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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 



CAPO I 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

ART.1 

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.21 dei vigente Statuto Comunale, provvede a 

disciplinare le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari permanenti, la procedura da osservare nelle discussioni e nelle deliberazioni del 

Consiglio, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari e del pieno e 

responsabile esercizio, da parte dei singoli Consiglieri, delle proprie attribuzioni. 

Un esemplare del presente regolamento deve sempre trovarsi nella sala delle adunanze, a 

disposizione dei Consiglieri. 

 

ART.2 

Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala del palazzo Municipale, 

che è domicilio legale del Comune e la sede della sua rappresentanza. 

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

permettano la riunione in detta sala, la Giunta Municipale determina, con apposita deliberazione, un 

diverso luogo di riunione. Il nuovo luogo di riunione, così determinato, deve essere reso noto al 

pubblico mediante avviso da esporre all'ingresso principale del palazzo Municipale. 

Nei giorni di adunanza del Consiglio, si espone dal balcone centrale della Casa Comunale la 

bandiera Nazionale, esposta anche all'interno della sala Consiliare. 

 

ART.3 

Il Consiglio è depositario della volontà dei cittadini e del potere sovrano Comunale. Esso è l'organo 

di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti di cui all'art.32 della legge 142/90, come 

modificato dalla legge 81/93. 

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non 

appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 

 

ART.4 

La prima seduta del Consiglio neo-eletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine 

perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla 

convocazione e deve essere presieduta dal Sindaco. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. 

 

ART.5 

Il Consiglio si riunisce   in sessione ordinaria due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del 

conto consuntivo e del bilancio di previsione. 

In sessione straordinaria si riunisce: 

a) su iniziativa del Sindaco; 

b) su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica, che devono indicare gli argomenti da trattare. In tal 

caso l'adunanza deve aver luogo entro il termine di venti giorni dall'avvenuta protocollazione 

della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione e disposta dal prefetto, 

previa diffida. La richiesta di convocazione va inviata, a cura del Segretario Generale, al prefetto 

entro tre giorni dall'avvenuta protocollazione. 



ART.6 

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da notificare ai 

consiglieri comunali e mezzo posta certificata in dotazione ai consiglieri. L'avviso, per le sessioni 

ordinarie, salvo decisione diversa della conferenze dei capigruppo, deve essere effettuato ai 

consiglieri almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello 

stabilito per la prima adunanza. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere 

consegnato almeno 24 ore prima e, se la maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione 

può essere differita al giorno seguente. L’elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione 

ordinaria o straordinaria dei Consiglio Comunale, deve essere, sotto la responsabilità del Segretario 

Generale, pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima 

adunanza. 

E’ comunque valida 1a procedura di notifica delle suddette convocazioni a mezzo Messo 

Comunale. 

Della convocazione del Consiglio Comunale è dato, possibilmente, avviso alla cittadinanza con 

manifesti murali contenenti anche l'ordine del giorno da trattare. 

 

ART.7 

Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri 

assegnati al Comune; però, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le 

deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri, salvi i casi nei quali la legge 

o il presente Regolamento richiedano una presenza qualificata. 

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima 

convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato 

avviso a tutti i Consiglieri. 

 

ART.8 

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

all'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente 

Regolamento. 

In particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni 

sulle quali si discute e sì vota, annuncia il risultato delle votazioni. 

Il Sindaco stabilisce te materie che debbono essere trattate, nelle adunanze del Consiglio. 

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

Presidente o di un Consigliere, se essa non incontra opposizione. In caso di opposizione la proposta 

di modifica è messa immediatamente in votazione ed approvata se raccoglie il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. 

 

ART. 9 

II Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle 

leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. 

Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono essere interni, restare in silenzio, 

astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. 

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai 

Consiglieri, oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, 

potrà, a seconda delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari 

o di chiunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio. 

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che 

venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinare l'arresto qualora si 

arrechi oltraggio al Consiglio ed ai suoi membri, ponendolo in tal caso a disposizione dell'Autorità 



Giudiziaria. 

Qualora non si individuasse la persona o le persone da cui viene causato il disordine, il Presidente 

ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata ai pubblico. Chi è stato espulso 

dalla Sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza. 

I Consiglieri comunali nell'attività delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali (art.357 

C.P.) 

 

ART.10 

I Consiglieri che escono dalla sola prima della votazione non si computano nel numero necessario a 

rendere legale l'adunanza stessa. 

1 Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero dei presenti, 

necessario G rendere legale l’adunanza ma
 
non nel numero dei votanti. 

 

ART.11 

La seduta viene aperta appena si raggiunge il numero legale dei Consiglieri. Decorsa almeno un'ora 

da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero 

prescritto il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine dei giorno 

ad una adunanza di seconda convocazione. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del 

numero legale è steso verbale, nel quale si debbono indicare i nomi degli intervenuti, facendo, 

inoltre, menzione delle assenze previamente giustificate. 

 

ART.12 

E seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine dei giorno, quello 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 nei modi di cui 

all'art.5 dei presente regolamento. 

Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi il giorno della seduta successiva, per il 

caso che rendasi necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli 

Consiglieri non intervenuti alla precedente. 

 

CAPO II 

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE  

PUBBLICITA’ DELLE MEDESIME 

 

ART.13 

Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge. In 

caso di assenza o d'impedimento del Sindaco, ne fa le veci il Vice Sindaco. In caso di assenza o 

d'impedimento del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano fra i presenti e in caso di 
assenza o d'impedimento di tutti gli Assessori ne fa le veci il Consigliere più anziano. 

 

ART. 14 

Il Sindaco o gli Assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio Comunale sia 

chiamato a deliberare non possono presiedere le adunanze convocate per discutere o deliberare sul 

conto consuntivo. 

 

ART. 15 



I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e 

libertà. 

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turbi, con il suo contegno, la libertà delle 

discussioni e l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama. 

Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da 

riportarsi a verbale, e gli interdice la parola. 

Se il Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il 

Presidente può sospendere la seduta temporaneamente. 

 

ART.16 

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata o per 

espressa disposizione di legge, sia altrimenti stabilito. 

La seduta non può essere mai pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone, e cioè che 

involgono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata, nei meriti e demeriti, moralità e, in 

genere, qualità personali di esse. 

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

Quando nella discussione di un argomento, in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla 

moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a 

chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o di un 

Consigliere, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta, per continuare il 

dibattito. 

Il Presidente prima di autorizzare il prosieguo dei lavori, dispone che le persone estranee al 

consiglio, esclusi il Segretario e gli addetti dell’ufficio di segreteria, vincolati dal segreto d’ufficio, 

escano dall’aula. 

  

CAPO III 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

 

ART.17 

L'adunanza del Consiglio Comunale si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal 

Segretario o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale, come dalle norme al Capo I 

del presente regolamento. Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il 

Consiglio sia oppure no in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto, anche oralmente, dagli 

scrutatori, o da uno o più Consiglieri. Prima di ogni votazione deve essere accertata la presenza dei 

Consiglieri nel numero legale previsto dalla legge. La verifica non può essere richiesta una volta 

iniziate le operazioni di voto. 

 

ART. 18 

Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri alle 

funzioni di scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni, tanto palesi, quanto segrete e 

nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi. 

La minoranza ha diritto ad essere rappresentata. 

Gli scrutatori, unitamente al Presidente, hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità 

della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmente, che si svolge per scrutinio 

segreto, esaminando, in questo caso, le relative schede e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le 

ulteriori decisioni del consiglio ove sorga contestazione; indi procedono al conteggio dei voti 

riportati, pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta. 

Le schede segrete vengono subito distrutte pubblicamente. 

 



ART.19 

Esaudite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso che possono 

interessare il Consiglio Comunale, senza che questi sia chiamato a deliberare su di essi. 

Dopo le eventuali comunicazioni del Presidente, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che 

figurano all'ordine del giorno. 

Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale della 

seduta precedente, essendo stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei 

Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare 

per iscritto le loro osservazioni entro le 48 ore successive. 

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il 

pensiero espresso nella seduta. 

Il verbale è approvato per votazione palese, in seduta pubblica, anche per eventuali argomenti 

trattati in seduta segreta. 

 

ART.20 

I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero consiglio, anche 

quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. 

 

ART.21 

I Consiglieri che intendono parlare su di un
 
oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al 

Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande e delle iscrizioni. Gli 

interventi dei Consiglieri nella discussione non eccedo normalmente la durata dei VENTI MINUTI. 

 

ART.22 

Nessun Consigliere può parlare più di una volta dello stesso argomento, salvo autorizzazione del 

Consiglio. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al regolamento. 

 

ART.23 

Se il Presidente ha richiamato due volte un Consigliere senza che questi tenga conto delle 

osservazioni rivoltegli, può interdirgli la parola in questa discussione. In tal caso il Consigliere può 

appellarsi al Consiglio, che procede ad immediata decisione, senza discussione. 

 

ART.24 

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente in che cosa 

questo consiste. Il Presidente decide se egli abbia diritto a parlare. In caso di diniego, se il 

Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio che decide seduta 

stante, senza discussione. E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse 

o l'essere sindacato nella propria condotta. 

 

ART.25 

Ogni Consigliere può fare in qualsiasi momento interventi per un richiamo al regolamento od 

all'ordine della votazione. Il Presidente concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi 

all'assunto espresso dal richiamante. 

 

ART.26 

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata almeno 



48 ore prime presso la Segreteria Generale con tutto la documentazione necessaria per poter essere 

esaminata, quanto la convocazione riguarda una seduta ordinaria o straordinaria. 

In caso di convocazione in seduta straordinaria e d'urgenza, il termine è ridotto a 24 ore. 

 

ART.27 

Il Consiglio, nelle proprie adunanze, può deliberare, né mettere in discussione, alcuna proposta, o 

questione estranea all'oggetto alla convocazione, salva che si tratti di atti non aventi contenuto 

amministrativo. Qualunque Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi 

su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo. Se il Presidente 

nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consigliere seduta 

stante, senza discussione. 

 

ART.28 

La discussione, su ciascun argomento, è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente 

dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Presidente dell'oggetto della proposta e 

prosegue con la relazione del Presidente stesso, o dell'Assessore del ramo, o dei designati dalle 

commissioni o del Consiglio proponente o del relatore speciale. 

Dopo di che sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri, nell'ordine, nell'ordine di iscrizione. 

 

ART.29 

Prima che abbia inizio la
 
discussione sui singoli argomenti, ciascun Consigliere può porre questione 

pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, o sospensiva, cioè che la 

discussione o deliberazione debba rinviarsi ad un'altra seduta. Il richiedente può illustrare la 

questione da lui proposto per dieci minuti e nella discussione sulla questione pregiudiziale o 

sospensiva possono prendere la Parola non più di due Consiglieri a favore e due contro la proposta. 

Tali interventi non possono superare la durata di10 minuti. 

Nel caso di concorso di più proposte o questioni pregiudiziali o di più proposte di questioni 

sospensive, dopo l’illustrazione del proponente di ciascun di esse, si svolge un'unica discussione 

con la limitazione di cui al comma precedente. 

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentali; in entrambi i casi la 

discussione può continuare soltanto se la richieste sia stata respinta dal Consiglio con votazione per 

alzata di mano. 

Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a 

pronunciarsi sulla sua durata. 

 

ART.30 

Dichiarata chiusa la discussione generale, non può essere concessa la parola che per dichiarazione 

di voto iniziando dal gruppo minore. 

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare dieci minuti. Ove trattasi di proposta 

composta di diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio su proposta anche di un solo Consigliere, 

procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci. 

E’ sempre ammessa la votazione per parti separate. Ciascun Consigliere ha diritto in ogni momento 

di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. In questo 

precede la votazione sugli emendamenti, a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, 

poi gli aggiuntivi. Gli emendamenti agli emendamenti sono votati prima dello stesso. Gli emendanti 

dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle commissioni. 

Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci separate, la proposta viene 

successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti. Durante la 

votazione nessuno può prendere la parola. 



 

 

ART.31 

Le deliberazioni, salvo disposizioni di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, 

nei casi di urgenza, con voto espresso dalla maggioranza dei componenti presenti in Consiglio. 

 

ART.32 

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno 

come non avvenute, ove esse non facciano espressa menzione della revoca o della modificazione. 

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi o altro 

indirizzo generale vigente debbono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di 

detti atti e motivarne la deroga. Gli atti a contenuto generale od astratto possono essere modificati 

con altre disposizioni generali ed astratte e non possono
'
 essere derogati per singoli casi. 

 

ART.33 

I Consiglieri ed i membri della Giunta si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano 

interesse a norma di legge. 

 

ART.34 

Dopo la relativa trattazione, quando sull’argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il 

Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

ART.34/BIS 
"Adunanze aperte" 

1) In presenza di rilevanti interessi per la Comunità, su richiesta del Sindaco, di almeno la metà 

dei Consiglieri Comunali assegnati o su propria determinazione,  il Presidente può convocare il 

Consiglio Comunale in "adunanza aperta" nella sua sede abituale; 

2) Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati 

Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Città Metropolitana, di altri 

Comuni, delle Associazioni sociali, culturali, politiche e sindacali, interessate ai temi da 

discutere; 

3) In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei 

Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo 

di opinioni, di conoscenze, di sostegno, ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti 

e/o le aspettative degli Enti e delle parti rappresentate; 

4) Durante le "adunanze aperte" del Consiglio Comunale non possono esser adottate 

deliberazioni. Dell'adunanza viene redatto un sommario processo verbale da parte del 

Segretario Generale o di un dipendente comunale all'uopo incaricato. Eventuali deliberazioni 

sul tema trattato potranno essere assunte da parte del Consiglio Comunale in successive sedute. 

CAPO IV 

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI 

 

ART.35 

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che 

interessano l’attività del Comune e la vita della popolazione. 



 

ART.36 

L'interrogazione consiste nella domanda scritta se un determinato fatto sia vero e se alcuna 

informazione sia pervenuta in merito al Sindaco od alla Giunta, o se la Giunta od il Sindaco abbiano 

preso o siano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati. Ad essi di regola viene data 

risposta scritta entro dieci giorni. In caso di mancata risposta, l'interrogazione sì intende trasformata 

in interpellanza. 

 

ART.37 

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli 

intendimenti della loro condotta. 

 

ART.38 

L'interpellanza può essere trasmessa al Sindaco perché ne dia lettura al Consiglio, o essere a questo 

direttamente presentata anche verbalmente dall'interpellante e alla fine della seduta. Nell'uno o 

nell'altro caso il Sindaco, o per esso l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interpellanza, 

potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente, o di dover differire la risposta alla 

seduta successiva. 

 

ART.39 
Quando non sia

 
aperto il Consiglio in sessione ordinaria o straordinaria, i Consiglieri potranno 

presentare per iscritto interpellanze, chiedendone risposta scritta. Qualora non siano soddisfatti della 

risposta ricevuta, potranno chiedere che la
 
loro interpellanza sia posta all'ordine della successiva 

seduta del Consiglio. 

 

ART.40 

Qualora l'interpellanza non si trovi presente, nella seduta in cui si deve dare risposta alla sua 

interpellanza, questa si intende decaduta, ma l'interpellanza può essere riproposta. 

 

ART.41 

L'interpellante, prima della risposta del Sindaco e dell’Assessore può dar luogo allo svolgimento 

della sua interpellanza, a tale scopo non può, peraltro, parlare oltre i 10 minuti. 

La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interpellanza potrà dar luogo 

soltanto a repliche dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporre le ragioni. 

Il tempo concesso per tali ultime dichiarazioni non potrà eccedere i 10 minuti. 

Ove fossero firmate da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario, ed 

in caso della sua assenza a chi abbia sottoscritto dopo di lui. 

 

ART.42 

La risposta alle interpellanze seguirà il turno di presentazione, o avverrà normalmente alla fine della 

seduta. L'ordine dì trattazione deve essere annunciato assieme all'avviso di convocazione. Nessun 

Consigliere potrà svolgere nella seduta una secondo interpellanza, sino a che non sia esaurito lo 

svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri Consiglieri. 

 

ART.43 

E' riservata all'interrogante non soddisfatto la facoltà di presentere una mozione al Consiglio per 

ulteriore discussione, seguendo la disciplina vigente per tutte le altre proposte. Le mozioni divise in 



più parti possono essere messe ai voti per divisioni. 

 

ART.44 

Le mozioni che i Consiglieri, a termine dell'art.43, presentassero dopo un'interpellanza, nonché le 

altre proposte, vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio successivo, osservando in ogni 

caso la procedura prescritta. 
 

ART.45 

Le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni possono essere ritirate dai presentatori 

rispettivamente prima del loro svolgimento o discussione. 

 

CAPO V 

VOTAZIONI – NUMERO SPECIALE DEI VOTI 

 

ART.46 

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, per alzata e seduta o per alzata di mano. Le 

sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Nessuna deliberazione è 

valida se non attiene ne lo maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranza qualificata 

prevista dalla legge. 

 

ART.47 

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che la domandino almeno tre 

Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del “SI” e del “NO”. 

Il Segretario fa l'appello, annota i voti, il Presidente ne proclama il risultato. 

 

ART.48 

Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto e controprova se un Consigliere lo 

richiede immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad 

altro oggetto. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova, se la 

votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale o per divisione. 

 

ART.49 

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede. Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente 

con l’assistenza di tre scrutatori. 

 

ART.50 

Terminate le votazioni, il Presidente, con l’assistenza di tre scrutatori, proclama l’esito. Se il 

numero dei voti supera quello dei votanti il Presidente annulla la votazione disponendone il 

rinnovo. 

 

ART.51 

Qualora sorga contestazione circa il risultato, su esso il Consiglio seduta stante può decidere in 

merito. 

Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione o ad altro 

Consigliere per opporvisi. 

 



CAPO VI 

PROCESSI VERBALI 
 

ART.52 

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario, o in caso di assenza per qualsiasi motivo 

giustificabile dal Vice Segretario. Essi debbono contenere oltre all'indicazione di tutte le formalità 

osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali 

delle discussioni, delle quali saranno riportati in succinto le considerazioni e le conclusioni di 

ciascun oratore, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti resi 

pro e contro ogni proposta. 

Per la compilazione di detti verbali, il Segretario (o il suo Vice) è coadiuvato dal personale della 

Segreteria Generale. 

Per ogni seduta del Consiglio Comunale sarà effettuata, di regola e salvo ipotesi di impossibilità 

dovuta a forza maggiore, una registrazione su supporto magnetico che, integralmente trascritta, 

costituisce il resoconto della seduta. 

Le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni su supporto magnetico, presso 

l'Ufficio di Segreteria. 

I Consiglieri possono richiedere all'Ufficio di Segreteria, copia della trascrizione integrale o 

parziale, delle sedute del Consiglio Comunale. 

 

ART.53 

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli 

oggetti con l'indicazione di quelli che si sono astenuti. Per le deliberazioni concernenti persone deve 

farsi constatare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. 

 

ART.54 

Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, a che nel verbale si faccia constatare del suo voto, dei 

motivi del medesimo e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessarie. 

Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri 

Consiglieri. In tal caso l’interessato dovrà dettare lentamente il testo della propria dichiarazione o 

presentarlo per iscritto. 

 

ART.55 

I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. 

 

ART.56 

Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, 

unicamente però di deliberare sopra un determinato oggetto o con 1’obbligo di darne espressa 

menzione nel verbale. In tal caso il Segretario (o il suo Vice) deve ritirarsi dall'adunanza durante la 

discussione e la deliberazione. Analogamente il Consiglio Comunale può affidare le funzioni dì 

Segretario ad uno dei suoi membri, in caso di assenza o di impedimento del Segretario e di altro 

funzionario incaricato a sostituirlo. L'esclusione del Segretario è di diritto quando egli si trovi in 

uno dei casi previsti dall'art.279 T.U. della L.C.P 1934. 

 

ART.57 

Il Presidente fa redigere dalla Segreteria Generale tutti gli atti del consiglio i quali debbono essere 

depositati nell’archivio del Comune. 



 

CAPO VII 

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI 

 

ART.58 

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che 

intende appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stata 

eletto, deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da 

parte del nuovo gruppo. 

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri nel caso però che una lista 

presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la 

rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. 

I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo; in mancanza sarà 

considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano per legge. 

Può essere costituito un gruppo misto, composto da Consigliere appartenenti a liste con un solo 

candidato eletto o da Consiglieri receduti da altri gruppi. 

 

ART.59 

La conferenza dei capigruppo, formata dai capigruppo consiliari, è chiamata ad esprimersi per la 

competenza ad essa attribuita dal presente regolamento e da altre deliberazioni del Consiglio. 

La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco o Vice Sindaco o da chi legalmente li 

sostituisce e vi assiste il Segretario Generale o un suo delegato. 

Il Sindaco, sentiti gli orientamenti dei capigruppo, decide la data e l'ora di convocazione del 

Consiglio Comunale, l'ordine del giorno e definisce i lavori per il buon andamento del Consiglio 

Comunale. 

La conferenza dei capigruppo consiliari è considerata a tutti gli effetti di legge e regolamento la 

prima delle Commissioni Consiliari permanenti di cui al successivo art.62. 

 

ART.60 

Il Consiglio Comunale, all'inizio dei suo mandato, istituisce nel suo seno commissioni consultive 

permanenti assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per 

ogni gruppo 

 

ART.61 

Il Consiglio istituisce, altresì, ai sensi dell'art.20 del vigente Statuto Comunale: 

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per 

riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività comunale. 

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari del Comune, di Enti o di Aziende ad esse dipendenti 

hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo del segreto 

d'ufficio. 

c) Una Commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco sui criteri di carattere 

generale, in base ai quali la Giunta ed il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro 

competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa. 

Possono essere eletti in dette commissioni anche cittadini di un segretario che avrà compiti di tenuta 

degli atti, della redazione dei verbali e di supporto tecnico delle stesse, scelto fra i funzionari del 

Comune ed al quale sarà riconosciuto il lavoro straordinario qualora le riunioni dovessero tenersi 

oltre il normale orario di ufficio, nei limiti contrattuali. 

Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione di inchiesta, indicandone i 



motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri 

assegnati. 

 

ART.62 

Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite da 7 (sette) componenti. 

L'assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni è fatta sulla base delle designazioni dei gruppi. Le 

rappresentanze saranno assegnane secondo il criterio proporzionale previsto dall’art.38 del Dec. Lgs 

267/2000, garantendo comunque ed in ogni caso la presenza di almeno un consigliere per ogni 

gruppo. 

 

ART.63 

Le Commissioni, nell’ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito: 

a) di esaminare od approfondire in sede referente le più rilevanti questioni di interesse 

dell'Amministrazione loro deferite dal Consiglio Comunale o dal Sindaco o dalla Giunta; 

b) di assumere diretta conoscenza dell’andamento e delle questioni concernenti Enti, aziende, 

istituti, società, consorzi ed altre forme associative, a cui il Comune è interessato e di riferire 

periodicamente in Consiglio; 

c)  svolgere di propria iniziativa un controllo su materie ed argomenti che ritengono di particolare 

interesse per la città, segnalandoli al Sindaco ed al Consiglio, che decideranno sulle ulteriori 

procedure per quanto di rispettiva competenza. Le Commissioni dovranno darsi, all'inizio di ogni 

anno del mandato amministrativo, un programma di massima della loro attività. 

 

ART.64 

La commissione permanente è convocata e presieduta dal suo Presidente o, in sua vece, dal 

Consigliere comunale anziano, ai sensi di legge, con mezzo posta elettronica certificata in dotazione 

ai consiglieri comunali, almeno 24 ore prima. 

Della convocazione è data notizia al Sindaco ed agli Assessori preposti ai rami di servizio attribuiti 

alla Commissione stessa. 

La riunione della Commissione è valida qualora sia rappresentato almeno metà dei componenti 

assegnati. 

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo diversa decisione di ogni Commissione da 

stabilirsi preventivamente. 

Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, valgono, in quanto applicabili, le norme 

stabilite per il Consiglia Comunale. 

 

ART.65 

Delle sedute delle Commissioni sono redatti verbali sotto forma di resoconto sommario, ad opera 

del Segretario della Commissione. 

Ciascun componente ha però diritto di far verbalizzare integralmente sue eventuali dichiarazioni. 

 

ART.66 

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento, il gruppo di appartenenza del Consigliere 

dimessosi, decaduto, o impedito, procede alla sostituzione del proprio rappresentante. 

 

ART.67 

Sono istituite, in aggiunta alla Conferenza dei Capigruppo, le seguenti Commissioni Consiliari 

Permanenti aventi competenza nelle materie al fianco di ciascuna indicate: 



I Commissione: Statuto, Regolamenti, Personale, Contenzioso, Programmazione economico-

finanziaria; 

II Commissione: Opere Pubbliche, Urbanistica, Attività Produttive, Patrimonio, Edilizia Pubblica e 

Privata; 

III Commissione: Ambiente e qualità della vita, Servizi Cimiteriali, Mobilità, Protezione Civile, 

Sanità, Sicurezza del Territorio; 

IV Commissione: Istruzione, Cultura, Politiche Sociali e Politiche giovanili, Eventi e promozione 

del Territorio, Pari opportunità, Sport. 

  

ART.68 

Il presente Regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 08.06.1990 n.142, verrà 

pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore dopo tale 

pubblicazione, ai sensi dell'art.18 del 3° comma dello Statuto Comunale.  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che il presente regolamento, approvato con atto consiliare n. 25 del 21.05.1996, è stato 

pubblicato all'Albo del Comune dal 28 maggio al 12 giugno 1996. 

E’ stato esaminato dalla sezione provinciale del CO.RE.CO. Napoli nella seduto del 10.06.1996 – 

prot.203264 – verbale n.47 – con la seguente decisione: “Prende atto”. 

E’ stato ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 18 giugno al 3 luglio 1996, senza 

opposizione alcuna e, pertanto, è entrato in vigore il 4 luglio 1996, ai sensi dell’art.68. 

E’ stato successivamente modificato con atti consiliari n.4 del 24.01.05, n.73 del 26.05.2008, n.44 

del 30.09.2013, n.46 del 08.10.2013, n.7 del 10.04.2014 e n.2 del 04.03.2021.  

 


