COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 30 DEL 14/9/1999

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
II presente regolamento è volto a disciplinare la convocazione, le adunanze ed il
funzionamento del Consiglio comunale, per assicurarne una regolare ed ordinata
attività.
Le norme qui previste sono integrative e coordinative di quella contenute nella
Legge e nello Statuto.
Per tutti i casi imprevisti dalla Norma e dal presente, la decisione compete al
Presidente, salvo appello, seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento
venga contestato da taluno dei consiglieri .
Un esemplare del regolamento deve sempre essere disponibile nella sala delle
adunanze.
ARTICOLO 2
LUOGO DELLE ADUNANZE
Le sedute consiliari si tengono, di norma, nell'apposita sala dell'edificio comunale
sito in via Fontana del Capoluogo.
La Giunta Comunale può stabilire, con apposita deliberazione, un diverso luogo di
riunione, comunque nel territorio del Comune, per inagibilità o indisponibilità della
Sede ovvero per motivi di ordine pubblico o forza maggiore o per ragioni di
carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del
Consiglio nei luoghi ove si verifichino eventi, situazioni ed esigenze che impegnino la
solidarietà generale della Comunità.
La sede dell'adunanza deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
Nei giorni di seduta sarà esposta nel Palazzo municipale la bandiera nazionale,
affiancata dalla bandiera dell'Unione Europea.
ARTICOLO 3
POLIZIA DELLE SEDUTE
La polizia dell'Assemblea consiliare è esercitata dal Presidente,che dispone della
forza pubblica presente ed e'investito di potere discrezionale per il mantenimento
dell’ordine, l’osservanza di Leggi, Statuto e Regolamento e la regolarità delle
discussioni, delle votazioni e delle deliberazioni, con piena facoltà di sospendere e
sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario verbale da trasmettersi al
Prefetto, all'autorità tutoria e, ove ne corressero gli estremi, all'autorità
giudiziaria.
Il Presidente, fatti gli opportuni avvertimenti, può ordinare la forza pubblica di
allontanare immediatamente dall'aula chiunque turbasse l'ordine, potendo altresì,
ove non venissero individuati i responsabili, ordinare che sia sgombrata la Sala nella
parte riservata al pubblico.
Chi e' stato espulso dalla Sala non può rientrarvi per tutta durata dell'adunanza.

I consiglieri comunali, nell'attività delle loro funzioni in assemblea, ovvero per
specifiche attribuzioni dal Consiglio, sono considerati pubblici ufficiali, ai sensi
dell'art. 357 C.P.
II Presidente può far
procedere all'immediato arresto di chiunque del pubblico
turbi
con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio od ai
suoi membri, denunciandolo all'autorità competente (artt. 336,338,340,341 e 342
C.P.), previa menzione dell'ordine nel processo verbale che verrà l'uopo esibito.
La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo
che sia stata sospesa o tolta la seduta.
ARTICOLO 4
PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE
Nel corso delle sedute pubbliche del Consiglio, qualsiasi cittadino può accedere
nell'apposito compartimento della Sala.
Nessuna persona estranea al Consiglio può, invece, avere accesso all'aula dei
consiglieri, oltre al Segretario e, limitatamente al tempo necessario per la
fornitura di chiarimenti , relazioni , ovvero ogni altra incombenza richiesta dal
Consiglio, funzionari, impiegati, tecnici incaricati od inservienti addetti.
ARTICOLO 5
DISCIPLINA DEL PUBBLICO
Chiunque acceda alla Sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno
corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta deve
restare in silenzio, a capo scoperto, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi
da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.
In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel precedente
articolo 3.

C A P O II
DELLA COSTITUZIONE E VARIAZIONE DEGLI .ORGANI COMUNALI
ARTICOLO 6
ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI
I candidati eletti consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione,
acquistando, con ciò, tutti i diritti inerenti alle loro funzioni.
II Consiglio dura in carica 5 anni ed esercita le sue funzioni fino alle elezioni del
nuovo, anche se, dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi
elettorali, può adottare solo atti urgenti ed improrogabili, ovvero per i quali esiste
una scadenza di Legge ricadente nel periodo temporale del mandato.
ARTICOLO 7
DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO E RESPONSABILITÀ
Nell'esercizio del suo mandato, il consigliere ha piena libertà d'azione, espressione,
opinione e voto.
Pertanto ad esso non può mai essere dato mandato imperativo, che, se dato, è nullo,
rimanendo ciascun consigliere personalmente responsabile dei voti e delle opinioni
espresse su ciascun argomento trattato,
Sono esenti da ogni responsabilità i Consiglieri che, o per giustificata assenza,
ovvero per aver fatto constatare a verbale il proprio dissenso, richiamo,
opposizione e, soprattutto, voto contrario, non abbiano preso parte a deliberazioni
dalle quali è derivato danno all'Ente.
I Consiglieri, salvo che per circostanze eccezionali, comunque assolutamente
occasionali, non possono assumere, per sé o per congiunti o affini fino al quarto
grado appalti, riguardanti il Comune o istituzioni ed organismi dallo stesso
dipendenti, di servizi, esazioni, forniture, lavori e somministrazioni in cui la
determinazione del prezzo sia demandata all’appaltatore, per fattispecie in cui lo
stesso agisca in regime di libera concorrenza.
Detto divieto opera anche per incarichi retribuiti, prestazioni professionali,
promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per
Legge.
Durante la trattazione di affari rientranti nelle fattispecie descritte, il consigliere
interessato deve allontanarsi dalla Sala delle adunanze, previa informativa al
Segretario comunale che ne darà atto a verbale.
ARTICOLO 8
CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Le cause di cessazione sono le seguenti:
• morte;
• dimissioni ;
• decadenza;
• rimozione o sospensione.
Dette fattispecie sono tutte regolate espressamente dalla Legge (art. 5 L. 127/97

per le dimissioni, art. 289 R.D. 148/1915 per la decadenza, art. 40 L. 142/90 per
rimozione e sospensione).
La giustificazione per le assenze deve essere comunicata per iscritto al Sindaco,
prima della seduta, ovvero anche dichiarata per mezzo di altro consigliere,
dovendosi di tanto dare atto nel processo verbale.
Sul relativo accoglimento decide il Sindaco, ovvero il Consiglio in caso di dissenso di
taluno dei consiglieri.
Il Consiglio procede nei termini di Legge (10 gg.) alla surroga dei consiglieri cessati,
secondo l'ordine temporale della rispettive cause.

CAPO III
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE
ARTICOLO 9
CONVOCAZIONI
Le convocazioni sono fatte di norma dal Sindaco, di propria iniziativa o ai sensi
dell'art. 31, c.7, L. 142/90 con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio del
Consigliere, coincidente con la residenza, ove non diversamente comunicato,
applicandosi alle relative notifiche le disposizioni degli artt. 137 e segg. C.P.C., e
rimanendo anche valide le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale.
I termini per la notifica sono fissati in 5 giorni feriali (compreso quello della
seduta) prima della data delle seduta normali ed in 24 ore prima per quelle di
urgenza; n questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo
richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o alla seconda
convocazione, se fissata.
Ove sia presente la totalità dei consiglieri, in una seduta possono essere trattati
ed eventualmente deliberati anche argomenti non inseriti nell'O.d.g. di
convocazione.
Ogni seduta, ove non esaurita la trattazione dell'O.d.g., può essere prorogata per
determinazione dello stesso Consiglio, senza limiti temporali, con avviso, anche
telefonico, agli assenti, come per le sedute di seconda convocazione a seguito di
prima convocazione andata deserta.
Oltre i casi previsti al 1° comma, anche singoli consiglieri possono chiedere la
convocazione del Consiglio, per trattare determinati argomenti la cui valutazione,
ove non si tratti di atti dovuti per Legge o Regolamento, è demandata al Sindaco,
che, in caso di non accoglimento, darà motivata comunicazione di riscontro.
Nell'ipotesi di rimando alla seconda convocazione, che dorrà essere prevista a non
meno di 48 ore dalla prima, possono essere aggiunti altri argomenti all'ordine del
giorno ed il relativo avviso dovrà essere rinnovato a tutti i consiglieri nella forma di
rito.
La convocazione per la seduta d'insediamento a seguito di elezioni è di competenza
del Sindaco neo eletto.
ARTICOLO 10
DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI
Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati
presso la Segreteria comunale entro 24 ore dalla diramazione degli avvisi di
convocazione, ovvero contestualmente alla diramazione per le convocazioni
d'urgenza, per potere essere esaminati dai consiglieri durante il normale orario
d’ufficio.
Avendo detti atti carattere preparatorio alla determinazione fanale, non può
esserne rilasciata copia.
I consiglieri hanno altresì diritto di chiedere visione di tutti gli atti che sono
richiamati o comunque citati in quelli in oggetto del deposito, oltre al bilancio di

previsione ed al conto del bilancio dell'ultimo esercizio approvato.
Analoghi termini sono previsti per i regolamenti di qualsiasi specie, comunque non
approvabili in una seduta d'urgenza, il cui deposito dovrà avvenire in almeno 3
copie.
L'Ufficio di Segreteria e i responsabili degli Uffici di volta folta interessati
forniranno ogni utile supporto tecnico in ordine al corretto svolgimento
dell'attività dei consiglieri, che non dovrà mai comunque inerire il merito della
proposte oltre i limiti dei pareri eventualmente richiesti dalla Legge.

CAPO IV
SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI
ARTICOLO 11
PRESIDENZA
Le sedute, salvo eccezioni di Legge, sono presiedute dal Sindaco.
In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice-Sindaco, se
consigliere, oppure, in mancanza, e sempre se consiglieri, agli altri Assessori in
ordine decrescente d'età, in mancanza di Assessori, la presidenza spetta al
consigliere, tra i presenti, che ha riportati più voti all'elezione, ovvero al più
anziano d'età, a parità di voti.
Il Presidente rappresenta il Consiglio, tutelandone dignità e diritti, e ne regola
ogni attività osservando e facendo osservare norme di Legge ed il presente
regolamento, sempre ispirandosi a criteri di imparzialità ed intervenendo a difesa
delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
Nella sua vesta può, in ogni momento, fare comunicazioni su oggetti anche estranei
all'ordine del giorno, sulle quali, comunque, non si può aprire discussione, né
deliberare, potendosi sulle stesse presentare solo mozioni, da discutersi
nell’adunanza successiva.
ARTICOLO 12
SEGRETARIO DELL'ADUNANZA E VERBALI DELLE SEDUTE
Il Segretario dai Comune è, per Legge, Segretario dell'assemblea consiliare ed in
tale veste sovraintende alla redazione del processo verbale dalle seduta, ne dà
lettura all'assemblea, esegue l’appello nominale, verifica il numero legale dei
presenti, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio,
può dichiarare deserta la seduta cui non intervengano consiglieri, fornisce, se
richiesto dal Presidente, consulenza tecnico-giuridica in ordine alla deliberazioni
proposte, esprimendo parare di legittimità sul deliberato finale.
Nei processi verbali dalla seduta deve riportare il più fedelmente possibile le
volontà espresse relativamente all'argomento trattato, rimanendo in capo al
Consigliare, ove intendesse avere riportato integralmente il proprio intervento,
l'onere di fornire copia sottoscritta dello stesso, da allegarsi al verbale, non
essendo ammissibile la trascrizione di interventi sotto dettatura.
Fermo il più generale dovere del Consigliere di evitare, negli interventi, espressioni
oltraggiose, volgari o comunque scorrette, di cui al successivo art. 15, il Segretario
curerà che nel verbale dette espressioni non siano riportate, tranne i casi in cui
vengano poste in essere fattispecie suscettibili di querela di parte ovvero
contengano elementi che possano ipotizzare o fare individuare reati, casi nei quali,
d'intesa col Presidente e previo riscontro col Consigliere dichiarante, verranno
riportate le locuzioni espresse ed il verbale, se del caso, trasmesso all'autorità
giudiziaria e/o contabile.

ARTICOLO 13
PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE
Le sedute del Consiglio sono, generalmente, pubbliche.
È comunque d'obbligo deliberare in seduta segreta, con la sola presenza dei
Consiglieri e del Segretario, quando si tratti di questioni concernenti persone,
coinvolgenti apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata, meriti e demeriti,
moralità e qualità personali di esse, ivi escluse le nomine di competenza consiliare.
Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una
discussione concernente persone o quando anche l’andamento della discussione, pur
non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico
da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma
pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti,
espressi in forma palese, può deliberare il passaggio in seduta segreta, con
espressa annotazione a verbale dei motivi emersi.
Quando particolari motivi di ordine sociale o politico lo facciano ritenere
opportuno, il Sindaco può indire adunanza "aperta" del Consiglio, anche in luoghi
diversi dalla Sede.
Dette sono straordinarie e possono esservi invitati anche Parlamentari,
rappresentanti della Regione, Provincia e altri Comuni, nonché di forze sociali,
politiche e sindacali interessati, che possono intervenire nella discussione,
precisando gli orientamenti delle parti rappresentate.
Qualora tali sedute si concludano con votazioni, per risoluzioni, petizioni o nomine
di commissioni rappresentative, ad esse partecipano solo i Consiglieri.
Durante le sedute "aperte" non possono essere trattati affari di ordinaria
competenza consiliare né deliberare spese che impegnino il bilancio comunale.
ARTICOLO 14
APERTURA DELL'ADUNANZA E NUMERO LEGALE
L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri e la seduta è
valida se ne viene accertata la presenza in numero di almeno sei in prima
convocazione ed almeno quattro in seconda, senza computare a tal fine il Sindaco.
Se detto numero legale non è raggiunto entro mezz'ora da quella fissata
nell'avviso, il Presidente,individuato come al precedente art. 11, dichiara deserta la
seduta, rinviando, se prevista, alla seconda convocazione.
Il Presidente, anche col difetto del numero legale, potrà comunque effettuare
comunicazioni che non importino adozione di deliberazioni.
Dopo l'appello nominale, la presenza in aula del numero legale si presume. I
Consiglieri che entrano o si assentano sono tenuti a darne avviso al Segretario, il
quale, accertato l'eventuale venir meno del numero legale, avverte il Presidente,
che può far richiamare gli assenti ed eventualmente disporre la ripetizione dell'appello nominale.
Oltre detta circostanza, non c'è obbligo di verifica, salvo che ciò venga
espressamente richiesto da uno dei consiglieri.
In tal caso, ove risulti che il numero dei presenti sia inferiore a quello richiesto, il

Presidente dispone una sospensione temporanea di 10 minuti, trascorsi i quali viene
effettuato un nuovo appello.
Risultando ancora mancante il numero legale, la seduta viene dichiarata deserta per
gli oggetti rimasti ancora da trattare, con rimando alla seconda convocazione, se
prevista.
Accadendo che, in una stessa seduta, il Consiglio si trovi in numero legale per
talune deliberazioni e non per altre, deve adottare soltanto le deliberazioni sugli
oggetti per i quali esiste il prescritto numero legale, facendo constare, nel
processo verbale, gli altri impedimenti.
Dietro motivata richiesta di almeno 3 Consiglieri, ovvero ad iniziativa del
Presidente, per particolari motivi, il Consiglio comunale può dichiarare chiusa la
seduta in qualunque momento, mediante votazione per alzata di mano, facendone
menzione nel processo verbale, senza possibilità di rimando alla seconda
convocazione, anche se prevista.
ARTICOLO 15
COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
I Consiglieri, nelle discussioni, hanno il più ampio diritto di esprimere le loro
opinioni ed i loro orientamenti, nonché apprezzamenti, critiche, rilievi e censure,
ma tutte devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politicoamministrativi, con esclusione assoluta di ogni riferimento alla vita privata o alle
qualità personali di chicchessia. In tali casi il Presidente ha la facoltà di
richiamare il Consigliere, nominandolo, e di interdirgli, per reiterato
comportamento, la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione, salva
l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 12.
Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando
per alzata di mano, senza ulteriore discussione.
ARTICOLO 16
INTERVENTI - NORME GENERALI
I Consiglieri che intendono intervenire debbono farne richiesta al Presidente
all'inizio del dibattito o al termine dell'ultimo intervento iscritto.
Essi debbono parlare dal loro banco, rivolti al Presidente ed al Consiglio, in piedi,
evitando discussioni e dialoghi con altri Consiglieri, potendo anche leggere il loro
intervento, purché contenuto nella durata di cui al successivo art. 21.
Non è consentito ad alcuno interrompere l'oratore, salvo che al Presidente, per
richiamo al regolamento o per richiamare all'ordine il Consigliere che divaghi su
argomenti estranei al punto trattato.
ARTICOLO 17
NOMINA SCRUTATORI
Ove siano previste votazioni da svolgersi con l'ausilio di schede, vengono designati
dal Presidente n. 3 scrutatori, scelti dal Presidente fra i Consiglieri più giovani,
con rappresentanza della minoranza.

Essi, unitamente al Segretario, accertano la regolarità e la validità della votazione,
salvo le ulteriori decisioni del Consiglio, ove insorga contestazione, e procedono al
conteggio ed alla ripartizione dei voti.
Le schede, effettuate dette operazioni, vengono subito distrutte pubblicamente a
cura del Presidente.
ARTICOLO 18
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Tranne che per i casi di convocazioni d'urgenza, è d'obbligo lo inserimento al primo
punto dell'ordine del giorno delle sedute la approvazione dei verbali della
precedente seduta.
Il Consiglio, per una maggiore speditezza dei lavori, lo dà per letto ed approvato
quando lo stesso sia stato depositato presso la Segreteria Comunale, a disposizione
dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, e non siano pervenute osservazioni
scritte nelle 48 ore antecedenti la seduta stessa.
Sul processo verbale non si svolge discussione, è concessa la parola unicamente a
chi, avendo presentato osservazioni scritte, intende ulteriormente illustrarle e la
votazione, in forma palese, è prevista unicamente se allo stesso debbansi apportare
rettifiche.
Per l'ultima seduta precedente il rinnovo del Consiglio, il relativo processo verbale
viene letto a conclusione della stessa direttamente dal registro-brogliaccio del
Segretario Comunale, che avrà cura di redigerlo nella forma più analitica, ed
approvato in forma palese dai consiglieri partecipanti.
ARTICOLO 19
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Dopo le formalità preliminari e l'approvazione del verbale della seduta precedente,
il Sindaco può fare comunicazioni proprie e della Giunta Comunale su fatti e
circostanze di particolare rilievo che possono interessare il Consiglio, senza che,
comunque, lo stesso sia chiamato a deliberare su di esse.
Sulle comunicazioni ciascun Consigliere può intervenire per brevi osservazioni o per
presentare proposte o mozioni, che impegnano il Sindaco ad iscriverle all'ordine del
giorno ovvero a riferirne verbalmente nell'adunanza successiva, ove non
immediatamente riscontrabile.
Successivamente alle comunicazioni del Sindaco, ogni consigliere ha la facoltà di
chiedere la parola per la celebrazione di eventi o per commemorazioni di
particolare interesse locale esulanti l'ambito dell'ordinaria amministrazione, sulle
quali può intervenire un Consigliere per ciascun gruppo, per un massimo di 5 minuti.
Alle comunicazioni di cui ai commi precedenti non può in ogni caso essere riservata
più di 1 ora di ciascuna seduta.

ARTICOLO 20
ORDINE DEI LAVORI
Gli argomenti vengono trattati nell'ordine di iscrizione nello avviso di
convocazione,che deve rispettare la seguente gradualità di precedenza:
1)proposte dell'autorità governativa o regionale;
2)composizione organi istituzionali;
3)ratifiche;
4)proposte del Sindaco;
5)proposte dei Consiglieri;
6)interrogazioni,interpellanze e mozioni;
7)oggetti da discutere in seduta segreta.
Eccettuato che per gli oggetti di cui al precedente punto l), l’ordine di trattazione
può essere invertito dal Consiglio su proposta di uno dei componenti, che si intende
accettata senza votazione se nessuno vi si oppone, ovvero sottoposta al voto del
Consiglio, senza discussione.
Nessun argomento può essere discusso o deliberato, se non iscritto all'ordine del
giorno, eccettuato il caso vi sia l'unanimità delle presenze ed almeno 1/3 dei
consiglieri avanzi una proposta di deliberazione, senza che altro Consigliere ne
chieda il differimento a diversa seduta, da tenersi non prima di 24 ore.
ARTICOLO 21
DISCUSSIONE
La discussione si apre con l'enunciazione, da parta del Presidente, dell'oggetto
della proposta e prosegue con una relazione, da parte del Presidente stesso o
Assessore al ramo o Consigliere o altro relatore speciale, che può essere omessa
ove ne sia stata depositata copia scritta unitamente agli altri atti.
Analogamente può omettersi lettura articolo per articolo di regolamenti e statuto,
ove depositati almeno 3 giorni prima della seduta, essendo sufficiente una
dettagliata illustrazione nella relazione introduttiva.
Successivamente ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i Consiglieri
secondo l'ordine delle richieste, potendo il Presidente far sì che gli oratori si
alternino fra maggioranza ed opposizione, avendo comunque la precedenza i
consiglieri che chiedono la parola per:
a) Mozione d'ordine: richiamo alla Presidenza per far rispettare specifiche norme
del regolamento sulla procedura delle discussioni e l'ordine dei lavori o delle
votazioni;
b) Questione pregiudiziale: proposta di esclusione dalla discussione e dal voto
sull'argomento in trattazione;
c) Questione sospensiva: proposta di rinvio della discussione e del voto ad altra
seduta dell'argomento in trattazione;
Dette questioni b) e c) possono essere sollevate anche da un solo consigliere, prima
dell'inizio della discussione di merito, oppure anche nel corso della stessa, ma per
iscritto e da almeno 3 consiglieri, con interventi contenuti in massimo 5 minuti per
n. l consigliere al massimo per ciascun gruppo, e sottoposte al voto del Consiglio

d) Fatto personale:precisazione, avanzabile solo relativamente alla proposta in
discussione, di un Consigliere su giudizi espressi relativamente alla propria
condotta o attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate,
sull'ammissibilità della quale si pronuncia il Presidente oppure il Consiglio, ma con
possibilità di differimento della discussione(cui partecipano solo gli interessati) al
termine della seduta, se il Consigliere insiste anche dopo una pronuncia negativa.
Gli interventi nella discussione ordinaria devono essere contenuti in 20 minuti, una
sola volta, per ciascun capogruppo ed in 10 minuti, una sola volta, per tutti gli altri
consiglieri, decorsi i quali il Presidente può togliere la parola, salvo che il Consiglio,
su richiesta, accordi un ulteriore tempo.
Per oggetti di particolare complessità (bilanci, conti del
bilancio, statuti, regolamenti, strumenti urbanistici), detti termini sono
raddoppiati.
Se il Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un Consigliere, può,
ove questi non si adegui alle osservazioni, togliergli la parola per il resto della
discussione, senza appello al Consiglio, ove i richiami siano stati per inosservanza
del Regolamento.
Sindaco, Assessori e relatori in genere possono parlare in qualunque momento della
discussione, per non più di 10 minuti ciascuno, nonché, a chiusura del dibattito e per
non più di 5 minuti, per le conclusioni e/o le puntualizzazioni in merito alle proposte
avanzate nel corso della discussione.
Se nessun Consigliere domanda la parola, all'invito del Presidente, la proposta viene
posta in votazione, essendo a tal punto ammessi i soli interventi per dichiarazione
di voto, unicamente dai capi-gruppo e per non più di 5 minuti.
ARTICOLO 22
EMENDAMENTI
Sono da considerarsi "emendamenti" una, o più richieste di modificazioni,
soppressive, sostitutive o integrative delle proposte in discussione, che possono
essere presentate per iscritto da ciascun consigliere al Presidente prima dell'inizio
della relazione illustrativa, ovvero anche verbalmente nel corso della discussione,
ma per rilievi esclusivamente formali e di lieve entità.
Ove non ritirati, ovvero ritirati da un proponente e ripresentati da altro
Consigliere, fino alla chiusura della discussione, gli emendamenti vengono posti ai
voti prima del testo della proposta originale, nell'ordine di indicazione di cui al
primo comma (soppressive, sostitutive, integrative).
È possibile presentare emendamenti di emendamenti, che acquistano priorità nella
votazione.
Sull'ammissibilità degli emendamenti si pronuncia in prima istanza il Presidente e
successivamente il Consiglio ove il proponente insista dopo un rifiuto di messa a
votazione, tranne che l'emendamento contrasti con deliberazioni già adottate
sull'argomento nel corso della discussione, caso in cui il diniego del Presidente è
definitivo.

ARTICOLO 23
CONCLUSIONE DELLE SEDUTE
Le seduta consiliari vengono ordinariamente chiuse, con proclamazione del
Presidente, non appena esaurita la trattazione di tutti gli argomenti dell'ordine del
giorno ovvero all'ora, eventualmente ed all'inizio di seduta, fissata dal Consiglio su
proposta del Presidente .
Nella seconda ipotesi, la seduta viene sciolta a conclusione dell’affare in
discussione all'ora fissata e per gli eventuali punti residui dell'ordine del giorno il
consesso deve essere riconvocato nelle forme di rito, salvo che l'eventuale
continuazione in altra data non fosse già prevista nell'avviso di convocazione.

CAPO V
VOTAZIONI
ARTICOLO 24
SISTEMI DI VOTAZIONE
Le votazioni sono, di norma, palesi, avvenendo ad alta voce per appello n o m i n a 1 e
o per alzata di mano.
È obbligatoria la votazione per appello nominale tutte le volte che ne facciano
richiesta almeno 3 consiglieri, intendendosi che, di norma, le votazioni avvengono
per alzata di mano.
La votazione è invece a scrutinio segreto, da effettuarsi a mezzo di schede
preventivamente timbrate e vidimate dal Segretario comunale:
1) Per tutte le deliberazioni concernenti persone;
2) 0gni qualvolta la Legge espressamente lo prescriva;
3) Quando ne facciano richiesta almeno 5 consiglieri.
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, procede allo spoglio delle schede,
accertando che risultino rispondenti al numero dei votanti, ne accerta e proclama
l’esito, quindi le distrugge, eccettuate quelle nulle o contestate, che, vidimate dal
Presidente, da uno scrutatore, ed ancora, dal Segretario, sono allegate al relativo
verbale.
ARTICOLO 25
DICHIARAZIONI DI VOTO
Ogni Consigliere può motivare il suo voto, anche in caso di votazione segreta, con
diritto che nel verbale si faccia constare de1lo stesso e de11e relative motivazioni.
Per tutte le votazioni il verbale dovrà riportare, oltre al dato numerico, anche i
nominativi degli astenuti e dei contrari alle proposte, oltre alle motivazioni, se
espresse, di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi che un Consigliere sia tenuto, per Legge, ad astenersi, la relativa
espressa motivazione è obbligatoria.
La votazione, una volta iniziata, non può più essere interrotta e non sono più
ammessi interventi, se non fino alla proclamazione, per richiami al regolamento o
per far rilevare irregolarità, sulle quali decide sempre il Presidente con giudizio
inappellabile.
ARTICOLO 26
MAGGIORANZE ED ESITI DELLE VOTAZIONI
I provvedimenti si intendono adottati se ottengono la maggioranza assoluta dei
voti, ossia voti favorevoli in numero pari alla metà più uno dei votanti, salvo quorum
speciali previsti per Legge.
Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza è costituita dal numero che,
raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
Salvo che la Legge non disponga altrimenti,non è generalmente ammesso il
ballottaggio.

Gli astenuti, sia obbligati che volontari, non vengono computati fra i votanti, ai fini
della determinazione del quorum, pur concorrendo a formare il numero legale ai fini
della validità della seduta.
Nelle votazioni a scrutinio segreto, determinano il numero dei votanti anche le
schede bianche e le nulle.
Qualora un provvedimento riporti lo stesso numero di voti favorevoli e contrari,
deve intendersi inefficace ed essere riportato nell'ordine del giorno della
successiva adunanza.

CAPO VI
GRUPPI CONSILIARI
ARTICOLO 27
COSTITUZIONE
I gruppi consiliari sono ordinariamente costituiti dai consiglieri eletti nella
medesima lista, anche con un solo consigliere eletto.
II consigliere che intenda far parte di un gruppo diverso da quello di elezione,
deve darne comunicazione al Sindaco, allegando dichiarazione scritta di
accettazione da parte di altro gruppo.
È altresì possibile la costituzione di nuovi gruppi consiliari, purché formati da
almeno 2 consiglieri e formalmente comunicati al Sindaco per l'ulteriore e
successiva comunicazione al Consiglio.
ARTICOLO 28
CAPO GRUPPO
I singoli Gruppi, anche di formazione successiva all'elezione, devono comunicare
per iscritto al Sindaco il nome del proprio Capo Gruppo, entro il giorno precedente
al primo Consiglio cui prendono parte, intendendosi che, in difetto, viene
considerato Capo Gruppo il consig1iere de1 Gruppo che ha riportati più voti,
ovvero, a parità, il maggiore di età.
Ai Capo Gruppo vengono trasmessi gli elenchi delle delibere adottate dalla Giunta
Comunale, nonché rilasciate a vista, su richiesta, in deroga ai termini normali del
relativo accesso per i consiglieri comunali, che viene previsto in gg. 3, copia delle
delibere nelle materie indicate dalla Legge per la richiesta di contro11o preventivo
de1 Co.Re.Co..
ARTICOLO 29
RIUNIONE DEI CAPO GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI
Ogni Capo Gruppo può chiedere di essere convocato dal Sindaco per eventuali
comunicazioni ed accordi, ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.
Per trattazioni più specifiche di affari di particolare complessità, possono essere
nominate, su proposta di almeno 5 consiglieri commissioni consiliari speciali,
formate in proporzione alla consistenza dei gruppi, cui possono essere aggregati
anche cittadini eleggibili a Consigliere, il cui contributo sia ritenuto utile per le
questioni da trattare.
Dette Commissioni, sempre presiedute dal Sindaco, o suo delegato, hanno il
compito di approfondire lo studio, raccogliere documenti, effettuare indagini od
esami speciali per riferirne al Consiglio, cui, compete la deliberazione finale.

CAPO VII
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO E
RISOLUZIONI
ARTICOLO 30
DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
Ogni Consigliere ha facoltà di iniziativa, per il pronunciamento degli orientamenti del
Consiglio e dell’Amministrazione,facendo interrogazioni, svolgendo interpellanze e
mozioni ovvero proponendo ordini del giorno e risoluzioni su argomenti che interessino direttamente l'attività del Comune o anche, in senso più generale, la vita
politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
Detta facoltà è comunque limitata, per una stessa seduta, a non più di 3 iniziative
per ciascun gruppo consiliare, rimanendo il limite massimo di 1 ora di ogni adunanza
consiliare che può essere ad essa riservata.
Qualora nel termine suddetto non vengano esaurite tutte le iniziative proposte, le
residue, fino all’esaurimento, avranno priorità nel1e adunanze successive.
Se anche uno dei consiglieri proponenti dovesse risultare assente all'adunanza nella
quale ne è prevista la trattazione, le relative proposte devono intendersi ritirate,
salvo richiesta di differimento ad altra seduta per assenze giustificate.
ARTICOLO 31
INTERROGAZIONI
L’interrogazione consiste in una semplice richiesta, rivolta al Sindaco, di informazioni
circa la sussistenza, i termini, la veridicità o quant’altro di interesse riferito ad un
determinato fatto.
La formulazione, per la quale rimangono validi tutti i principi di correttezza sin qui
sanciti, a pena di non accoglimento, può essere verbale, da contenersi entro 5 minuti,
presentabile anche nel corso della seduta, oppure se scritta, con precisazione se
viene richiesta risposta scritta o verbale, intendendosi, ove mancante, che
l'interrogante chiede risposta scritta.
Alle interrogazioni verbali può essere data risposta immediata, se il Sindaco dispone
degli elementi necessari, oppure differita alla seduta successiva.
Le interrogazioni scritte devono invece essere presentate almeno 5 giorni prima
della seduta nella quale il Consigliere intenda che sia data risposta.
Nel caso più interrogazioni riguardino argomenti identici, analoghi o connessi,
possono essere svolte contemporaneamente e con unica risposta, ovvero senza
risposta se riproponenti argomenti già considerati.
II Consigliere interrogante ha facoltà, in un ulteriore termine di 5 minuti, di
replicare succintamente e dichiararsi soddisfatto o meno, potendosi applicare, in
caso negativo, quanto previsto all'ultimo comma del successivo articolo.

ARTICOLO 32
INTERPELLANZE
Le interpellanze, da presentarsi sempre per iscritto, consistono in una domanda,
fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere motivi o criteri in base ai quali sono
stati adottati taluni provvedimenti o gli intendimenti operativi dell'Amministrazione
in merito ad un determinato fatto o problema.
Per la relativa presentazione valgono i termini e le modalità previste al precedente
articolo per le interrogazioni.
Qualora l'appellante si dichiari insoddisfatto della risposta ricevuta e intenda che
sull'argomento si discuta e deliberi, deve una mozione, con termini e modalità di cui
al successivo articolo, che nell’inserimento all’0.d.g. relativo avrà priorità rispetto a
tutte le altre mozioni.
II Sindaco ha di non prendere in considerazione interpellanze redatte con termini
scorretti o sconveniente o non riferite ad argomenti di stretta attinenza con
l'attività amministrativa comunale.
ARTICOLO 33
MOZIONI
Le mozioni, oltre al caso di cui all'ultimo comma del precedente articolo, consistono
generalmente in una concreta proposta di deliberazione in materie di competenza
del Consiglio comunale oppure in una proposta di voto che manifesti l'orientamento
del Consiglio in merito a provvedimenti o decisioni già prese dal Sindaco o dalla
Giunta Comunale, essendo comunque improponibili mozioni con riferimenti generici
all'attività amministrativa, né potendo le stesse proporre modifiche ai
provvedimenti presi, se in materie demandate dalla Legge all'esclusiva competenza
sindacale o dell'organo esecutivo, intendendosi ivi comprese le fattispecie di cui
all’ultimo comma del precedente articolo.
Tutte le mozioni sono presentate per iscritto e vengono poste all'ordine del giorno
della prima seduta consiliare, se tenuta almeno 5 giorni dopo la presentazione.
Quando una mozione sia sottoscritta da almeno 5 consiglieri e contenga la domanda
di convocazione del Consiglio, venendo a configurarsi la fattispecie di proposta di
iniziativa consiliare, la convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla
presentazione e non è applicabile quanto previsto all'ultimo comma del precedente
articolo 30.
II presentatore, ovvero il primo firmatario ove la proposta sia avanzata da più
consiglieri, può svolgere la mozione nel tempo di 15 minuti, oltre ad ulteriori 5
minuti per la replica, salvo il caso di cui al precedente comma, al quale si applicano i
tempi normali della discussione.
Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo
votazione con precedenza su quella riguardante la mozione stessa.

ARTICOLO 34
ORDINI DEL GIORNO
Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di una espressione di voto
politico-amministrativo su fatti o questioni interessanti la Comunità per i loro
riflessi, anche sovracomunali, investenti problemi politico-sociali di carattere
generale, comunque non rientranti nell’ambito di applicazione degli altri istituti del
presente capo.
Devono essere presentati al Sindaco almeno 48 ore prima della seduta e vengono
trattati a conclusione della stessa(ove non vi siano oggetti da trattare in seduta
segreta), avendo priorità rispetto ad interpellanze ed interrogazioni.
Ordini del giorno possono essere presentati anche nel corso della seduta, ma solo
per fatti successivi alla convocazione.
La lettura e l’illustrazione, da contenersi nel tempo di 5 minuti, compete al
consigliere proponente, ovvero al primo firmatario ed alla relativa discussione può
partecipare, con lo stesso limite temporale, un consigliere per ciascun gruppo.
Il Consiglio stabilisce le forme dì pubblicità, nonché gli Enti, autorità etc. cui
trasmettere gli ordini del giorno approvati.
ARTICOLO 35
RISOLUZIONI
Le risoluzioni sono manifestazioni di orientamenti ovvero definizione di indirizzi del
Consiglio in ordine a specifici argomenti connessi ad un affare in trattazione,
sollecitate ad iniziativa del Sindaco, degli Assessori o anche da singoli consiglieri.
Vengono discusse, con gli stessi tempi degli ordini del giorno e votate durante la
seduta, impegnando Sindaco e Giunta al conseguente conforme comportamento.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 36
REMISSIONE AL PRESIDENTE
Per tutti i casi occorrendi, non previsti dalla Norma, dallo Statuto e dal presente
Regolamento, la risoluzione compete al Presidente, salvo appello, seduta stante, al
Consiglio, se la relativa decisione sia contestata da taluno dei Consiglieri.
Le risoluzioni adottate impegnano il Sindaco a presentarle formalmente al Consiglio
nella successiva seduta quale proposta di modifica del regolamento,da effettuarsi
con le modalità di cui successi vo articolo.
ARTICOLO 37
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Modificazioni al regolamento possono essere proposte, oltre che dal Sindaco, anche
da ciascun Consigliere, nelle forme previste dal presente regolamento, e sulla loro
ammissibilità decide il Sindaco, salvo che vengano presentate quale proposta di
iniziativa consiliare, come previsto al precedente articolo 33.
Tutte le modifiche sono adottate purché riportino il voto favorevole di almeno 6
consiglieri.
ARTICOLO 38
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
II presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione
contraria a norme e procedure qui previste, contenuta in regolamenti, deliberazioni
ed ogni altro provvedimento diverso dallo Statuto.
ARTICOLO 39
ENTRATA IN VIGORE
II regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio dell’Ente,
senza opposizioni, per 15 giorni consecutivi, trattandosi di atto di natura
organizzativa e come tale non soggetto a controllo preventivo di legittimità.
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