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TITOLO I: " DEL CONSIGLIO "
ARTICOLO 1
Adunanza del Consiglio
II Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti
fondamentali: Linee programmatiche di mandato, bilancio annuale con relazione
previsionale e programmatica, rendiconto della gestione con relazione illustrativa.
Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria, in tutti gli altri casi previsti dalla
Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
ARTICOLO 2
Prima adunanza - Presidenza
Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e in
carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti
urgenti ed improrogabili.
Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che rendono necessaria
l’adozione.
Il Consiglio nella prima adunanza, deve esaminare la condizione degli eletti e la loro
ineleggibilità e/o incompatibilità quando sussiste alcune delle cause dalla legge,
prendere atto della nomina dei componenti la Giunta decisa dal Sindaco.
La prima convocazione del Consiglio Comunale, dopo l'elezione, è disposta dal
Sindaco che la presiede fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
La Presidenza delle sedute del Consiglio Comunale è svolta dal Presidente del
Consiglio eletto a maggioranza assoluta tra i Consiglieri Comunali, nella prima seduta
del Consiglio.
Se dopo tre votazioni non si raggiunge tale quorum sarà sufficiente la maggioranza
relativa.
Con le stesse modalità il Consiglio eleggerà due Vice Presidenti che si alterneranno,
nell’espletamento delle proprie funzioni, nelle sedute del Consiglio Comunale. In
caso di contemporanea assenza del Presidente e dei due Vice Presidenti, la seduta sarà
presieduta dal Consigliere che abbia al suo attivo il maggior numero di presenze in
Consiglio Comunale.
ARTICOLO 3
Convocazione
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Nelle sedute successive il Consiglio e convocato dal Presidente del Consiglio
mediante avviso scritto, da consegnarsi nel domicilio di ciascun Consigliere, almeno
cinque giorni prima di quella fissato per le sedute, se si tratta di sessione ordinaria, ed
almeno, tre giorni prima per le sessioni straordinarie. Nei casi di urgenza basta che
l'avviso sia consegnato 24 ore prima.
Quando la convocazione del Consiglio sia richiesto da un quarto dei consiglieri o dal
Sindaco, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a
20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Tale termine decorre
dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri che deve essere
immediatamente protocollata.
Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un
giorno libero prima della riunione. 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 dare un avviso scritto ai
Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti
aggiunti.
Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora
per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare
l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima
convocazione o che siano risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente
costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore
prima di quella fissata per la seconda convocazione. Trascorsa un'ora da quella fissata
per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo
previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. Quando l'urgenza lo
richiede, all'ordine del giorno di adunanza in seconda convocazione possono essere
aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di prima convocazione andata
deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di
seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere è richiede la presènza prevista
per la prima convocazione. L’ aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i
Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
L'adunanza che segue ad una prima iniziatasi con il numero legale dei presenti ed
interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è
pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
Art. 3 bis
Domicilio dei Consiglieri
I Consiglieri che non risiedono nel Comune, debbono designare, entro 10 giorni dalla
proclamazione della loro elezione, un domiciliatario, residente nel comune, con lettera
indirizzata al Sindaco, al Presidente ed al Segretario Comunale il nominativo e
l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di
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convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione di
qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare
tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è stata effettuata la designazione
di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di
convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento, senza osservare altra particolare formalità. La
spedizione deve,avvenire entro il termine previsto per la consegna a domicilio. Con
tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna
dell'avviso di convocazione e rispettato i termini fissati dalle leggi e dal regolamento.
ARTICOLO 4
Gruppi Consiliari
I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo Consiliare.
Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri eletti nella medesima lista. Nel
caso che una lista presentata all'elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a
questi è riconosciuto la prerogativa e la rappresentanza spettanti ad un gruppo
consiliare.
Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato
eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco, al Presidente ed al Segretario
Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di
nuova appartenenza.
II Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui era stato eletto, senza aderire ad altri
gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Qualora più
Consiglieri vengano a trovarsi nella condizione di cui al precedente comma 4, essi
possono costituire un gruppo misto formato da almeno tre consiglieri che eleggono al
suo interno un Capogruppo.
Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al
Sindaco, al Presidente ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare al Sindaco, al Presidente ed al
Segretario Comunale, il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima
riunione del nuovo Consiglio Comunale. Con la stessa procedura dovranno essere
segnalate le variazioni della persona del Capogruppo.
In mancanza di tali comunicazioni è considerato Capogruppo il Consigliere del
Gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti.
Art.4 bis
Deposito degli Atti
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno debbono essere
depositati presso la segreteria comunale nei due giorni precedente all’adunanza se
trattasi di seduta straordinaria e nei tre giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria.
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Gli atti relativi alle adunanze convocate di urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine
del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
ARTICOLO 5
Attribuzioni del Presidente del Consiglio
II Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, dirige le sedute, regola il buon
andamento dei lavori del Consiglio, indice la discussione secondo le modalità indicate
dall’art. 12 sugli affari segnati all'ordine del giorno. Concede la parola ai Consiglieri
che ne facciano richiesta,secondo 1'ordine con cui le richieste stesse vengono fatte,
regola la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne proclama l'esito, cura
1'osservanza delle leggi e dei regolamenti .
Ha facoltà di sospendere,e, quando le circostanze lo richiedono,di sciogliere la seduta
redigendone,in questo caso, il processo verbale da trasmettere al Prefetto.
Art.5 bis
Sede delle Adunanze
Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede Comunale,
nell'apposita sala civica.
II Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco stabilisce che l'adunanza si
tenga eccezionalmente in luogo diverso della sede comunale, quando ciò sia reso
necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa; o sia motivato da
carattere sociale che fanno ritenere opportuno la presenza del Consiglio sui luoghi ove
si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno
e la solidarietà della comunità.
La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere indicata
nell'avviso di convocazione.
ARTICOLO 6
Conferenza dei Capigruppo
Per predisporre il corretto svolgimento delle sedute del Consiglio, il Presidente del
Consiglio, all'inizio dei lavori o durante il corso della stessa seduta, può convocare,
per propria iniziativa, su richiesta di un gruppo o di un Assessore, la conferenza dei
Capigruppi Consiliari al fine di concordare l'ordine dei lavori anche in deroga all'o.d.g.
del Consiglio Comunale. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del
Consiglio.
La conferenza dei Capigruppo può essere altresì convocata dal Sindaco, con preavviso
di almeno 24 ore, ogni qualvolta che Egli ritiene che ne ricorrano le circostanze
politiche ed amministrative, anche al di fuori delle sedute di Consiglio. In tal caso la
conferenza dei Capigruppo funge da Commissione Consiliare a competenza generale,
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e, come tale, il suo funzionamento è disciplinato dalle norme di cui al successivo
Titolo II.
ARTICOLO 7
Pubblicità delle Sedute
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi con deliberazioni motivata,
sia altrimenti stabilito. Le sedute del Consiglio sono segrete quando debbono essere
trattate questioni concernenti persone o che danno luogo ad apprezzamento sulla
condotta, sui meriti o demeriti di esse.
ARTICOLO 8
Nomina degli scrutatori
All'inizio della seduta il Presidente del Consiglio designerà tre Consiglieri di cui
almeno uno della minoranza, se è presente, con l'incarico di scrutatori per le
votazioni, sia pubbliche che segrete.
ARTICOLO 9
Disciplina della presenza del pubblico
II pubblica può assistere alle sedute che non sono segrete, rimanendo nello spazio ad
esso riservato e non turbando lo svolgimento delle sedute. Il Presidente del Consiglio,
dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'allontanamento dall'aula di
chiunque disturbi la seduta o sia causa di disordini. Qualora il pubblico non si attenga
alle disposizioni del Sindaco o quando non sia possibile accertare l'autore dei
disordini, il Presidente del Consiglio può ordinare lo sgombero dell'aula.
ARTICOLO 10
Avviso alla cittadinanza per le sedute del Consiglio
La Giunta Comunale provvede, specie per le riunioni di Consiglio particolarmente
importanti, a pre avvertire la cittadinanza con l'affissioni di manifesti nei luoghi più
frequentati del Paese o analogo mezzo di avvertimento.
ARTICOLO 11
Verifica del numero legale
Nel giorno ed ora indicati nell'avviso di convocazione il Sindaco è tenuto a far
eseguire dal Segretario l'appello dei Consiglieri, che sarà ripetuto due volte nello
spazia di un'ora a decorrere da quella stabilita dall'avviso di convocazione, qualora nel
primo appello non venga constatato il numera legale prescritto.
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Quando risulta il numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta, e qualora invece
non risultasse tale numero,lo farà constatare nel processo verbale e dichiarerà la
diserzione della seduta, rinviandola in seconda convocazione. La seduta in seconda
convocazione sarà valida con la presenza di almeno sette consiglieri comunali oltre al
Sindaco esclusi i casi previsti dalla legge.
ARTICOLO 12
Approvazione del verbale della seduta precedente
All'inizio di ogni seduta viene data lettura del processo verbale ed il Consiglio può
darlo per letto. Tuttavia ogni Consiglieri ha peraltro, il, diritto di chiedere che sia data
lettura o di tutto o parte del verbale della seduta precedente. Sul processo verbale è
data la parola soltanto per fare osservazioni o rettifiche o dare chiarimenti oppure per
fatto personale. Le rettifiche vengono riportate nel verbale delle sedute in cui sono
fatte. Se nessun Consigliere fa osservazioni sul processo verbale, lo stesso si intende
approvato.
ARTICOLO 13
Argomenti dell'o.d.g.-Commemorazioni e celebrazioniNessun argomento può essere discusso nel le sedute se non è stato regolarmente
iscritto all'ordine del giorno. Ogni Consigliere, però, può, all'inizio della seduta;
chiedere la parola per fare celebrazioni o commemorazioni ovvero presentare
documenti su argomenti o eventi di particolare importanza o urgenza o rilevanza
politica o risonanza politica o sociale. Per le celebrazioni o commemorazioni, oltre al
relatore può prendere la parola per una volta e per una durata non superiore a cinque
minuti, un rappresentante per ogni gruppo. I documenti presentati oltre ad essere
illustrati vengono posti in votazione con le modalità di cui al successivo articolo 27. Il
Presidente del Consiglio ha facoltà di togliere, la parola ai Consiglieri qualora questi
trattassero argomenti estranei alla celebrazione o commemorazione o all'oggetto dei
documenti presentati.
ARTICOLO 14
Inversione dell'o.d.g.
In ogni seduta la discussione degli argomenti verrà fatta secondo l'ordine in cui essi
sono iscritti nell'avviso di convocazione. Il Presidente o ciascun Consigliere potrà
proporre l'inversione dell’ordine del giorno, specificandone i motivi. Sulla richiesta
d'inversione dell'ordine del giorno possono parlare due consiglieri, uno a favore ed
uno contrario. La proposta si intende accettata, qualora non vi siano opposizioni. In
caso di opposizioni la proposta sarà sottoposta a votazione.
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ARTICOLO 15
Discussione sulle proposte della G.M.
Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, la discussione e la votazione,
avverranno sulla proposta della Giunta fatta dall'Assessore relatore che ha diritto di
replica. Allo stesso modo si procede se la proposta in discussione è stata avanzata con
relazione di un Consigliere Comunale.
ARTICOLO 16
Relazione sulle proposte — Mozione d'ordineII Presidente quando deve discutersi una proposta concede la parola al relatore
proponente; la concede poi ai consiglieri che ne abbiano fatta richiesta, secondo
l'ordine della domanda, salvo a dare la precedenza a coloro che la richiedano per
svolgere una questione pregiudiziale o una mozione d'ordine.
Sulla questione pregiudiziale e sulla mozione d'ordine non potranno prendere la parola
più di quattro consiglieri, due a favore e due contro.
ARTICOLO 17
Diritto di parola dei Consiglieri
Su ciascun argomento all'ordine del giorno nessun Consigliere può prendere la parola
più di due volte. L'intervento del Consigliere non può eccedere di norma i dieci
minuti. Si può derogare da tale norma per interventi riguardanti argomenti di
particolare importanza amministrativa e/o complessività tecnica. Le modalità
dell'esercizio, della deroga concesse dal Consiglio Comunale vanno concordate in sede
dì conferenza di capogruppo. Il Consigliere potrà richiedere ancora la parola per
mozione d'ordine, per dichiarazione di voto, per fatto personale, che deve essere, però,
specificata. Per la dichiarazione di voto o per fatto personale non si potrà parlare più di
cinque minuti. Per dichiarazione di voto può parlare solo un componente del Gruppo,
a meno che un Consigliere non voglia motivare il suo voto in difformità da quello
annunciato dal Gruppo.
ARTICOLO 18
Questione pregiudiziale
La questione pregiudiziale, cioè se un dato argomento non debba sospendersi e
rinviarsi ad altra seduta, deve essere proposta prima che si inizi la discussione
generale.
ARTICOLO 19
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Presentazioni di emendamenti e o.d.g.
Prima, durante o alla fine della discussione di una proposta, ma sempre comunque
prima della sua votazione possono essere presentate dai Consiglieri, dal Sindaco
ordini del giorno ed emendamenti che debbono essere redatti per iscritto, firmati e
presentati al Presidente del Consiglio. Prima della relativa votazione ciascun gruppo
potrà rendere dichiarazione di voto con un intervento di durata non superiore a cinque
minuti. Gli ordini del giorno e gli emendamenti sono votati subito dopo la chiusura
della discussione, secondo 1'ordine della loro precedenza.
ARTICOLO 20
Dovere del Consigliere di attenersi all'argomento in discussione.
Ciascun Consigliere ha la facoltà a iscriversi a parlare prima e durante la discussione e
deve attenersi all’argomento in discussione senza riferirsi ad argomenti estranei.
Il Presidente può richiamare il Consigliere all'osservanza di tale norma, e, in caso di
persistenza, può anche toglier li la parola,salvo ricorso al Consiglio, che decide senza
discussione con votazione palese.
ARTICOLO 21
Divieto di interruzione ad altro Consigliere
A nessun Consigliere è consentito di interrompere un oratore , salvo che si tratti di
richiamo al Regolamento e in tal caso il Consigliere deve rivolgere il rilievo al
Presidente.
ARTICOLO 22
Divieto di ulteriore intervento del relatore
II Presidente, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri relatori potranno chiedere la
parola in qualunque punto della discussione, in deroga a quanto previsto dall'art.17.
ARTICOLO 23
Chiusura della discussione
In qualsiasi affare in discussione qualora nessuna dei Consiglieri iscritti a parlare
chieda la parola, il Presidente -anche su richiesta di un Consigliere - interpellato il
Consiglio se altri intenda prendere la parola, dichiarerà chiusa la discussione.
Analogamente il Presidente, qualora la discussione si prolunghi eccessivamente, dopo
aver verificato che ogni Gruppo Politico ha motivato il proprio atteggiamento ovvero
che il gruppo che non si è espresso non intende farlo - anche su richiesta di un
Consigliere - può proporre al Consiglio di chiudere la discussione sull'argomento.
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Nella discussione che dovesse seguire a tale proposta non saranno ammessi a parlare
che un Consigliere a favore e uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti e
per una volta sola, dopo di che la richiesta di chiusura sarà messa ai voti. I
Consiglieri, già iscritti prima che sia presentata la proposta di chiusura della
discussione, conservano la facoltà di parlare.
L'eventuale replica del Sindaco, dell'Assessore competente o del Consigliere relatore
chiude definitivamente la discussione.
A tal punto i gruppi possono esprimersi solo per dichiarazione di voto.
Indetta la votazione, non può essere concessa la parola per alcun motivo.
ARTICOLO 24
Votazione complessiva della proposta
In seguita alla chiusura della discussione, il Presidente del Consiglio indice,di
norma,la votazione (a scrutinio palese) sulla proposta, nel suo complesso.
ARTICOLO 25
Votazioni per parti
Qualora si tratta di proposta complessa suddivisa in parti,articoli o voci, il
Presidente,su richiesta anche di un solo Consigliere, dispone che la proposta stessa
venga votata per parti, articoli o voci. Analogamente provvede in caso di
presentazione di emendamenti articolati. Alla fine della suddetta votazione,si provvede
alla votazione sul complesso della proposta ai sensi del precedente art.24.
ARTICOLO 26
Divieto di intervento durante la votazione
In sede di votazione non è concessa la parola ad alcun Consigliere fino alla
proclamazione del voto, eccetto che per richiamo alle disposizioni del Regolamento in
ordine alla esecuzione della votazione in parola.
ARTICOLO 27
Modalità della votazione
La votazione palese avviene o per alzata di mano, o per appello nominale.
Le votazioni relative a questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
Terminata la votazione gli scrutatori ne accertano i risultati e li comunicano al
Presidente per il riconoscimento e, la proclamazione.
ARTICOLO 28
Computo della maggioranza
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Le deliberazioni del Consiglio, ad eccezione dei casi in cui per disposizione di legge o
dello Statuto Comunale, sono richieste maggioranze speciali, si intendano approvate
quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. I Consiglieri che si
astengono non sono compresi fra i votanti. In caso di votazione a scrutinio segreto le
schede bianche o nulle concorrono alla determinazione della maggioranza dei
votanti.
ARTICOLO 29
Dichiarazione di immediata esecutività
Le deliberazioni del Consiglio, non soggette a speciale approvazione, possano essere
dichiarate immediatamente esecutive nei casi di urgenza,ai sensi del III comma
dell'art.47 della legge 142/90.
ARTICOLO 30
Diritto di presentare interrogazioni e mozioni
Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, e mozioni su argomenti di competenza
del Consiglio Comunale che interessano anche indirettamente l'attività del Comune o
che riguardino la vita della Comunità Amministrata.
ARTICOLO 31
Interrogazioni
Le interrogazioni debbono essere presentate per iscritto e dirette al Sindaco, al
Presidente del Consiglio , all'Assessore competente i quali, se richiesti, risponderanno
per iscritto. In caso contrario il Sindaco le segnerà all'ordine del giorno della prima
seduta, sempre che esse siano presentate almeno 8 giorni prima di quello fissato per la
seduta stessa.
In principio di seduta si procede alla discussione delle interrogazioni e dopo un'ora di
trattazione il Presidente potrà rinviare la discussione delle altre interrogazioni alla
seduta successiva .
ARTICOLO 32
’
Illustrazione dell interrogazione - Replica dell'interrogante
L'interrogante ha il diritto di illustrare la propria interrogazione. Dopo la risposta del
Sindaco e/o dell'Assessore competente ha il diritto di dichiararsi soddisfatto o meno,
motivando il suo atteggiamento. Il tempo concesso per l'illustrazione è di dieci minuti;
per la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione, sono concessi cinque minuti.
Il Consigliere che si dichiara insoddisfatto ha il diritto di trasformare la sua
interrogazione in mozione che verrà iscritta all'ordine del giorno della seduta
successiva del Consiglio.
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ARTICOLO 33
Rinvio e decadenza delle interrogazioni
Se l'interrogante non fosse presente al momento della discussione,l'interrogazione
s’intenderà, salvo che non sia stato richiesto in precedenza il rinvio.
ARTICOLO 34
Rinvio e decadenza delle interrogazioni o interpellanze
Le mozioni debbono essere presentate per iscritto al Sindaco che deve iscriverle
all'ordine del giorno della seduta dei Consiglio successiva alla presentazione, purchè
questa avvenga almeno 8 giorni prima di quello fissato per la seduta.
Il Presidente del Consiglio, se ritiene che la mozione non riguardi argomenti che siano
di competenza del Consiglio o non interessino neanche indirettamente la via e l'attività
del Comune, o quella della Comunità Amministrata ha facoltà di non iscriverla
all'ordine del giorno, dandone, però, comunicazione motivata nella prima seduta del
Consiglio.
Avverso la decisione del Sindaco è ammesso ricorso ai Consiglio che decide al
riguardo,seduta stante ed in caso di accoglimento del ricorso, la mozione sarà iscritta
all'ordine del giorno della seduta successiva.
ARTICOLO 35
Diritti del primo firmatario di atti Consiliari
Ogni Consigliere potrà firmare ordini del giorno, proposte, emendamenti,
interrogazioni, e mozioni presentate da altri; ma agli effetti della discussione sarà
considerato come proponente, solo il primo firmatario, che, qualora non sia presente al
momento della discussione, o rinunci alla parola, può essere sostituito da altro
firmatari.
Art.35 bis
Controllo preventivo di legittimità'
Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, adottate nelle materie di cui
all’art.17, comma 38, della legge 15 maggio 1997, n.127, sono sottoposte al controllo
preventivo di legittimità da parte del CORECO, nei limiti delle illegittimità
denunciate, quando 1/5 dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con
l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio.
Contestualmente all'affissione, le predette deliberazioni in copia conforme possono
essere ritirate dai Capigruppo consiliari presso la segreteria comunale.
I consiglieri comunali hanno diritto di visione, negli orari degli uffici di segreteria, le
deliberazioni, con relativi allegati.
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Art. 35 ter
Revoca
II Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela ha il potere discrezionale di
provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie
deliberazioni, in particolare quanto si accertino o si presentino fatti e circostanze che
non sono state valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
ARTICOLO 36
Comunicazione del Presidente
II Presidente avrà facoltà di dare durante la seduta comunicazione anche
estranee all’ordine del giorno. Su tali comunicazioni potrà aprirsi la discussione
soltanto per esprimere voti o formulare ordini del giorno ma non potranno adottarsi
provvedimenti.
ART.36 bis
Indennità' di Presenza
Ai Consiglieri Comunali è dovuta l’ indennità di presenza per l'effettiva partecipazione
ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche ai Consiglieri che
partecipano alle Commissioni Permanenti.
ART.36 ter
Gestione Risorse
I Consiglieri Comunali potranno usufruire di una stanza e di tutte le attrezzature del
Comune per l'espletamento del loro mandato.
Un dipendente comunale collaborerà, part-time, e curerà tutte le pratiche relative al
funzionamento e ai rapporti dei Gruppi Consiliari.
Sarà, inoltre, previsto nel bilancio dell'Ente, un'adeguata cifra per la gestione e i
servizi del Consiglio Comunale per il funzionamento dei Gruppi Consiliari
regolarmente costituiti, per le indennità di carica del Presidente del Consiglio e per i
gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali.
Relativamente all'anno 2000, le risorse economiche saranno
attinte dal bilancio comunale, dagli stanziamenti previsti nel Titolo 1, funzione 1,
servizio 1 e cioè "ORGANI ISTITUZIONALI".
intervento 2 e 3 "ACQUISTI BENI DI CONSUMO" e "PRESTAZIONI DI
SERVIZI”.
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TITOLO II " DELLE COMMISSIONI "
ARTICOLO 37
Commissioni Consi1iari Permanenti
Sono istituite le Commissioni Consiliari Permanenti allo scopo dì trattare in modo
approfondito e spedito gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale,così
come previste ed individuate nell’allegata appendice, parte sostanziale
ed
integrante del presente regolamento.
L’assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni é fatta,con provvedi mento del
Sindaco, sulla base della designazione del Gruppo di appartenenza, in modo che in
ciascuna Commissione sia garantita la presenza di ogni singola espressione politica.
Ogni Consigliere può far parte di più Commissioni .
Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione
può essere sostituito da un collega del gruppo all'uopo delegato.
gli Assessori, se Consiglieri, possono far parte di Commissioni che non riguardino i
settori di propria competenza; partecipano, viceversa senza diritto di voto alle
Commissioni preposte ai rami di servizio del proprio settore. Esse, se impediti,
possono,in questo caso, essere sostituiti da un collega della Giunta Municipale.
Ogni Consigliere della Commissione,in caso di votazione,ha un peso pari al numero
dei Consiglieri del gruppo che rappresenta.
ARTICOLO 38
Ufficio di Presidenza
Le Commissioni Consiliari sono raggruppate per Aree Funzionali, individuate
nell'allegata appendice. Per ogni Area Funzionale viene nominato un Presidente ed un
vice Presidente a cui è attribuita la presidenza di tutte le Commissioni afferenti. Essi
vengano eletti - con votazione palese - dai componenti della Commissione a
maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Presidente del Consiglio. L'ufficio
di Presidenza assolve il compito di mantenere gli opportuni contatti con gli organi
dell'Amministrazione Comunale in particolare con l'Assessore al ramo, allo scopo
di facilitare il lavoro e l'assolvimento dei compiti della Commissione.
Il Presidente presiede e dirige i lavori della Commissione e ne dispone la
convocazione a norma del successivo art.42, nei locali indicati nell'avviso di
convocazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento.
Funge da Segretario un dipendente Comunale, nominato dal Sindaco.
Il Segretario tiene nota delle presenze e redige il verbale della seduta.
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ARTICOLO 39
Funzionamento ed attribuzioni
Le commissioni esprimono pareri obbligatori,ma non vincolanti,salvo nei casi
esplicitamente previsti dalla legge o dallo statuto. Le Commissioni oltre all'esame
delle questioni di competenza consiliare proposte dalla Giunta Municipale dei singoli
componenti,possono essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che la
Giunta Municipale il Sindaco e singoli Assessori ritengono di chiedere.
Qualora sul provvedimento di competenza del Consiglio Comunale, proposto dalla
Giunta Municipale o dai componenti della Commissione, si raggiunga il voto unanime
dei presenti e purché esso sia espressione della unanimità dei Gruppi Consiliari
costituiti, il Consiglio ha facoltà di deliberare sul provvedimento senza dibattito.
La Giunta Municipale salvo motivati casi di urgenza, porterà all'esame delle
Commissioni competenti tutti gli argomenti di competenza consiliare.
ARTICOLO 40
Convocazione
Le Commissioni Consiliari Permanenti sono convocate con apposito avviso dai loro
Presidenti almeno 48 Ore prima.
In caso di urgenza la convocazione può
essere
disposta
a mezzo
telegrafico,telefonico o anche via fax con preavviso di 24 ore.
La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti
oltreché dal Sindaco o dai singoli Assessori.
Il Sindaco può provvedere, ove necessario, a convocare congiuntamente più
Commissioni.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti che verranno
trattati nelle riunioni; la Commissione, a maggioranza, può integrare, nel numero
tali argomenti.
Il Sindaco, il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio convoca e presiede la prima
riunione delle Commissioni.
ARTICOLO 41
Validità delle sedute
Le Commissioni possono essere riunite in prima ed in seconda convocazione: la prima
da tenersi in mattinata e la seconda in orario pomeridiano nella stessa giornata. La
validità delle sedute è regalata dalle stesse norme che disciplinano le sedute del
Consiglio Comunale,tenuto conto del peso ponderale di ciascun gruppo consiliare.
Le sedute delle Commissioni sono in genere, pubbliche, a meno che non venga
proposta motivatamente e votata a maggioranza la loro segretezza. Sono comunque
15

segrete le sedute della Commissione ove si discute e si fanno apprezzamenti di merito
su persone. La data, l'ora ed il luogo delle sedute delle Commissioni aperte al
pubblico, devono essere pubblicizzate con affissione, a cura, del Presidente, di appositi
comunicati all’albo pretorio per l'espletamento del proprio mandato le Commissioni
hanno facoltà di chiedere agli Uffici del Comune tramite il Presidente, informazioni,
notizie e documenti, che debbono, essere tempestivamente messi a disposizione dei
Commissari.
ARTICOLO 42
Membri aggregati in qualità di esperti
All'atto della formazione delle Commissioni Consiliari Permanenti oltre i componenti
Consiliari i Gruppi possono designare in ogni Commissione, due esperti di propria
fiducia. Tali esperti partecipano ai lavori della Commissione medesima anche in
assenza dei rispettivi rappresentanti Consiliari. In tal caso e solo in tal caso sono
abilitati ad esprimerne la volontà politica purché ne abbiano esplicita delega e fermo
restando che ogni Gruppo in sede di Commissione esprime un unico voto.
Gli esperti vengono nominati con provvedimento Sindacale, contestualmente ai
Consiglieri Comunali facenti parte la Commissione, quali membri aggregati
permanenti delle Commissione stessa.
ARTICOLO 43
Convocazione Consulenti
Per argomenti particolarmente significativi, le Commissioni possano convocare uno o
più Consulenti. A tal fine le Commissioni decidono a maggioranza, fermo restando il
diritto della minoranza di chiedere l'intervento di Consulenti di propria fiducia. I
consulenti non concorrono alla formazione delle decisioni delle Commissioni essendo
la loro presenza limitata alla espressione del proprio parere in merito all'argomento.
ARTICOLO 44
Nomina dei relatori
La Commissione, se chiamata ad esprimere pareri ai sensi art.39, ultimato l'esame di
ciascun argomento,incarica il Presidente o altro membro di riferire all'organo
competente per iscritto o verbalmente.
la minoranza ha la facoltà di nominare uno o più relatori. Al relatore o ai relatori delle
Commissioni in Consiglio Comunale si applica questo disposto dell'art.22, del
presente regolamento, salvo la facoltà della G.M. di intervenire preliminarmente
sull'argomento.
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ARTICOLO 45
Termine per l'esame degli argomenti
Il termine perentorio a disposizione delle Commissioni per pronunciarsi su ciascun
argomento è di giorni 10. Trascorso tale termine, salvo proroghe concesse dal Sindaco
per casi eccezionali,per questioni particolarmente complesse,passa all'esame del
Consiglio.
Il Sindaco può, con decisione motivata, chiedere che su specifici argomenti venga
adottata la procedura di urgenza con conseguente diritto di precedenza sugli altri
argomenti e la riduzione del termine per pronunciarsi, a disposizione della
Commissione, a 2 giorni.
ARTICOLO 46
Norme per la discussione e votazione
Le norme procedurali contenute negli articoli dal n. 13 al n.27 del Titolo I e relative al
funzionamento del Consiglio Comunale, sono estese, in quanta applicabili, alla
disciplina della discussione e delle votazioni, in commissione.
ARTICOLO 47
Commissioni Speciali
II Consiglio può, a maggioranza, su richiesta motivata anche di un solo gruppo
fatto nei modi e nei termini di cui all'art. 292 del T.U.L.C.P. R.D. 4.2.1915, n.148
procedere alla nomina di Commissioni speciali anche permanenti per l'esame, lo
studio, e l'indagine su particolari questioni o che riguardano settori di rilevante
importanza civile e sociale, come pure Commissioni d’inchiesta ai sensi dell'art.37
dello Statuto Comunale.
A dette Commissioni si applicano tutte le disposizioni concernenti le C.C.P. così come
contenuto negli articoli precedenti del titolo II.
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TITOLO III: " NORME FINALI "
ARTICOLO 48
Modifiche regolamento
Le eventuali modifiche al presente regolamento saranno discusse e deliberata dal
Consiglio, nelle forme previste dall'art.70 dello Statuto Comunale.
APPENDICE
Commissioni Consiliari Permanenti
del Consiglio Comunale n.20 del 24.11.1984
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI –
1. Azienda comunale
2. Servizi Sanitari
3. Pubblica Istruzione
4. Patrimonio Comunale
5. Assistenza
6. Problemi della Gioventù
7. Sport e Tempo Libero
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
1. Programmazione e Bilancio
2. Urbanistica
3. Lavori Pubblici
4. Ecologia
5. Toponomastica
6. Protezione Civile
7. Trasporto e Traffico
DIPARTIMENTO ECONOMICO – SOCIALE
1. Turismo
2. Commercio
3. Pesca
4. Agricoltura
5. Artigianato
6. Cultura
7. Problemi del Lavoro e dell'Occupazione
COMMISSIONE PER LA TRASPARENZA ( per il controllo interno sulla
correttezza e l'efficienza degli atti Amministrativi e l’ attuazione del programma).
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