
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DEL  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

(Approvato con Atto di Consiglio Comunale n. 226 del 31.07.2007 esecutivo ai sensi 
dell'art. 134/32 D. Lgs./2000 in data 29 Settembre 2007) 



INDICE 
 
 
CAPO I 
 
Disposizione generali.............................................................................................pag. 3 
 
 
CAPO II 
 
Autonomia funzionale e organizzativa  
del Consiglio Comunale........................................................................................pag. 4 
 
 
CAPO III 
 
Il presidente e l'ufficio di presidenza.....................................................................pag. 4 
 
 
CAPO IV 
 
I gruppi consiliari...................................................................................................pag. 7 
 
 
CAPO V 
 
Le commissioni consiliari......................................................................................pag. 9 
 
 
CAPO VI 
 
Diritti doveri dei consiglieri.................................................................................pag. 17 
 
 
CAPO VII 
 
Convocazione e disciplina delle sedute...............................................................pag. 21 
 
 
CAPO VIII 
 
Svolgimento delle sedute.....................................................................................pag. 25 
 
 

 1



CAPO IX 
 
 
Modalità delle votazioni......................................................................................pag. 30 
 
CAPO X 
 
Disciplina delle sedute.........................................................................................pag. 33 
 
 
CAPO XI 
 
Norme transitorie e finali.....................................................................................pag. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art.1 
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1. Il funzionamento del consiglio comunale di Terni, nel quadro dei principi fissati 

dalle leggi dello stato e dallo statuto del comune di Terni, é disciplinato dalle 
norme contenute nel presente regolamento. 

 
 

Art. 2 
ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
1. Il consiglio comunale, costituito dal sindaco e dai consiglieri eletti, ricomprende i 

seguenti organi: il presidente del consiglio comunale, l’ufficio di presidenza,  la 
conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dei presidenti delle commissioni,  
di seguito denominata conferenza dei presidenti, i gruppi consiliari, le 
commissioni consiliari. Resta salva la facoltà del presidente del consiglio 
comunale di convocare disgiuntamente i presidenti dei gruppi consiliari o i 
presidenti delle commissioni. 

 
 

Art. 3 
LUOGO DELLE SEDUTE 

 
1. Le sedute del consiglio comunale hanno   luogo  presso la  residenza 

municipale. 
2. Il segretario generale del comune garantisce che la sala consiliare sia sempre 

adeguata a consentire lo svolgimento dei lavori del consiglio, ad ospitare i 
rappresentanti degli organi di informazione e i cittadini che intendono 
assistere alle sedute. 

3. La conferenza dei presidenti può stabilire che la seduta del consiglio si tenga 
eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale. 

4. La sede ove si tiene la seduta del consiglio comunale deve essere indicata 
nell’avviso di convocazione.  

5. Nel giorno fissato per la seduta sono esposte le bandiere della repubblica 
italiana e dell’unione europea. All’interno della sala consiliare è anche  
esposto il gonfalone della città di Terni. 
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CAPO II 
AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 
 

Art. 4 
SERVIZIO DI  STAFF DEL CONSIGLIO E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO. 
 
1. Al fine di assicurare il migliore funzionamento del consiglio e degli organi 

consiliari e di garantirne la piena autonomia, è istituito il servizio di staff del 
consiglio comunale, e dell’ufficio di presidenza del consiglio, cui é assegnata 
idonea dotazione di personale ed  alla cui direzione é preposto un dirigente, 
secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e servizi di cui all’art. 65 
dello statuto.  

2. Il servizio di staff della presidenza del consiglio comunale dipende 
funzionalmente e svolge compiti di supporto, di assistenza e di segreteria nei 
confronti degli organi del consiglio comunale.                                          

 
 

Art. 5 
RISORSE FINANZIARIE 

 
1. Il presidente del consiglio, con decisione assunta in sede di ufficio di presidenza, 

sentita la conferenza dei presidenti e l’assessore al bilancio, definisce il 
fabbisogno necessario al funzionamento del consiglio e degli organi consiliari e ne 
propone l’iscrizione del relativo stanziamento nel bilancio annuale di previsione 
qualora la proposta non venga trasmessa al sindaco, si intende confermato il 
fabbisogno stanziato nell’esercizio precedente. 

2. Gli adempimenti contabili dei fondi destinati al funzionamento del consiglio e 
degli organi consiliari é affidata al servizio di “staff del consiglio comunale”. 
L’impegno e la liquidazione delle spese  sono disposti dal dirigente assegnato al 
servizio, su richiesta della presidenza del consiglio comunale. 

 
 

Capo III 
IL PRESIDENTE E L’UFFICIO DI  PRESIDENZA 

 
 

Art. 6 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO E DELL’UFFICIO DI 

PRESIDENZA 
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1. Alla elezione del presidente del consiglio e dei due vice presidenti si procede con 
le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 30 dello statuto. 

2. Il presidente e i due vice presidenti costituiscono l’ufficio di presidenza. 
3. La elezione del presidente del consiglio avviene  sulla base di una o più 

candidature espresse dai gruppi consiliari in aula prima del voto. Ciascun gruppo 
non può presentare più di una candidatura. 

4. La elezione dei due vicepresidenti avviene sulla base di candidature espresse dai 
gruppi di maggioranza e di minoranza in aula prima del voto. Nel caso in cui siano 
espresse più candidature risultano eletti il candidato di maggioranza e il candidato 
di minoranza che hanno ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati dello 
schieramento di appartenenza. 

5. Si procede immediatamente alla votazione qualora siano state avanzate almeno 
due candidature ancorché dello stesso schieramento.  
 
 

Art. 7 
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE 

 
1. Il presidente del consiglio rappresenta l’assemblea, ne assicura l’autonomia 

funzionale ed il buon andamento e ne valorizza il ruolo e le prerogative secondo 
criteri di imparzialità, correttezza ed efficienza. Assicura l’osservanza dello 
statuto  e del regolamento, la comunicazione e la pubblicazione  della attività 
istituzionale del consiglio e delle commissioni consiliari. 

2. Il presidente del consiglio: 
a. convoca e presiede l’assemblea, dirigendone i lavori, ed in tale ambito può 

prendere la parola in qualsiasi momento; decide sulla ricevibilità degli atti; 
concede e toglie la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun 
intervento; apre e dichiara chiusa la discussione; stabilisce l’ordine delle 
votazioni e ne proclama i risultati; fissa le modalità per l’accesso del pubblico; 
assicura il regolare svolgimento delle sedute e ne può disporre la sospensione e 
lo scioglimento; 

b.  predispone e organizza, sentito l’ufficio di presidenza, i mezzi e le strutture in 
dotazione del consiglio per garantire il regolare funzionamento dell’assemblea, 
delle commissioni, della conferenza dei presidenti , per fornire ai gruppi 
consiliari mezzi, attrezzature e servizi per l’esercizio delle loro funzioni, tenuto 
conto delle esigenze comuni e della rispettiva consistenza numerica, e per 
consentire a ciascun consigliere l’esercizio dei propri diritti e prerogative; 

c.  verifica di concerto con i vice presidenti le giustificazioni dei consiglieri 
comunali per le assenze alle sedute ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, 
comma 2,  dello statuto comunale; 

d. assume  le iniziative volte  a garantire ai gruppi e ai singoli consiglieri 
l’acquisizione di tutte le informazioni e i documenti necessari all’esercizio delle 
funzioni e all’espletamento del mandato, assicurando la collaborazione degli 
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uffici comunali anche per la formulazione e la presentazione di proposte di 
deliberazioni, di istanze, di mozioni e di interrogazioni; 

e. può invitare persone esterne a partecipare alle sedute del consiglio anche su 
richiesta del sindaco  o della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari  in 
relazione alla trattazione di particolari problematiche; 

f. nell’ambito dell’attività di coordinamento delle commissioni, sulla base di 
quanto stabilito dalla conferenza dei presidenti, fissa il calendario delle attività 
consiliari;  

g. convoca la conferenza dei presidenti,  assumendone la presidenza e fissando 
l’ordine del giorno delle sedute nei casi previsti dal regolamento e quando ne 
facciano richiesta un numero di presidenti di gruppi rappresentanti almeno un 
quinto dei componenti del consiglio; 

h. assicura le relazioni istituzionali del consiglio comunale con gli altri organi del 
comune, anche mediante la promozione di conferenze, su problemi di generale 
interesse politico-istituzionale, su mandato dell’assemblea; 

i. assicura, una adeguata e obiettiva valutazione delle questioni da sottoporre 
prioritariamente all’esame del consiglio e redige, sentita la conferenza dei 
presidenti  e la giunta, l’ordine del giorno. 

j. dispone la programmazione dei lavori del consiglio comunale, sentita la 
conferenza dei presidenti; 

3. Il presidente del consiglio esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla 
legge, dallo statuto, dal regolamento e dagli altri regolamenti previsti dallo 
statuto. 

 
 

Art. 8 
CESSAZIONE DALLA CARICA  DI PRESIDENTE 

 
1. Il presidente del consiglio comunale cessa dalla carica per revoca, decadenza, 

dimissioni o decesso. 
2. Alla revoca e rielezione del presidente si procede con le modalità di cui al terzo 

comma dell’art. 31 dello statuto. 
3. Per ogni altra causa di cessazione, il consiglio comunale procede alla rielezione 

del presidente ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 30 dello statuto, nella 
prima seduta successiva alla pronuncia di decadenza o alla presa d’atto delle 
dimissioni o del decesso.  

 
 

Art. 9 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
1. L’ufficio di presidenza coadiuva il presidente del consiglio nell’esercizio delle sue 

funzioni, esamina e discute, in via preventiva, le questioni di maggiore rilevanza 
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che attengono allo svolgimento dei compiti del presidente e che questi ritenga di 
sottoporre all’esame dello stesso. 

2. L’ufficio di presidenza cura la tenuta e l’aggiornamento del registro  di cui al terzo 
comma dell’art. 16 dello statuto. 

3. L’ufficio di presidenza é convocato dal presidente del consiglio, che lo presiede, 
almeno due volte al mese; la convocazione é effettuata mediante avviso 
contenente l’indicazione degli argomenti da trattare; l’avviso deve essere 
recapitato ai componenti  tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. 

4. Le sedute dell’ufficio di presidenza non sono pubbliche e dei lavori viene redatto 
verbale a cura del personale del  servizio di staff del consiglio comunale 

5. Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono assunte collegialmente, ma in caso di 
disaccordo prevale la volontà del presidente. 

6. Il presidente, qualora ne ravvisi l’opportunità, può invitare alle riunioni 
dell’ufficio di presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari di cui all’art. 
15. 

 
 

Art. 10 
CESSAZIONE DALLA CARICA DEI VICE PRESIDENTI 

 
1. I vice presidenti che compongono l’ufficio di presidenza cessano dalla carica per 

revoca, decadenza, dimissioni o decesso. 
2. La revoca è pronunciata dal consiglio a maggioranza dei componenti, nei casi di 

compimento di atti contrari alla legge, allo statuto o al  presente regolamento, 
ovvero per gravi motivi. 

3. La cessazione dalla carica di uno dei vice presidenti determina la rielezione di 
entrambi, con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell’art.30 dello statuto, 
nella prima seduta del consiglio comunale, successiva alla dichiarazione di 
decadenza o all’evento delle dimissioni o del decesso. 

 
 

CAPO IV 
I GRUPPI CONSILIARI 

 
 

Art. 11  
 COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI  

 
1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi. I consiglieri eletti nella 

medesima lista formano  un gruppo consiliare. Qualora una lista presentata alle 
elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, ovvero tale situazione  si verifica 
nel corso del mandato, il consigliere ha titolo a costituire un gruppo o a mantenere 
quello già costituito. 
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2. Entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio, il consigliere che intende far 
parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale é stato 
eletto, deve inviare comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la 
dichiarazione scritta di accettazione del gruppo cui intende aderire. 

3. I gruppi così formatisi possono unificarsi ovvero confluire l’uno nell’altro, 
dandone comunicazione al presidente del consiglio. 

4. Per la formazione di un  gruppo nel corso del mandato occorre un numero minimo 
di tre consiglieri. I consiglieri che fuoriescono dai gruppi costituiti ai sensi del 
primo e secondo comma e che non intendono aderire ad altro gruppo o costituirne 
uno nuovo, vanno a formare il gruppo misto ove confluiscono. Qualora il gruppo 
di nuova costituzione riduca i propri componenti ad un numero inferiore a tre, i 
rimanenti consiglieri confluiscono nel gruppo misto o in altri gruppi già costituiti. 

5. Ciascun gruppo designa il proprio presidente, dandone comunicazione al 
presidente del consiglio. Analoga comunicazione deve essere inoltrata nel caso di 
sua sostituzione. In mancanza della  comunicazione al presidente del consiglio 
della avvenuta designazione, è considerato presidente del gruppo il componente 
che é stato eletto con la maggiore cifra individuale, calcolata ai sensi del sesto 
comma dell’art. 73, T.U. 18 agosto 2000 n. 267. La designazione del presidente 
del gruppo misto rispetta il criterio della rotazione semestrale dell’incarico, salvo 
diversa e unanime determinazione del gruppo misto da esprimersi alla scadenza di 
ciascun turno di rotazione. 

 
 

Art. 12 
CONFERENZA DEI  PRESIDENTI 

 
1. I presidenti dei gruppi consiliari, i presidenti delle commissioni consiliari e 

l’ufficio di presidenza  costituiscono la conferenza dei presidenti.  
2. La conferenza dei presidenti coadiuva il presidente del consiglio nella redazione 

dell’ordine del giorno e nella programmazione dei lavori dell’assemblea ed  
esercita ogni altra funzione prevista dallo statuto e dal regolamento interno del 
consiglio comunale. 

3. La conferenza dei presidenti é convocata dal  presidente del consiglio comunale 
almeno due volte al mese con avviso scritto contenente l’ordine del giorno degli 
argomenti da trattare. Delle riunioni é redatto sintetico verbale a cura del 
personale del servizio di staff. 

4. Ai fini della corresponsione del gettone di presenza, la partecipazione alle sedute 
della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari é equiparata alla 
partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari.  

 
 

Art. 13 
RISORSE 
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1. Ai gruppi é garantita, a cura del presidente del consiglio, la disponibilità di locali e 
di attrezzature, e l’utilizzo di personale per l’esercizio delle funzioni inerenti al 
mandato elettorale. 

2. Le risorse finanziarie da attribuire ai singoli gruppi sono ripartite annualmente, nei 
limiti della dotazione di bilancio, in una quota fissa per ciascun gruppo e in una 
quota proporzionale al numero dei consiglieri di appartenenza, con atto del 
presidente del consiglio, sentita la conferenza dei presidenti. 

3. In caso di modifica della composizione dei gruppi consiliari ai sensi dell’art. 11, 
resta ferma la ripartizione delle risorse  attribuite ai gruppi fino all’esercizio di 
bilancio successivo.  

4. La gestione delle risorse finanziarie assegnata ai gruppi é curata dal servizio di 
staff del consiglio, che provvede agli impegni e alla liquidazione delle spese 
secondo le norme di contabilità pubblica. 

5. Le spese che ciascun gruppo consiliare può effettuare con il fondo annuo previsto 
dal presente articolo sono quelle riconducibili allo svolgimento delle proprie 
attività istituzionali. 

6. Delle spese effettuate deve essere fornito adeguato rendiconto con apposita 
dichiarazione documentata da parte del presidente di ciascun gruppo consiliare; la 
presentazione del rendiconto costituisce condizione per l’erogazione delle risorse 
finanziarie nell’esercizio successivo. Dall’importo delle risorse finanziarie 
assegnabili sulla base dei criteri stabiliti con decreto del presidente del consiglio, 
sentiti i vice presidenti e la conferenza dei presidenti, vengono detratte le somme 
erogate nell’esercizio precedente e non utilizzate o non rendicontate. 

 
 

CAPO V 
LE COMMISSIONI CONSILIARI 

 
 

Art. 14 
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

 
1. Le commissioni permanenti in cui si articola il consiglio comunale a norma 

dell'art. 39 dello statuto svolgono funzioni istruttorie, di indirizzo, di indagine e 
referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del consiglio, nonché  funzioni 
di controllo e garanzia.  

2. Le commissioni aventi funzioni istruttorie, di indirizzo e referenti sono quelle 
sottoindicate ed hanno competenza nelle materie a fianco nominate. 

1 ^ Commissione: 
Urbanistica, PEEP e PAIP 
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e opere infrastrutturali 
Manutenzione e arredo urbano 
Viabilità 
Politiche della mobilità. 
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2^ Commissione  
Gestione servizi sul territorio 
Politiche sociali e sanità 
Istruzione pubblica  
Politiche culturali 
Università e formazione Turismo e sport. 
 
3^ Commissione  
Bilancio e programmazione economica 
Finanze – Tributi – Patrimonio  
Decentramento 
Politiche organizzative 
Istituzioni 
Aziende speciali 
Partecipazioni societarie 
Commercio 
Sviluppo economico 
Politiche del lavoro 
Politiche ambientali 
 
3. I regolamenti e le convenzioni sono di competenza delle commissioni competenti 

per materia. 
4. La commissione di controllo e garanzia svolge le funzioni di cui al secondo 

comma dell'art. 39 dello statuto. 
5. Le commissioni usufruiscono del personale, delle strutture e dei finanziamenti 

complessivamente assegnati al consiglio comunale. 
6. In caso di tematiche di particolare complessità è facoltà del presidente del 

consiglio inviare le tematiche in oggetto a più commissioni riunite in seduta 
congiunta. 

7. In caso di seduta congiunta il numero legale per la validità della seduta è dato 
dalla somma del numero legale delle commissioni componenti. La presidenza 
della seduta congiunta è attribuita al presidente più anziano di età. 

 
 

Art. 15 
COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 

CON FUNZIONI ISTRUTTORIE, DI INDIRIZZO E REFERENTI 
 
1. Ciascuna delle commissioni è composta, secondo un criterio di proporzionalità, 

dai consiglieri designati dalla conferenza dei presidenti oltre al presidente ed al 
vice presidente nominati ai sensi del terzo comma. 

2. Il consiglio, entro quindici giorni dalla nomina del presidente del consiglio, 
procede alla nomina a scrutinio segreto dei presidenti e dei vice presidenti di 
ciascuna commissione. 
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3.  Il voto é limitato ad un nome, ai sensi del terzo comma dell’art. 40 dello statuto, 
sulla base di candidature rispettivamente proposte dai presidenti dei gruppi 
consiliari appartenenti alla maggioranza e alle minoranze consiliari. Il candidato 
che raggiunge il maggior numero di voti é eletto presidente, il consigliere 
candidato dagli schieramenti opposti, che raggiunge il numero di voti 
immediatamente inferiore, é eletto vice presidente. 

4. La conferenza dei presidenti, entro cinque giorni dalla elezione dei presidenti e dei 
vicepresidenti delle commissioni, comunica al presidente del consiglio i 
nominativi dei consiglieri per la formazione delle singole commissioni, designati 
in conformità ai criteri fissati dal primo comma dell'art. 40 dello statuto e dal 
quinto comma del presente articolo. 

5. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al quarto comma, si procede alla 
istituzione delle commissioni tenuto conto delle designazioni della conferenza dei 
presidenti e della consistenza numerica dei gruppi, computando il presidente ed il 
vice presidente ai fini della rappresentanza dei vari gruppi all'interno di ciascuna 
commissione e garantendo la presenza di almeno un rappresentante per gruppo in 
ogni commissione, salvo quanto disposto al sesto e ottavo  comma. L’ istituzione 
delle commissioni é disposta dal presidente sulla base della presa d'atto da parte 
del consiglio della proposta da lui formulata. 

6. Ai gruppi con un numero di consiglieri pari o inferiori a quattro é assicurata la 
presenza in tante commissioni quanti sono i rispettivi componenti. 

7. Qualora la conferenza dei presidenti  non comunichi i nominativi dei consiglieri 
designati per le varie commissioni nel termine di cui al quarto comma, il 
presidente del consiglio provvede direttamente alla costituzione delle commissioni 
sulla base dei criteri e delle modalità di cui al quinto e sesto comma. 

8. Un consigliere non può essere membro di più commissioni. Ai gruppi che abbiano 
propri consiglieri solo in alcune delle commissioni é consentito far partecipare un 
proprio consigliere anche alle sedute delle commissioni in cui non siano presenti 
propri designati; in tal caso il partecipante può chiedere di prendere la parola ma 
non ha diritto di voto. 

9. Le commissioni durano in carica quanto il consiglio comunale. 
10. Ciascun membro di commissione può farsi sostituire da altro consigliere del 

gruppo cui appartiene. II sostituto esercita in commissione tutti i diritti del 
consigliere sostituito. 

11. E' ammesso il passaggio da una ad altra commissione mediante lo scambio di 
posizioni tra membri appartenenti allo stesso gruppo, previa comunicazione al 
presidente del consiglio e ai due presidenti delle commissioni interessate. Lo 
scambio non é consentito ai consiglieri che rivestano all'interno della commissione 
la carica di presidente o vicepresidente. 

12. In caso di cessazione dalla carica di  consigliere comunale membro di 
commissione, il nuovo consigliere subentra nella posizione ricoperta dal 
consigliere cessato. Qualora il consigliere che cessa dalla carica rivesta la carica di 
presidente o di vicepresidente di commissione, si procede alla rielezione ai sensi 
del terzo comma.  

 
 

Art. 16 
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 

CON FUNZIONI ISTRUTTORIE, DI INDIRIZZO E REFERENTI  
 

1. Il presidente convoca la commissione e ne coordina i lavori. 
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2. Il presidente e il vicepresidente svolgono le loro funzioni avvalendosi di un 
apposito ufficio di segreteria. 

3. II presidente, di concerto con il vicepresidente, fissa di norma l'ordine del giorno e 
dei lavori della commissione sulla base dell'ordine cronologico degli atti assegnati 
alla commissione dal presidente del consiglio, fatte salve le priorità indicate e 
motivate dal sindaco, dalla giunta o dalla conferenza dei presidenti dei gruppi 
consiliari ovvero da lui stesso rilevate. Ciascun membro di commissione può 
proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti inerenti alle materie di 
competenza della commissione di appartenenza. 

4. Il presidente della commissione, previa comunicazione al presidente del consiglio 
e sentita la commissione medesima, ha la facoltà di disporre audizioni e 
sopralluoghi, acquisire documentazione e compiere ogni altra attività ritenuta utile 
allo svolgimento delle proprie funzioni e di quelle della commissione. 

5. In caso di assenza o di impedimento del presidente le funzioni sono esercitate dal 
vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere 
più anziano, individuato ai sensi del quinto comma dell’art. 11. 

 
 

Art.. 17 
LE FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI  

 
1. Le commissioni svolgono attività preparatoria ed istruttoria  su atti di indirizzo 

politico e attività consultiva su atti e provvedimenti amministrativi  da sottoporre 
al consiglio comunale. 

2. Il consiglio comunale può inoltre affidare alle commissioni: 
a. l’espletamento di compiti di indagine e di studio su argomenti di interesse 

generale, attinenti alle materia di competenza consiliare, salvo quanto disposto 
dal settimo comma dell’art. 39 dello statuto; 

b. la predisposizione delle risposte a interrogazioni assegnate alla commissione dal 
presidente del consiglio, sentiti l'ufficio di presidenza e la conferenza dei 
presidenti dei gruppi; 

c. la predisposizione delle risposte a petizioni, secondo le modalità fissate nel 
regolamento della partecipazione; 

d. Lo svolgimento della funzione redigente con specifico riguardo ad atti 
determinati. 

3. Nel caso di cui alla lettera d) la giunta mette a disposizione delle commissioni il 
necessario supporto tecnico e amministrativo. La proposta della commissione in 
sede redigente é presentata al consiglio per l'approvazione. 

4. Le commissioni, nelle materie di rispettiva competenza, possono chiedere al 
presidente del consiglio l'inserimento all'ordine del giorno di specifiche questioni 
a seguito di mozioni presentate al consiglio o di richieste di audizioni. 

 
 

Art. 18 
CONVOCAZIONE, VALIDITÀ E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI  
 
1. Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti con avviso scritto, 

contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi ai consiglieri almeno due giorni 
prima della data fissata per la seduta, salvo casi straordinari o di particolare 
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urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata in via telegrafica o 
telematica. Le proposte degli atti e ogni altro documento inerente agli argomenti 
oggetto dell'ordine del giorno sono messi a disposizione dei commissari presso 
l'ufficio di segreteria di ogni commissione sin dal momento dell'invio dell'avviso 
scritto. 

2. L'ordine del giorno della commissione é anche comunicato ai consiglieri 
comunali, al presidente del consiglio, al sindaco, agli assessori, ai presidenti dei 
gruppi consiliari, ai presidenti delle altre commissioni consiliari, ai presidenti 
delle circoscrizioni, al segretario generale. 

3. Le commissioni si riuniscono in via ordinaria una volta alla settimana. Possono 
essere convocate, di norma, in via straordinaria su richiesta del presidente del 
consiglio comunale in occasione della discussione del bilancio di previsione, del 
piano regolatore generale, del piano del commercio e del piano del traffico e della 
viabilità, ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. 

4. Per la validità delle sedute delle commissioni é necessaria la presenza della metà 
più uno dei componenti. Il presidente della commissione accerta la presenza del 
numero legale all'inizio della seduta e, nel caso in cui la verifica dia esito 
negativo,  procede nuovamente all'appello entro i successivi trenta minuti e da 
inizio alla seduta qualora sia presente almeno la metà dei componenti. Nel corso 
della seduta ciascuno dei commissari può richiedere la verifica del numero legale. 

5. Qualora taluno dei commissari, all'inizio della seduta della commissione, faccia 
presente di non aver potuto prendere visione degli atti e documenti di cui al primo 
comma per mancata messa a disposizione degli stessi presso l’ufficio di segreteria 
della commissione medesima, il presidente, verificata la circostanza, può disporre 
il rinvio della seduta o della trattazione dell'argomento inserito nell'ordine del 
giorno al quale si riferisce la richiesta del commissario. 

6. L'esame della proposta deliberativa si esaurisce in via ordinaria nella seduta nel 
cui ordine del giorno è ricompresa. Quando nella stessa seduta alcuni argomenti 
non siano esaminati o non ne sia esaurita la trattazione, il presidente dispone 
l’aggiornamento della discussione alla seduta  immediatamente successiva. Il 
presidente dispone altresì l’aggiornamento della discussione qualora almeno due 
quinti dei componenti della commissione richieda approfondimenti su argomenti 
posti in discussione, purché non intervengano elementi o scadenze tecnicamente 
ostativi. 

7. Le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti con diritto di voto. 
8. Nel caso di sedute in cui l'ordine del giorno preveda anche la risposta, in 

commissione, ad una o più interrogazioni limitatamente a tali punti  il numero 
legale è assicurato dalla presenza di un membro, del  presidente o del vice 
presiedente e la regolarità della seduta dalla presenza del segretario verbalizzante, 
dell'interrogante, del sindaco o dell'assessore delegato. 

9. Delle sedute delle commissioni é redatto verbale in forma di resoconto sommario 
a cura del  segretario, salvo richiesta di verbalizzazione integrale delle proprie 
dichiarazioni da parte dei commissari. Il verbale viene approvato, di norma, nella 
stessa seduta e, sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione, è 
raccolto in apposito registro. In sede di approvazione del verbale ciascuno dei 
commissari può chiedere la rettifica delle proprie dichiarazioni o l'inserimento di 
precisazioni. 

10. Le proposte e gli atti deliberati dalle commissioni vengono trasmessi in consiglio 
per l'approvazione, unitamente ai verbali. 
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Art. 19 
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI  

 
1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente, di concerto con il 

vicepresidente, può autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche 
delle sedute. 

2. Le sedute sono segrete nei casi previsti dalla legge e quando siano trattate questioni 
relative a persone e quando lo disponga la commissione per motivi di interesse 
generale.  

 
 

Art. 20 
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI  

 
1. I consiglieri che intendono parlare su un argomento posto all'ordine del giorno 

della commissione ne fanno richiesta al presidente, il quale concede la parola 
secondo l'ordine delle iscrizioni. 

2. Nella trattazione di un argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la 
prima per non più dieci minuti, la seconda per non più di cinque minuti, con la 
facoltà di richiedere al presidente un intervento conclusivo della durata  non 
superiore a cinque minuti. 

 
 

Art. 21 
COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 

 
1. Il presidente del consiglio assicura il coordinamento tra le commissioni attraverso 

le sedute della conferenza dei presidenti, ai sensi del secondo comma, lett. f) e g) 
dell’art. 7. 

2. Il  presidente del consiglio, qualora la proposta da assegnare riguardi materie di 
competenza di più commissioni, ne dispone la trasmissione alle commissioni 
interessate, le quali procedono, di norma, alla trattazione della  proposta in seduta 
congiunta. 

3. Nel caso di cui al secondo comma la presidenza è assunta dal presidente di 
commissione anziano individuato ai sensi del quinto comma dell’art. 11. 

4. Ciascuna commissione può chiedere il parere di altra commissione su argomenti 
di comune interesse, previa intesa tra i presidenti delle commissioni.  

 
 

ART. 22 
LE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI  CONTROLLO E GARANZIA 

 
1. Le funzioni di controllo e garanzia  sono esercitate sugli atti, provvedimenti e 

attività del Sindaco, della giunta e degli uffici competenti nelle materie di cui al 
secondo, terzo e quarto comma dell’ art. 39 dello statuto. 

2. L’iniziativa di controllo e garanzia è assunta autonomamente dalla commissione. 
3. Al fine di favorirne l’attività, alla commissione sono trasmesse, a cura degli uffici 

competenti, le deliberazioni adottate dalla giunta comunale, la relazione annuale 
del difensore civico e le relazioni dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e 
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sul conto consuntivo, nonché i dati di cui al terzo comma dell’art. 39 dello statuto 
per la verifica ivi prevista. 

4. La commissione può richiedere relazioni scritte all’assessore  competente per 
materia, il quale è tenuto a provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta. 

5. Qualora il sindaco  l’assessore o il dirigente con riferimento al comma 4, chiedano  
di essere sentiti dalla commissione, il presidente convoca una seduta entro 
quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

6. La commissione acquisisce tutta la documentazione ritenuta comunque necessaria 
al fine dell’espletamento delle proprie funzioni. 

7. La commissione può avvalersi di esperti e acquisire pareri tecnici e legali da 
professionisti esterni alla amministrazione nei limiti delle risorse assegnate ai 
sensi dell’art. 5. 

 
 

Art. 23 
COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI 

CONTROLLO E GARANZIA 
 
1. La commissione di controllo e garanzia é composta dai consiglieri designati dalla 

conferenza dei presidenti dei gruppi oltre al presidente al vice presidente eletti ai 
sensi del secondo e terzo comma. 

2. Il presidente della commissione é eletto a scrutinio segreto dal consiglio tra i 
candidati proposti dai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. La proposta 
é presentata al presidente del consiglio, il quale ne dà comunicazione 
all’assemblea prima del voto. 

3. Il vice presidente della commissione é eletto a scrutinio segreto dal consiglio tra i 
candidati proposti dai consiglieri appartenenti ai gruppi di maggioranza. La 
proposta é presentata al presidente del consiglio, il quale ne dà comunicazione 
all’assemblea prima del voto. 

4. Alla costituzione della commissione si procede ai sensi del quarto, quinto e 
settimo comma dell’art. 15. 

5. I membri della commissione hanno diritto di parola ed esprimono ciascuno un 
voto. 

6. La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale ed in caso di 
cessazione dalla carica di uno dei componenti si procede ai sensi del dodicesimo 
comma dell’art. 15. 

 
 

Art. 24 
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI 

CONTROLLO E GARANZIA 
 

1. Il presidente della commissione fissa l’ordine del giorno di concerto con il vice 
presidente, anche sulla base delle proposte di cui al secondo comma. 

 15



2. Le proposte di inserimento di argomenti prioritari all’ordine del giorno della 
commissione possono essere avanzate da ciascuno dei membri della commissione 
e dal consiglio sulla base di atti di indirizzo dallo stesso approvati. 

3. In caso di assenza o impedimento del presidente si applica quanto disposto dal 
quinto comma dell’art. 16. 

4. Al presidente ed al vice presidente é assicurata la disponibilità di un servizio di 
segreteria così come previsto dall’art. 16, comma 2, per le commissioni con 
funzioni istruttorie, di indirizzo e referenti. 

 
 

Art. 25 
 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO E 

GARANZIA  
 
1. Al termine della trattazione la commissione approva a maggioranza una relazione. 

Sono ammessi documenti di minoranza che sono allegati alla relazione approvata 
e trasmessi unitamente a questo al presidente del consiglio il quale, sentita la 
conferenza dei presidenti, ne dispone l’inserimento all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale di norma entro trenta giorni. 

2. Relazioni specifiche possono essere redatte dalla commissione su determinati 
argomenti e consegnate al presidente del consiglio senza limitazioni temporali.  

3. Sulle relazioni della commissione la discussione e la votazione in consiglio 
avvengono con le modalità  ordinarie  

4. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della metà 
più uno dei suoi componenti.  

5. La commissione di controllo e garanzia delibera a maggioranza dei presenti 
6. Per la convocazione e la verbalizzazione delle sedute della commissione di 

controllo e garanzia valgono le disposizioni previste dall’art. 18 per le 
commissioni con funzioni istruttorie di indirizzo e referenti, in quanto applicabili. 

 
 

Art. 26 
RISERVATEZZA 

 
1. Le sedute della commissione sono riservate. 
2. Tutti i membri della commissione sono tenuti alla riservatezza in ordine alla 

documentazione acquisita e agli atti prodotti fino al momento della discussione in 
consiglio comunale. 

 
 

Art. 27 
 COMMISSIONI SPECIALI E COMMISSIONI DI INDAGINE  
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1. Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali su materie di particolare 
interesse,  al fine di approfondire tematiche di carattere generale e di rilevante 
importanza, attinenti a materie di competenza comunale ovvero connesse alla 
attività delle istituzioni  del governo locale. 

2. Il consiglio comunale può disporre indagini straordinarie sulla attività della 
amministrazione o per l’approfondimento di problematiche e di aspetti riguardanti 
la comunità locale, affidandone il relativo espletamento alla commissione di 
controllo e garanzia ovvero ai sensi dell’art. 39, comma 7, dello statuto comunale. 

3. Il consiglio, con la delibera di istituzione delle commissioni speciali, ne determina 
le funzioni, la composizione, la durata, le modalità di funzionamento, ivi 
compreso il ricorso ad eventuali consulenze esterne. 

 
 

CAPO VI 
 DIRITTI - DOVERI DEI CONSIGLIERI 

 
 

Art. 28  
DIRITTI DEI CONSIGLIERI 

 
1. I consiglieri esercitano i diritti che a loro spettano in base alla legge, allo statuto 

ed al regolamento. In particolare i consiglieri hanno diritto: 
a. di partecipare alle sedute del consiglio, di prendere la parola e di esprimere il 

proprio voto; 
b. di esercitare il diritto di iniziativa sugli oggetti di competenza del consiglio; 
c. di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione; 
d. di presentare interrogazioni, mozioni e atti d’indirizzo; 
e. di ricevere dal presidente e dall’ufficio di presidenza del consiglio comunale, 

nonché dai presidenti delle commissioni consiliari,  tutte le notizie ed 
informazioni in loro possesso, comprese quelle inerenti gli enti e le  aziende dal 
comune  istituiti o partecipati, utili all'espletamento del mandato, secondo 
quanto stabilito all'art. 32 dello statuto; 

f. di ricevere dagli uffici comunali, avvalendosi anche del servizio di staff del 
consiglio comunale, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, in ordine 
all’attività amministrativa dell’ente, utili all'espletamento del mandato; 

g. di partecipare alle commissioni cui sono assegnati e di assistere a quelle di cui 
non sono componenti, ai sensi del  comma 8 dell’art. 15; 

h. di richiedere la convocazione del consiglio ai sensi del terzo comma  dell'art. 
36, dello statuto.  

 
 

Art. 29 
DIRITTO DI INIZIATIVA E DI EMENDAMENTO  
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1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla 
deliberazione del consiglio.  

2. Il diritto di iniziativa si esercita mediante la presentazione al presidente del 
consiglio di una proposta di deliberazione, ovvero di emendamento alle 
deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, redatta per iscritto e corredata da 
relazione illustrativa. Il presidente iscrive la proposta in apposito registro da 
tenersi a cura del servizio staff del consiglio comunale  e, acquisiti i pareri previsti 
dalla legge, iscrive la proposta all’ordine del giorno e la assegna alla commissione 
consiliare competente per materia. 

3. La proposta di emendamento salvo quanto previsto dall’art. 54 può essere 
avanzata  anche durante la discussione in commissione o in consiglio secondo le 
modalità di cui all’art. 52. 

4. Una volta concluso l'esame della proposta da parte della commissione consiliare 
competente, il presidente del consiglio ne dispone la discussione nella prima 
seduta utile del consiglio comunale secondo l’ordine stabilito dalla conferenza dei 
presidenti.  

 
 

Art.30 
DIRITTO DI INTERROGAZIONE 

 
1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco di conoscere: 

a. se qualche fatto sia vero; 
b. se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, 

risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito; 
c. se si intenda informare il consiglio dei fatti o documenti necessari per la 

trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a 
specifiche attività dell'amministrazione; 

d. quale sia la posizione del sindaco o della giunta rispetto ad accadimenti di 
interesse comunale. 

2. Il consigliere interrogante trasmette la domanda tramite il presidente del consiglio 
comunale. Il consigliere, con motivazione scritta, può dichiarare l’interrogazione  
urgente e  può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora 
non lo specifichi, si intende che la interrogazione è a risposta orale. 

3. L’interrogazione può essere presentata in consiglio comunale per un tempo non 
superiore ad un minuto.  

4. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine di 
presentazione. Quelle che, a causa del tempo insufficiente, o dell’assenza 
dell’interrogante o dell’assessore competente, non sono state svolte nella seduta 
per esse programmata vengono iscritte d'ufficio alla seduta immediatamente 
successiva destinata alla trattazione delle interrogazioni stesse, rispettando sempre 
l'ordine di presentazione. 
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5. La risposta scritta, di cui una copia viene depositata presso l'ufficio di presidenza, 
é comunicata all'interrogante nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 
trenta giorni. 

6. Nella seduta del consiglio comunale, appositamente dedicata al question time 
almeno  una volta al mese, il consigliere illustra fatti e argomenti relativi 
all’interrogazione per un tempo non superiore ai tre minuti. 

7. Il sindaco, il vice sindaco o l'assessore competente per materia o, in sua assenza, 
un assessore incaricato dal sindaco, risponde a ciascuna interrogazione iscritta 
all'ordine del giorno per non più di cinque minuti. L'interrogante replica alla 
risposta per dichiarare o meno la propria soddisfazione con un intervento che non 
può eccedere i due minuti . 

8. Nel caso in cui nella seduta di cui al quarto comma non sia possibile fornire 
risposta a tutte le interrogazioni, il presidente del consiglio  assegna quelle non 
trattate alle commissioni di cui fanno parte gli interroganti,  salvo che l’interessato 
ne chieda risposta scritta ovvero la trattazione alla seduta utile successiva fissata ai 
sensi del quarto comma. 

9. La risposta alle interrogazioni in commissione avviene con le modalità e le 
condizioni previste, rispettivamente, dai precedenti commi del presente articolo e 
dall’ottavo comma dell’art. 18 . 

 
 

Art. 31 
MOZIONI 

 
1. Ogni consigliere può proporre mozioni, intese a promuovere una deliberazione da 

parte del consiglio, nell’ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge 
o dallo statuto, in merito all’esercizio delle funzioni politico-amministrative. 

2. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio e discussa nella seduta 
stabilita dalla conferenza dei presidenti. 

3. La discussione in merito alla mozione avviene, di norma, dopo quelle degli atti a 
contenuto amministrativo. Gli interventi dei consiglieri, del sindaco o 
dell'assessore da lui delegato non possono superare la durata di cinque minuti 
ciascuno . 

4. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti. 
5. Se nessuno dei firmatari della mozione si trovi presente quando la stessa viene 

posta in discussione, la mozione si considera  ritirata,  salvo che il presentatore ne 
abbia chiesto precedentemente il rinvio. 

6. Qualora il proponente dichiari di ritirare la mozione, questa deve essere 
ugualmente discussa e votata, quando lo richiedano almeno un quarto dei 
consiglieri assegnati. 

 
 

Art. 32 
ATTI DI INDIRIZZO 
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1. Ogni consigliere può  proporre per iscritto anche all’inizio della seduta o nel corso 
della discussione di un argomento all’ordine del giorno e prima della conclusione 
del dibattito atti d’indirizzo finalizzati a promuovere una deliberazione da parte 
del consiglio comunale contenente nel dispositivo un invito o una 
raccomandazione o un impegno al sindaco e alla giunta in merito a questioni 
politico-amministrative o di urgente rilevanza sociale. 

2. L’atto d’indirizzo può scaturire in esito ad una discussione su atti amministrativi o 
su mozioni presentate per proporre votazioni di posizioni e/o impegni politici su 
temi diversi e collegati. 

3. Nel caso di presentazione durante la seduta, sulla cui ammissibilità decide il 
consiglio comunale secondo le modalità di cui all’art. 46, commi 3 e 4, il 
presidente del consiglio invita il presentatore all’immediata illustrazione, aprendo 
una discussione, al termine della quale la proposta è posta in votazione. 

4. La discussione degli atti di indirizzo presentati come autonomi, avviene con le 
modalità previste per le mozioni. 

5. La discussione di un atto d’indirizzo, presentato in esito ad una discussione su atti 
amministrativi o su mozioni, avviene con l’intervento di un rappresentante per 
ogni gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti. E’ consentita una replica 
degli assessori per la stessa durata. 

6. La relativa deliberazione, in quanto atto politico, é per sua natura immediatamente 
esecutiva ed é inviata al sindaco ed al presidente del consiglio comunale per il 
seguito delle rispettive competenze. 

7. Il presidente del consiglio trasmette alla giunta comunale  il documento 
contenente l’atto d’indirizzo consiliare perché con proprio provvedimento ad esso 
si uniformi nella sua collegialità  e/o attraverso uno o più degli assessori 
interessati. 

8. La giunta comunale all’atto del ricevimento valuta tempi, modi e misure da 
adottare o proporre per dare attuazione all’indirizzo ricevuto; 

9.  La stessa comunica, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento, al presidente 
del consiglio le azioni che intende porre in essere.  

10. Il presidente nella prima seduta utile informa adeguatamente il consiglio 
comunale. 

 
 

Art. 33 
DIRITTO AL COMPENSO 

 
1. Ciascun consigliere ha diritto di  ricevere un compenso, mediante l’erogazione di 
un gettone di presenza,   per l'effettiva partecipazione alle sedute: 
del consiglio comunale; 
delle commissioni consiliari, della commissione edilizia e della commissione 
elettorale di cui è componente; 
della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e  dei presidenti delle 
commissioni consiliari; 
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dell’ufficio di presidenza del consiglio comunale. 
2. La liquidazione del gettone è effettuata, nella misura fissata annualmente dal 
consiglio comunale ai sensi del settimo comma dell’art.32 dello statuto, entro i trenta 
giorni successivi al mese di riferimento, con determinazione del dirigente preposto al 
servizio staff del consiglio comunale. 
3. La misura del compenso è ridotta alla metà per i consiglieri che partecipano a 
commissione di cui non siano componenti con diritto di voto ai sensi dell’ottavo 
comma dell’art.15. 
4. I consiglieri  componenti della Commissione e quelli che vi  partecipano ai sensi 
dell’ottavo comma dell’art.15 hanno diritto al permesso di lavoro retribuito ai sensi di 
legge. 

 
 

CAPO VII 
CONVOCAZIONE E DISCIPLINA DELLE  SEDUTE 

 
 

Art. 34 
CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO  

 
1. La prima seduta del consiglio comunale é convocata entro il termine di dieci 

giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci 
giorni dalla convocazione. 

2. La convocazione della prima seduta é effettuata dal sindaco con avviso scritto 
inviato ai componenti del consiglio e recapitato dal messo comunale  presso il loro 
domicilio od in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere nell'ambito del 
territorio comunale. L'avvenuto o mancato recapito della convocazione deve 
risultare dalla dichiarazione del messo comunale incaricato della consegna. 

3. La prima seduta é presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del 
presidente del consiglio che poi ne assume la presidenza per dare corso agli 
adempimenti previsti dall’art. 35. 

4. E' consigliere anziano colui il quale ha ottenuto la maggior cifra individuale,  
calcolata ai sensi del sesto comma dell’art. 73, T.U. 18 agosto 2000 n. 267. 

5. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la 
presidenza é assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata 
secondo i criteri di cui al quarto comma, occupi il posto immediatamente 
successivo come cifra individuale. 

 
 

Art. 35 
ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA 

 
1. La prima seduta del consiglio comunale si svolge  secondo il seguente ordine del 

giorno: 
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b. esame delle condizioni degli eletti per la verifica della sussistenza di cause di 
ineleggibilità. 

c. giuramento del sindaco. 
d. comunicazione dei nominativi dei componenti della giunta comunale. 
d. elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale ai sensi 

dell’art. 30 dello statuto; 
e. elezione della commissione elettorale comunale. 

2. Per i consiglieri comunali che assumano la carica di assessore con cessazione da 
quella di consigliere ai sensi dell’art. 41 dello statuto, si procede alla surroga ai 
sensi dell’art. 45 del T.U. 18.8.2000, n. 267. 

 
 

Art. 36 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente ai sensi 

dell’art.36 dello statuto. 
2. La convocazione può essere richiesta per iscritto dal sindaco o da un decimo dei 

componenti del consiglio. 
3. Nel caso di assenza o di impedimento del presidente, la convocazione è disposta 

da uno dei vicepresidenti e, qualora anche questi siano assenti o impediti, dal 
consigliere anziano ai sensi del quarto comma dell’art.34. 

 
 

Art. 37 
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI  

 
1. Il presidente del consiglio sentita la conferenza dei presidenti provvede alla 

programmazione dell’attività consiliare sulla base delle priorità indicate dal  
sindaco, dai consiglieri, dai gruppi consiliari e dalla conferenza dei presidenti. 

2. Il calendario dei lavori e delle sedute é definito dal presidente del consiglio con 
indicazione delle date e degli orari delle sedute e degli argomenti da trattare. 

3. Il calendario dei lavori e delle sedute é comunicato ai consiglieri con le stesse 
modalità dell’avviso di convocazione. 

 
 

Art. 38 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. L’ordine del giorno è costituito dall’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna 

seduta: è definito dal presidente, sentita la conferenza dei presidenti. 
2. Quando la convocazione è richiesta dal sindaco o da un decimo dei componenti 

del consiglio, il presidente iscrive prioritariamente all’ordine del giorno le 
questioni da questi proposte. 
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3. Gli atti relativi alle proposte iscritte all’ordine del giorno, corredati dei documenti 
istruttori e dei pareri prescritti dalla legge, sono messi a disposizione dei 
consiglieri presso la segreteria dell’ufficio di presidenza almeno due giorni 
lavorativi  prima della seduta, salvo i casi di urgenza, di cui al quinto comma 
dell’art.36 dello statuto, in cui gli atti vengono posti a disposizione almeno sei ore 
prima della seduta. 

4. L’elenco degli argomenti oggetto dell’ordine del giorno di ciascuna seduta è 
affisso all’albo pretorio almeno il giorno precedente la seduta. 

5. Fatto salvo quanto previsto dall’art.32, il presidente, sentita la conferenza dei 
presidenti dei gruppi consiliari, può sottoporre all’attenzione del consiglio, su 
proposta del sindaco di un gruppo o di un consigliere,  proposte  non ricomprese 
tra quelle oggetto dell’avviso di convocazione, solo in presenza di fatti e 
circostanze eccezionali, verificatesi successivamente alla predisposizione 
dell’ordine del giorno o alla comunicazione dell’avviso medesimo. L’inserimento 
è approvato dal consiglio con le modalità di cui al successivo art. 46, comma 3. 

6. Per le sedute destinate alla risposta da parte del sindaco o dall’assessore delegato a 
interrogazioni ai sensi dell’ art.30 , l’ordine del giorno è definito dal presidente del 
consiglio sentita la conferenza dei presidenti, di norma secondo l’ordine di 
presentazione. 

 
 

Art. 39 
NUMERO LEGALE  

 
1. Il consiglieri sono tenuti ad essere presenti nel giorno e nell’ora indicati 

nell’avviso di convocazione del consiglio. 
2. Il consiglio comunale, in prima e in seconda convocazione, può deliberare solo se 

è presente la metà più uno dei consiglieri assegnati.  
3. Le sedute del consiglio in seconda convocazione sono quelle che si tengono nello 

stesso giorno. 
4. La seduta si apre con l’appello nominale dei  consiglieri effettuato dal segretario 

generale per accertare l’esistenza del numero legale, con un eventuale secondo 
appello da effettuare entro trenta minuti dal primo. 

5. Trascorsi trenta minuti senza che sia raggiunto il numero prescritto per l’apertura 
dei lavori, il presidente dichiara deserta la seduta e rinvia la discussione dei punti 
posti all’ordine del giorno alla seduta immediatamente successiva.  

3. Sono conteggiati nel numero legale i consiglieri presenti nell’emiciclo. 
4. Nel verbale, per l’appello in apertura della seduta,  vengono indicati i nomi dei 

consiglieri presenti e quelli dei consiglieri assenti, con annotazione delle 
giustificazioni. 
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Art. 40 
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE  

 
1. Durante i lavori del consiglio il presidente procede alla verifica del numero legale 

qualora ne venga fatta richiesta da  un consigliere. La richiesta è formulata al 
presidente immediatamente prima che questi dichiari aperta la votazione.  

2. Il presidente, verificata la mancanza del numero legale, dispone la sospensione dei 
lavori per un tempo non superiore a trenta minuti, trascorso il quale procede ad 
una nuova verifica del numero legale, la cui mancanza comporta la dichiarazione 
di scioglimento della seduta. 

 
 

Art. 41 
DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI 

 
1. Il presidente del consiglio, dopo aver verificato l’esistenza del numero legale, 

dichiara validamente aperta la seduta e procede alla designazione di tre consiglieri 
con funzioni di scrutatori,  di cui almeno uno appartenente ai gruppi di minoranza. 

2. Gli scrutatori che debbano assentarsi per qualsiasi motivo dall’aula, ne danno 
comunicazione al presidente, il quale procede alla loro sostituzione. 

 
 

Art. 42 
COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO  

 
1. Il presidente del consiglio, prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno, porta a conoscenza dell’assemblea fatti, messaggi, 
comunicazioni di interesse della medesima. 

2. Il sindaco, in apertura di seduta,  può fare comunicazioni al consiglio. 
3. Sui fatti, messaggi e comunicazioni di cui al primo e secondo comma, possono 

essere richiesti chiarimenti da parte di un consigliere appartenente alla 
maggioranza e  da uno appartenente ai gruppi di minoranza, con interventi della 
durata massima di tre minuti ciascuno. 

 
 

Art. 43 
PUBBLICITÀ’ DELLE SEDUTE 

 
1. Le sedute del consiglio sono pubbliche. 
2. Qualora la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità 

morali o capacità professionali di persone, le sedute sono riservate.  
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Art. 44 
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE  

 
1. I membri della giunta sono presenti  alle sedute del consiglio senza diritto di voto. 
2. Essi  prendono la parola sugli atti di loro pertinenza sia in fase di illustrazione del 

provvedimento che in fase di replica. Svolgono le funzioni di relatore sulle 
proposte di deliberazione della giunta, forniscono le risposte alle interrogazioni 
secondo quanto previsto dall’ art. 30.  

 
 

Art. 45 
FUNZIONI DEL SEGRETARIO 

  
1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa. 
2. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni 

del consiglio  e ne cura la verbalizzazione; 
3. Il segretario comunale, durante la seduta, può prendere la parola soltanto su 

autorizzazione del presidente del consiglio comunale. 
4. In caso di  assenza o impedimento, le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate  

dal vice segretario o, in mancanza , dal dirigente designato dal sindaco. 
5. Nei casi di sedute riservate le funzioni di segretario sono assegnate dal presidente 

del consiglio all’ufficio di segreteria composto da più consiglieri di cui uno 
almeno di minoranza. 

 
 

CAPO VIII 
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

 
 

Art. 46 
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL’ORDINE 

DEL GIORNO 
 

1. L’ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno è quello 
risultante dall’avviso di convocazione comunicato ai consiglieri. 

2. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato all’inizio o nel corso 
della seduta su richiesta motivata  del sindaco o dell’assessore da lui delegato, del 
presidente del consiglio o di un consigliere. 

3. La modifica dell’ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
è approvata con  il voto favorevole della maggioranza dei componenti del 
consiglio. Con la stessa maggioranza il consiglio può disporre la sospensione della 
trattazione e/o della votazione di un argomento. 
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4. In ordine ai commi 2 e 3, qualora ne venga  fatta richiesta, il presidente può 
concedere la parola ad un consigliere favorevole e ad uno contrario; gli interventi 
hanno la durata di tre minuti. 

 
 
 

Art. 47 
ISCRIZIONI A PARLARE 

 
1. I consiglieri e gli altri soggetti aventi diritto di prendere la parola, che intendono 

intervenire nella discussione su di un oggetto posto all’ordine del giorno, ne fanno 
richiesta al presidente, il quale accorda la facoltà secondo l’ordine di iscrizione.  

2. L’ordine di iscrizione delle domande a parlare può essere scambiato su accordo dei 
consiglieri interessati, previa comunicazione al presidente. 

3. Il presidente del consiglio, può porre un termine all’iscrizione a parlare, trascorso il 
quale l’iscrizione si ritiene chiusa. 

4. Il consigliere  iscritto a parlare che risulti assente al momento della sua chiamata 
da parte del presidente decade dalla facoltà di intervenire.  

                                   
       

Art. 48 
MODALITÀ’ DEGLI INTERVENTI 

 
1. Il presidente, prima di aprire la discussione su di un argomento posto all’ordine del 

giorno, autorizza l’illustrazione della proposta da parte del proponente, anche 
mediante la lettura della eventuale relazione allegata, per la durata massima di 
cinque minuti, salvo proroga del presidente in relazione alla natura dell’atto. 

2. Nel caso in cui la proposta di deliberazione sia presentata dalla giunta, il presidente 
autorizza il sindaco o l’assessore da lui delegato ad illustrarla, con le modalità di 
cui al primo comma. 

3. Per gli atti sottoposti all’esame delle commissioni consiliari il presidente del 
consiglio autorizza il presidente della commissione ad effettuare comunicazione in 
ordine ai lavori della medesima per un tempo non superiore a cinque minuti. 

4. Successivamente alla presentazione della proposta o della comunicazione da parte 
del presidente della commissione consiliare, si apre la discussione. 

5. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola al presidente del 
consiglio quale rappresentante dell’intero consiglio. 

6.  Nella trattazione di uno stesso argomento il consigliere può parlare una sola volta 
per non più di cinque  minuti e fino ad un massimo di dieci minuti in occasione 
delle discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali e relative varianti, 
agli atti generali di programmazione e a materie di particolare rilievo urbanistico, 
allo statuto e ai regolamenti. Il tempo può inoltre essere prolungato dal presidente 
del consiglio, sino ad un  massimo del doppio del periodo ordinario, su motivata 
richiesta di uno o più presidenti dei gruppi consiliari.  
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7. Il presidente avvisa il consigliere che ha preso la parola della imminente scadenza 
del tempo di intervento, un minuto prima. Scaduto il termine, il presidente, previo 
richiamo, toglie la parola al consigliere. Analogamente il presidente procede nei 
confronti del consigliere che non si attiene alla trattazione dell’argomento in 
discussione. 

8. Il proponente, esaurita la discussione, ha facoltà di replicare per fornire sintetiche 
spiegazioni e chiarimenti per la durata massima di cinque minuti. 

 
 

Art. 49 
MOZIONE D’ORDINE 

 
1. La mozione d’ordine consiste  nel richiamo formale (verbale o per iscritto) 

all’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. 
2. La mozione d’ordine può essere presentata in qualsiasi momento da ciascun 

consigliere con un intervento di durata non superiore a tre minuti. 
3. Sulla mozione si esprime il presidente, salvo che non ritenga di porla in votazione 

concedendo prima  la parola ad un consigliere contrario per un tempo massimo di 
tre minuti. 

4. Il presidente, valutata la particolare importanza della questione oggetto del 
richiamo, può disporre la discussione  con le modalità di cui all’art. 56, comma 2 

 
 

Art. 49 bis 
ORDINE DEI LAVORI 

 
 1. Ciascun consigliere può chiedere la parola sull’ordine dei lavori per chiedere 
chiarimenti sull’ordine e/o le modalità di trattazione degli argomenti iscritti e per 
avanzare proposte di modifica dello stesso, con un intervento di durata  non superiore 
ai tre minuti. 
2. Sulla richiesta si esprime il presidente, salvo che non ritenga di porla in votazione 

concedendo prima  la parola ad un consigliere contrario per un tempo massimo di 
tre minuti. 

3. Il presidente, valutata la particolare importanza della questione oggetto del 
richiesta, può disporre la discussione con le modalità di cui all’art. 56, comma 2. 

 
 

Art. 50 
RICHIESTA PER FATTO PERSONALE 

 
1. Ogni consigliere può chiedere la parola per fatto personale, precisandone i motivi, 

quando sia stato censurato da altro consigliere nella propria onorabilità o sia stato 
sindacato nella propria condotta, ovvero gli siano stati attribuiti fatti non veri ed 
opinioni diverse da quelle espresse. 
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2. L’intervento per fatto personale non può durare per un tempo superiore a tre 
minuti. 

 
 

Art. 51 
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE 

 
1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non venga 

posto in trattazione. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio 
della discussione di un argomento ad altra seduta. 

2. La richiesta per questione pregiudiziale e per questione sospensiva deve essere 
motivata. 

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte  dal sindaco o da 
un assessore da lui delegato, e da un consigliere prima della discussione, ovvero 
durante la medesima quando la richiesta sia giustificata da elementi emersi  nel 
corso del dibattito. 

4. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il presidente apre immediatamente la 
discussione dando la parola al richiedente per la illustrazione per non più di tre 
minuti e a un consigliere favorevole e ad uno contrario per lo stesso tempo. 

5. Il presidente, valutata la particolare importanza della questione oggetto della 
richiesta, può allargare la discussione a un consigliere per ciascun gruppo 
consiliare, secondo le modalità di cui all’art. 56, comma 2. 

6. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste immediatamente in votazione, 
terminata la discussione delle stesse e per la loro approvazione é richiesta la 
maggioranza dei componenti del consiglio. 

7. Questioni pregiudiziali e sospensive o richieste di non passaggio alla votazione 
degli articoli non sono proponibili sugli atti di cui al comma 1 dell’art. 53 nonché 
sugli atti aventi per oggetto l’accertamento degli equilibri di bilancio e 
l’assestamento generale del bilancio. 

 
 

Art. 52 
EMENDAMENTI 

 
1. Prima dell’inizio della discussione generale di una proposta ovvero durante la 

discussione della stessa, ma prima della replica, il sindaco e ciascun consigliere 
possono  presentare emendamenti all’atto in discussione, redatti per iscritto, 
firmati e consegnati al presidente, che ne dà lettura al consiglio e ne trasmette 
copia ai presidenti dei gruppi consiliari.  

2. Il segretario generale esprime il suo parere  al presidente del consiglio in merito 
alla necessità o meno di richiedere sull’emendamento il parere dei dirigenti ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267. 

3. Gli emendamenti sono illustrati dai presentatori per un tempo massimo di tre 
minuti.  
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4. Il presidente decide sull’ammissibilità degli emendamenti e qualora sorgano 
contestazioni da parte di uno o più consiglieri il presidente decide sentito l’ufficio 
di presidenza. 

5. Il sindaco o l’assessore da lui delegato e un rappresentante per ogni gruppo 
consiliare possono chiedere di intervenire e l’intervento non può eccedere i tre 
minuti. L’intervento dei consiglieri costituisce anche dichiarazione di voto. 

6. Il proponente può rinunciare all’emendamento in qualsiasi momento prima della 
votazione. 

7. Qualora l’approvazione dell’emendamento comporti un aumento di spesa o una 
diminuzione di entrata, deve essere acquisito il visto del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 151 T.U. 18.8.2000, n. 267. 

 
 

Art. 53 
SESSIONE DI BILANCIO 

 
1. L’esame dello schema annuale di bilancio di previsione, della relazione 

previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale, predisposti 
dalla giunta, ha luogo in una  apposita sessione. 

2. La sessione di cui al primo comma ha durata non superiore a 30 giorni, decorre 
dalla effettiva assegnazione degli atti alla commissione consiliare competente e si 
conclude con la votazione in consiglio. 

3. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni delibera del consiglio che comporti 
nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate rispetto a quelle previste negli 
schemi di bilancio. 

 
 

Art. 54 
EMENDAMENTI AL BILANCIO 

 
1. Con riferimento agli schemi di bilancio annuale di previsione e di bilancio 

pluriennale non sono ammissibili gli emendamenti che: 
a) sono incompatibili con i limiti derivanti dagli indirizzi di finanza statale; 
b) determinano la diminuzione di entrate o l’aumento di spese, salvo che siano di 

carattere compensativo e rispettino l’equilibrio del bilancio; 
c) comportano variazioni compensative  tra risorse vincolate aventi diverso 

vincolo di destinazione; 
d) comportano aumenti di spese continuative ricorrenti o a pluriennalità 

determinata senza che gli stessi siano compensati da riduzioni di spese o da 
aumenti di entrate di uguale importo e natura; 

2. Gli emendamenti sono presentati alla presidenza del consiglio almeno settantadue 
ore prima dell’inizio della prima seduta di consiglio destinata alla discussione del 
bilancio. 

3. Sull’ammissibilità degli emendamenti decide il presidente del consiglio. 
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Art. 55 
VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE 

 
1. Qualora l’atto relativo alla proposta iscritta all’ordine del giorno sia articolato in 

più parti, aventi propria autonomia, il consiglio procede alla successiva votazione 
su singole parti qualora ne faccia richiesta un consigliere prima delle dichiarazioni 
di voto. 

 
 

Art. 56 
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONI DI VOTO 

 
1. Il presidente, dopo che sull’argomento iscritto all’ordine del giorno hanno parlato 

tutti i consiglieri che ne avevano fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e 
concede la parola al relatore per la replica finale.  

2. Intervenuta la replica del relatore, il presidente concede la parola solo per le 
dichiarazioni di voto  ad un consigliere per ciascuno dei gruppi e per la durata 
massima di tre minuti e, per uguale periodo, ai consiglieri che dichiarano di 
dissociarsi dal proprio gruppo. 

3. Qualora sia stata richiesta la votazione di una proposta  per parti separate ai sensi 
dell’art.55, le dichiarazioni di voto devono riguardare l’intera proposta. 

 
 

Art. 57 
ORDINE DELLA VOTAZIONE 

 
1. Qualora siano stati presentati atti di indirizzo ed emendamenti, la votazione si 

svolge cominciando dagli atti di indirizzo secondo l’ordine di presentazione, per 
poi passare agli emendamenti che non richiedano i pareri di cui all’art.49 del 
T.U. 18.8.2000, n. 267 e il nulla osta di cui all’art.151 stessa legge.  

2. Gli emendamenti proposti dai consiglieri sono votati prima di quelli avanzati 
dalle commissioni . 

3. Il testo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti 
viene posto in votazione nella sua interezza. 

 
 

CAPO IX 
MODALITÀ’ DELLE VOTAZIONI 

 
 

Art. 58 
VOTAZIONE 
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1. L’espressione di voto dei componenti del consiglio comunale avviene in forma 
palese. 

2. L’espressione di voto avviene in forma segreta nei casi previsti dalla legge o dallo 
statuto e per gli atti che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti 
individuati. 

3. Il segretario, assistito dagli scrutatori, procede al conteggio dei voti espressi e li 
comunica al presidente, il quale proclama il risultato della votazione. 

 
 

Art. 59 
VOTAZIONE PALESE PER DISPOSITIVO ELETTRONICO 

 
1. Qualora l’aula consiliare sia dotata di apposito dispositivo elettronico di voto e 

l’uso dello stesso non sia impedito da cause di forza maggiore, le votazioni 
avvengono mediante l’utilizzo di tale dispositivo. Il presidente dispone: 

a. la votazione per alzata di mano; 
b. la votazione per appello nominale, qualora ne facciano richiesta almeno tre 

consiglieri o il presidente di un gruppo consiliare; 
c. la votazione segreta nei casi di cui al secondo comma; 

2. In sede di votazione mediante l’utilizzo del dispositivo elettronico i consiglieri 
esprimono il voto digitando il tasto corrispondente alla propria intenzione entro un 
minuto successivo all’apertura della votazione. 

3. I consiglieri che, in sede di votazione per dispositivo elettronico, non intendono 
partecipare al voto, devono uscire dall’emiciclo. 

4. Scaduto il termine concesso per la espressione del voto il presidente dichiara 
chiusa la votazione. 

 
 

Art. 60  
VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO 

 
1. Il presidente invita i consiglieri ad esprimere il voto, chiamando in via successiva 

quelli che intendono votare a favore, quelli contrari e quelli che si astengono. 
 
 

Art. 61 
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

 
1. La votazione per appello nominale avviene mediante chiamata progressiva, 

secondo la cifra elettorale individuale, dei consiglieri da parte del segretario. Ogni 
consigliere dichiara il proprio voto con un “si” o un “no” ovvero dichiara di 
volersi astenere. 
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Art. 62  
VOTAZIONE SEGRETA 

 
1. Dopo la consegna della scheda il segretario procede all’appello dei consiglieri per 

la votazione. Il voto viene espresso sulla scheda da ciascun consigliere in maniera 
chiara e leggibile. La scheda è inserita dal consigliere nell’apposita urna 
posizionata presso il segretario generale.  

2. Il consigliere che non intende partecipare alla votazione deve dichiararlo al 
momento dell’appello. 

3. La dichiarazione di astenersi si esprime a mezzo di scheda bianca. 
4. Sono considerate nulle le schede nelle quali l’espressione del voto sia formulata in 

modo difforme a quanto previsto dal primo comma, ovvero vengano inserite 
nell’urna senza essere state piegate in quattro parti. Sono parimenti nulle le schede 
che contengono segni di riconoscimento. 

 
 

Art. 63  
VOTAZIONE NOMINATIVA  

 
1. Qualora la votazione abbia per oggetto l’indicazione di nominativi, la votazione 

consiste nella sola espressione del nome e cognome della persona o delle persone 
che si intendono nominare, ovvero nella specificazione del solo cognome, salvo i 
casi di omonimia. 

 
 

Art. 64 
ESITO DELLA VOTAZIONE 

 
1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedono 
una maggioranza qualificata. 

2. Il presidente proclama l’esito delle votazioni appena terminate le operazioni di 
scrutinio. 

3. Qualora il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente 
annulla la votazione e ne dispone la ripetizione. 

4. Nel caso di votazione per alzata di mano il presidente può disporre la ripetizione 
della stessa qualora ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o un presidente di 
gruppo consiliare, ovvero risulti incertezza sull’esito del voto, su segnalazione del 
segretario generale. 

 
 

Art. 65 
DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE 
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1. Il  consiglio comunale può dichiarare immediatamente esecutiva una  propria 
deliberazione mediante il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, 
espresso con votazione distinta. 

 
 

Art. 66 
VERBALI DELLE SEDUTE 

 
1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dalla segreteria con l’ausilio del 

servizio staff del consiglio comunale. 
2. I processi verbali indicano i nomi del consiglieri presenti alla discussione e alla 

votazione, i punti principali della discussione, il testo integrale della parte 
dispositiva della deliberazione, il numero dei voti a favore o contro e delle 
astensioni e, nel caso di votazione segreta, il numero delle schede bianche e di 
quelle nulle. 

3. Delle sedute viene effettuata registrazione integrale che è conservata a cura del 
servizio staff del consiglio comunale.  

 
 

CAPO X 
DISCIPLINA DELLE SEDUTE 

 
 

Art. 67 
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO 

 
1. Il pubblico che assiste alle sedute del consiglio comunale negli appositi spazi ad 

esso riservati deve rimanere in silenzio, tenere un comportamento corretto, 
astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nei 
dibattiti consiliari o dalle decisioni adottate dal consiglio. Non è consentita al 
pubblico la distribuzione di volantini, l’esposizione di cartelli o striscioni e l’uso 
di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al consiglio. 

2. I poteri per il mantenimento dell’ordine negli spazi assegnati al pubblico spettano, 
discrezionalmente, al presidente del consiglio che li esercita avvalendosi, ove 
occorra, dell’opera dei vigili urbani. A tal fine un adeguato numero di vigili è 
sempre comandato di servizio per le sedute del consiglio comunale, alle dirette 
dipendenze del presidente. 

3. Il presidente può disporre l’espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro 
che non ottemperino a quanto stabilito al comma 1. Chi sia stato espulso non viene 
riammesso per tutta la seduta. 

4. Quando una parte consistente del pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al 
comma 1 ovvero non si possa accertare l’autore di disordini il presidente, dopo 
aver dato se possibile gli opportuni avvertimenti ed avere eventualmente sospeso 
la seduta può fare sgomberare lo spazio riservato al pubblico ed escludere da esso 
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per il resto della seduta quanti facevano parte del pubblico espulso. 
 
 

Art. 68  
ACCESSO ALL’AULA DURANTE LE SEDUTE CONSILIARI 

 
1. Hanno accesso all’aula consiliare per il tempo necessario all’espletamento delle 

funzioni per le quali sono stati convocati i revisori dei conti del comune. Hanno 
anche accesso i dirigenti comunali a cui compete esprimere parere scritto sulle 
proposte di deliberazione e di emendamento di cui il presidente ritenga di disporre 
la convocazione ed altri dirigenti la cui presenza ritiene necessaria in relazione 
agli argomenti da trattare nonché i dirigenti convocati dal sindaco. 

2. Possono accedere all’aula consiliare i funzionari addetti ai gruppi consiliari 
convocati per comunicazioni dal capogruppo. 

3. Ogni altro funzionario comunale che, per motivate ragioni, richieda di accedere 
all’aula consiliare può farlo soltanto dopo l’autorizzazione del presidente. 

4. I giornalisti e gli operatori radiofonici e televisivi possono liberamente accedere 
alla parte dell’aula consiliare che verrà loro appositamente riservata. L’accesso di 
operatori  televisivi alla parte dell’aula riservata al consiglio per esigenze di 
ripresa dovrà essere preventivamente autorizzata dal presidente.  

5. Qualora i giornalisti e gli operatori televisivi rechino disturbo allo svolgimento dei 
lavori del consiglio il presidente può provvedere ad allontanarli dall’aula.   

 
 

Art. 69 
COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE SEDUTE 

 
1. Durante le sedute del consiglio comunale i partecipanti debbono mantenere un 

contegno consono alla dignità dell’assemblea corretto e tale da garantire 
l’esercizio delle funzioni del consiglio nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei 
regolamenti. 

2. I componenti del consiglio e gli assessori partecipano alle adunanze occupando i 
posti loro assegnati. 

3. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni o manifesti. 
4. La lingua ufficiale delle adunanze consiliari è quella italiana. 
5. I componenti del consiglio e gli assessori svolgono i loro interventi parlando, dal 

proprio posto, in piedi salvo che il presidente dia loro facoltà, per particolari 
motivi, di parlare seduti. I consiglieri parlano rivolti al presidente e gli assessori 
rivolti al consiglio. 

6. Il presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l’utilizzo da parte del sindaco 
dei componenti del consiglio e degli assessori  di supporti audiovisivi o di 
fotografie o di altri oggetti. La richiesta deve essere presentata al presidente prima 
dell’inizio della seduta. 

7. I componenti del consiglio e gli assessori non possono intervenire nella discussione 
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se non dopo aver richiesto la parola al presidente ed averla ottenuta. Essi non 
possono interrompere o disturbare gli interventi di altri consiglieri ed assessori che 
abbiano in quel momento la parola, per nessuna ragione.  

 
 

Art. 70 
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

 
1. I consiglieri nei loro interventi debbono attenersi all’oggetto della discussione. 

Qualora un consigliere se ne discosti, il presidente lo richiama. Dopo due richiami 
non ottemperati il presidente gli toglie la parola. 

2. I consiglieri nei loro interventi non devono pronunciare parole oltraggiose né tali 
da costituire violazioni di legge, né fare riferimenti alla vita privata ed alle qualità 
personali degli amministratori o di altre persone ove non siano attinenti all’oggetto 
della discussione. Qualora un consigliere non si attenga a tali prescrizioni, il 
presidente lo diffida dal continuare e, ove egli prosegua, gli toglie la parola.  

 
 

Art. 71 
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI PARTECIPANTI ALLE SEDUTE 

 
1. Se un partecipante alla seduta pronuncia parole o assume atteggiamenti oltraggiosi 

ovvero disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l’ordine della 
seduta o continua a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola o compie 
gravi violazioni inerenti il comportamento da tenere durante le sedute ai sensi 
dell’articolo 69, il Presidente ne può disporre l’espulsione dall’aula e la sua 
esclusione per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del presidente non è 
ammessa discussione. 

2.  Tale espulsione può essere disposta dal Presidente anche dopo una prima 
trasgressione quando il responsabile trascenda a vie di fatto. 

3.  Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare all’invito del presidente di lasciare 
l’aula, il presidente sospende momentaneamente la seduta per consentire alla forza 
pubblica di eseguire l’ordine di espulsione. 

 
 

Art. 72 
POTERI DI POLIZIA 

 
1. I poteri di polizia del consiglio spettano al presidente che impartisce gli ordini 

necessari. 
2. La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del presidente. 
3. Chiunque acceda alla sala del consiglio comunale ed agli spazi riservati al pubblico 

nel corso della seduta deve essere disarmato con l’eccezione degli agenti preposti 
alla tutela dell’ordine negli spazi del pubblico. 
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CAPO XI 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
 

Art. 73 
REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1. La modifica del presente regolamento è approvata a maggioranza assoluta dei 
componenti del consiglio comunale 
2. Non possono essere adottate modifiche in deroga a espresse previsioni statutarie. 
3. Ove sia necessario adottare deliberazioni di modifica dello statuto, deve essere 
seguita, in attuazione dell’art. 95, comma 3, dello statuto stesso, la procedura indicata 
nel successivo articolo 74. 
 

 
Art. 74 

PROCEDURA PER LA REVISIONE DELLO STATUTO E RELATIVA 
PUBBLICITA’ 

 
1. La proposta di revisione totale o parziale dello statuto viene attivata come previsto 
dal comma 1 dell’art. 95 dello statuto. 
2. La proposta viene trasmessa al presidente del consiglio comunale che ne riferisce 
tempestivamente in sede di riunione dell’ufficio di presidenza. 
3. Il presidente dispone l’affissione della proposta all’albo pretorio a cura degli uffici 
della segreteria generale almeno venti giorni prima dell’esame da parte del consiglio 
comunale. 
4. Contestualmente, copia della proposta, nello stesso termine, deve essere trasmessa 
a ciascun consiglio circoscrizionale. Nello stesso periodo viene data adeguata 
informazione alla cittadinanza attraverso l’affissione dei pubblici manifesti. 
5. La proposta di modifica è approvata dal consiglio comunale col voto favorevole 
dei due terzi dei componenti del consiglio comunale. 
 
 

Art. 75 
ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il Regolamento entra in vigore dalla data in cui diventa  esecutivo ai sensi di legge. 
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