti ad approvazione nella seduta consiliare successiva. I 

Consiglieri Comunali possono formulare per iscritto nel termine di pubblicazione degli atti 

deliberativi richieste di rettifica o di integrazione dei verbali indirizzandole al Segretario Comunale. 

Le proposte di rettifica riguardano solo aspetti formali (errata indicazione di atti, normative, nomi, 

circostanze etc ) od errori nella verbalizzazione delle risultanze di votazione) e non possono in alcun 

modo riferirsi al merito della questione trattata. Le proposte di integrazione sono costituite 

esclusivamente dall'inserimento di dati non riportati nel verbale riassuntivamente redatto e citati nel 

corso della discussione e non possono essere costituite da ripensamenti o da ulteriori valutazioni sul 

merito della questione già dibattuta. 

Le richieste saranno discusse nella seduta consiliare successiva a quella di adozione dell'atto da 

rettificare o da integrare e, se accolte, costituiscono oggetto di apposita deliberazione inerente il solo 

verbale da correggere che sarà perciò stralciato da quelli da sottoporre ad approvazione in quella 

seduta. 

 



 

 

ART. 54 - CUSTODIA DEI VERBALI 

 

Gli originali dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono custoditi nell'Ufficio di 

Segreteria. 

 

TITOLO II 

 

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI 

 

CAPO I 

 

ART. 55 - GRUPPI CONSILIARI 

 

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

consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle 

elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la 

rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare 

per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del Capogruppo entro il giorno precedente 

la prima riunione del Consiglio neo — eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le 

variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato 

capogruppo il Consigliere del gruppo non componente la Giunta che abbia riportato il maggior 

numero di voti. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato 

eletto deve darne comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di 

accettazione da parte del Capogruppo di una nuova appartenenza fermo restando il requisito di cui al 

II comma del presente articolo. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non 

aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I Consiglieri 

che non aderiscono ad alcun gruppo Consiliare hanno la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti di 

costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo 

misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale da parte dei 

Consiglieri interessati. 

 

 

 

CAPO II 

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

 

 

ART. 56 -  COMMISSIONI CONSILIARI 

 

All’interno del Consiglio Comunale possono essere costituite delle Commissioni Permanenti con 

funzioni referenti di controllo, consultive. 

I componenti delle Commissioni sono disegnati dai gruppi in modo da assicurare comunque la 

rappresentanza di ciascun gruppo. 

 

 

 

 

 

 



ART. 57 – PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

PERMANENTI 

 

Il presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione 

palese a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la Commissione svolga funzioni di controllo 

o di garanzia la presidenza è attribuita ad un Consigliere di minoranza. 

L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione alla Commissione che si tiene, su 

convocazione del Sindaco, entro venti giorni da quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di 

nomina. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del suo Vicario, che 

lo sostituirà in Commissione in caso di impedimento, entro cinque giorni dall’adozione dei relativi 

provvedimenti. 

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da 

trattare in ciascuna di esse. 

Le condizioni sono disposte con avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, del luogo della 

riunione e dell’ordine del giorno da trattare e sono effettuate, con le forme previste per la 

convocazione del Consiglio Comunale, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene 

l’adunanza. 

Della convocazione, entro gli stessi termini, viene data comunicazione al Sindaco ad agli Assessori 

delegati alle materie da trattare della riunione in questione. 

 

 

ART. 58 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

 

Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche a meno che non riguardino argomenti che 

comportano apprezzamenti sul comportamento o sulla moralità di persone. 

Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare con facoltà di relazione e di 

intervento. 

I lavori della Commissione si svolgono senza particolari formalità tranne l’obbligo della redazione 

del verbale di ciascuna seduta. 

 

 

ART. 59 – VERBALI DELLE SEDUTE 

 

Dalle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti sono redatti, a cura del segretario della stessa, 

designato volta per volta od una tantum dai suoi componenti, verbali in forma sommaria che il 

Segretario medesimo sottoscriverà seduta stante. 

Copia dei verbali viene trasmessa a cura del Segretario al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari ed 

eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative a cui i verbali in questione ineriscono. 

 

 

 

CAPO III 

COMMISSIONI SPECIALI   

 

 

ART. 60— COMMISSIONI D'INDAGINE RISERVATA 

 

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri, può istituire al proprio interno 

Commissioni di indagine riservata sull'attività dell'Amministrazione eventualmente anche sulla base 

di segnalazioni effettuate dal Revisore dei Conti. 

Nella deliberazione con la quale la Commissione viene istituita vengono definiti l'oggetto, l'ambito 

dell'indagine il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale e viene nominato, con 



votazione palese, il Coordinatore della Commissione stessa. La redazione dei verbali della 

Commissione d'indagine effettuata da un dipendente Comunale incaricato dalla Commissione stessa. 

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. A richiesta del 

coordinatore, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di 

natura riservata afferenti l'oggetto dell'indagine. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza 

necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del 

Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del Segretario Comunale, 

dei Responsabili delle Aree e di tutti i dipendenti comunali, dei rappresentanti del Comune in altri 

Enti ed Organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi a meno che in caso di 

legittimo impedimento. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla 

presentazione del Consiglio Comunale della relazione della Commissione. Sino a quel momento i 

componenti della Commissione ed i soggetti sono vincolati al segreto d'ufficio. Nella relazione al 

Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio 

Comunale preso atto della relazione della Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza 

nella stessa seduta od in una successiva ovvero dispone la trasmissione degli atti agli organi ritenuti 

competenti sul punto. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la 

sua attività e viene sciolta contestualmente. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Coordinatore 

al Segretario Comunale e vengono custoditi nell'Ufficio di Segreteria o nell'Archivio comunale. 

 

 

ART. 61 — COMMISSIONI DI STUDIO 
 

Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e 

programmi di particolare rilevanza per la comunità locale. Delle Commissioni possono far parte 

rappresentanti di tutti i gruppi, dipendenti comunali ed esperti esterni di comprovata competenza nelle 

materie da trattare scelti dal Consiglio Comunale e indicati nella stessa deliberazione con la quale 

viene istituita la Commissione. Con lo stesso atto deliberativo il Consiglio fissa il settore oggetto di 

studio ed il termine entro il quel i lavori della Commissione dovranno concludersi. 

Il Presidente della Commissione, eletto al suo interno da quest’ultimo, riferisce al Consiglio 

periodicamente sull’andamento dei lavori e sottopone allo stesso alla scadenza del termine indicato 

la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato. 

Contestualmente a ciò che la Commissione si scioglie a meno che il Consiglio non richieda ulteriori 

approfondimenti con votazione presa a maggioranza dei presenti. 

Nel caso in cui la Relazione venga ritenuta esaustiva il consiglio ne prende atto, adotta i 

provvedimenti di competenza nella stessa seduta od in una successiva ovvero dispone la trasmissione 

degli atti organi ritenuti competenti. 

 

 

TITOLO III 

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE 

 

 

ART. 62 — AUTONOMIA CONTABILE 

  

Ai sensi dell'art. 31, comma Ibis, della legge 142/90 il presente titolo contiene disposizioni atte a 

conferire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie da gestire ai fini del 

funzionamento proprio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. 

 

 

ART. 63 — DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA CONTABILE 

  



La Relazione Previsionale Programmatica deve essere integrata da apposita Relazione riguardante i 

programmi e le risorse dell'attività del Consiglio e redatta dal Responsabile dell'Area Finanziaria 

Contabile sotto le direttive emanate dal Sindaco e tenendo conto delle richieste presentate dai Gruppi 

Consiliari regolarmente costituiti. 

Tra gli allegati al Bilancio di Previsione deve essere inserito uno specifico prospetto analitico dei 

fondi destinati alla autonoma gestione del Consiglio. Il P.E.G. (od il P.R.O.) deve riportare in apposito 

quadro allegato, le risultanze economiche e finanziarie previste dal Bilancio di Previsione, separando 

le spese relative al Consiglio dalle altre spese iscritte in Bilancio. 

Alla Giunta è vietato apportare variazioni al P.E.G. (od al P.R.O) per la parte che riguarda il Consiglio 

Comunale il quale nell'esercizio della sua autonomia contabile prevista dalla legge e disciplinata dal 

presente Regolamento è l'unico organo legittimato ad approvare variazioni allo specifico P.E.G. (od 

al P.R.O.) ed alle voci di Bilancio di propria pertinenza. La Giunta non può adottare variazioni di 

Bilancio relative alle voci che riguardano il Consiglio nemmeno per ragioni d'urgenza. 

 

 

ART. 64 — GESTIONE DELLE RISORSE SPETTANTI AL CONSIGLIO 

 

Il Bilancio ed il P.E.G. (od il P.R.O.), nelle parti specificamente destinate al Consiglio, assegnano le 

risorse finanziarie ed economiche necessarie per il migliore funzionamento dell'organo e dei gruppi 

consiliari al servizio per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio che si identifica con l'Area 

Finanziaria - Contabile. Alla materiale gestione delle risorse suddette perciò il Responsabile dell'Area 

medesima al quale conseguentemente competono: 

a) la liquidazione dell'indennità per il Sindaco; 

b) la liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali; 

c) l'istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzione delle indennità e/o dei gettoni; 

d) la liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze retribuite ex art. 24, commi I e 4, 

della legge n. 265/99; 

e) la liquidazione delle indennità di missione del Sindaco e dei Consiglieri; 

f) il rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute dai Consiglieri residenti fuori dal capoluogo 

per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli 

uffici per lo svolgimento delle funzioni; 

g) l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento di Consiglio e Gruppi Consiliari. 

 

 

ART. 65— MISSIONI — AUTORIZZAZIONI 

 

Il Sindaco autorizza i Consiglieri Comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del 

capoluogo del Comune in missione. La successiva liquidazione è disposta dal Responsabile dell'Area 

Finanziaria Contabile secondo quanto previsto dal precedente articolo. Il Sindaco può recarsi in 

missione in ogni momento ed ha il diritto al rimborso spese sulla base della presentazione di una 

dichiarazione sulle finalità della missione corredata dalla documentazione delle spese. 

 

 

TITOLO V 

NORME FINALI 

 

 

ART. 66 — ENTRATA IN VIGORE 

  

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di un esame favorevole da parte del CO.RE.CO.. 

Dopo l'esperimento di tale controllo il Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 

quindici giorni per i fini di adeguata pubblicità. 



Copia del presente Regolamento sarà depositata nella sala del Consiglio durante le sedute dello 

stesso a disposizione dei Consiglieri per la consultazione. 

 


