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Regolamento del Consiglio comunale e per il funzionamento 
delle commissioni consiliari 

 
 
 

Parte I 
ORGANIZZAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 
Art. 1- Regolamento - finalità 
 
1. Il funzionamento del Consiglio comunale è discip linato dalla 
legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo statuto e dal pr esente 
regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell' ordinamento 
delle autonomie locali. 
 
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano si tuazioni che 
non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente 
regolamento, la decisione è adottata dal Presidente , ispirandosi 
ai principi generali dei predetti ordinamenti, udit o il parere del  
Segretario comunale. 
 
 
Art. 2- Interpretazione del regolamento 
 
1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori 
delle adunanze, relative all'interpretazione di nor me del presente 
regolamento, devono essere presentate, in scritto, al Sindaco. 
 
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario  comunale di 
istruire la pratica con il suo parere e sottopone l a stessa, nel 
più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo. L a soluzione è 
rimessa al Consiglio Comunale il quale decide, in v ia definitiva, 
con il parere favorevole della maggioranza dei cons iglieri 
assegnati. 
 
3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali d urante 
l'adunanza, relative all'interpretazione di norme d el presente 
regolamento da applicare per la trattazione di argo menti iscritti 
nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. 
Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Cap i gruppo 
presenti in aula ed il Segretario comunale, per esa minare e 
risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzio ne non risulti 
immediatamente  possibile, il Presidente, ripresi i  lavori del 
Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezion e a successiva 
adu1nanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al 
secondo comma. 
 
4. L'interpretazione della norma ha validità perman ente ed in 
merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteri ori eccezioni. 
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Art. 3- Durata in carica del Consiglio 
 
1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con  la convalida 
dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'el ezione del 
nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione  del decreto di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli at ti urgenti ed 
improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazi one dei motivi 
d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione. 
 
 
Art. 4 - La sede delle adunanze 
 
1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola,  presso la sede 
comunale, in apposita sala. 
 
2. La parte principale della sala è destinata ai co mponenti del 
Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio a pposito è 
riservato al pubblico, assicurando allo stesso la p ossibilità di 
seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. 
 
3. Su proposta del Sindaco la Conferenza dei Capi g ruppo può 
stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresent ati, che 
l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente i n luogo diverso 
dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario  
dall'inagibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di 
carattere sociale che fanno ritenere opportuna la p resenza del 
Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni p articolari, 
esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà 
generale della comunità. 
 
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio co munale deve 
essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.  
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'este rno della sede 
viene esposta la bandiera dello Stato. 
 

CAPO II 
IL PRESIDENTE 

Art. 5- Presidenza delle adunanze 
 
1. Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle adu nanze del 
Consiglio comunale. 
 
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, l a presidenza è 
assunta dal Vice Sindaco,se Consigliere Comunale,se  invece è 
assessore esterno,è assunta dal Consigliere anziano ; 
 
 
Art. 6- Compiti e poteri del Presidente 
 
1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio com unale, ne 
tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio  delle funzioni 
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allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.  
 
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemble a consiliare, 
modera la discussione degli argomenti e dispone che  i lavori si 
svolgano osservando il presente regolamento. Conced e la facoltà di 
parlare, pone e precisa i termini delle proposte pe r le quali si 
discute e si vota, determina l'ordine delle votazio ni, ne 
controlla e proclama il risultato. 
 
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a 
criteri di imparzialità, intervenendo a difesa dell e prerogative 
del Consiglio  e dei singoli Consiglieri. 
 

Capo III 
I GRUPPI CONSILIARI 

 
Art. 7- Costituzione 
 
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista forman o, di regola, 
un gruppo consiliare. 
 
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il 
nome del Capo gruppo, durante la prima riunione del  Consiglio neo 
eletto. Con la stessa procedura dovranno essere seg nalate al 
Sindaco le variazioni della persona del Capo gruppo . 
 
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gru ppo diverso da 
quello in cui è stato eletto deve darne comunicazio ne al Sindaco, 
allegando la dichiarazione di accettazione del Capo  del nuovo 
gruppo. 
 
4. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinat i, deve essere 

effettuata dal Segretario comunale la comunicazione  di cui al 
terzo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990,  n.142. 
Per comunicazione si intende l’invio di copia delle  delibere 
adottate dalla Giunta Comunale con i relativi alleg ati. 

 
 
Art. 8- Conferenza dei Capi gruppo 
 
1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consul tivo del 
Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente  delle adunanze 
consiliari. per il proficuo andamento dell'attività  del Consiglio. 
 
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Confer enza dei Capi 
gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del 
Consiglio, argomenti di particolare interesse o del icatezza. 
 
3. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e pres ieduta dal 
Sindaco o dal Vice-Sindaco. 
 
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente  quando ne sia 

fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Ca pi gruppo. 
Nel caso che in Consiglio siano presenti solo due g ruppi 



 

 

4 

consiliari è sufficiente la richiesta di un capogru ppo. 
 
5.Tale richiesta non può essere presentata circa un  argomento già 
iscritto all’ordine del giorno. 
 
6.I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consig liere del 
proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand 'essi siano 
impossibilitati a partecipare personalmente. 
 

Capo IV 
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

 
Il Consiglio Comunale ha la facoltà di istituire ne l suo seno 
Commissioni temporanee,permanenti e speciali. Le Co mmissioni sono 
nominate con criterio proporzionale. 
 
Art. 9- Costituzione e composizione 
 
1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata i n carica, 
costituisce al suo interno N. 1 Commissione permane nte, 
attribuendole le seguenti competenze: 
- 1^ Commissione permanente per lo statuto e i rego lamenti. 
  
2. La Commissione permanente, nominata dal Consigli o con votazione 
palese, è costituita da n. 3 Consiglieri comunali e  deve essere 
assicurata la presenza della minoranza.  
  
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo  che renda 
necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gr uppo consiliare 
di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo , in altro 
rappresentante ed il Consiglio comunale procede all a sostituzione. 
 
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membr o ha facoltà di 
farsi sostituire nelle singole sedute da un altro C onsigliere del 
suo gruppo. 
 
5. La Commissione dura in carica quanto il Consigli o, salvo che il 
Consiglio stesso non ne deliberi lo scioglimento an ticipato. 
 
Art. 10- Presidenza e convocazione della Commission e 
 
1. Il Presidente della Commissione permanente è ele tto dalla 
stessa nel proprio seno, con votazione palese, a ma ggioranza dei 
voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori com unali non 
possono presiedere le Commissioni permanenti. 
 
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima ri unione della 
Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco , entro venti 
giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la del iberazione di 
nomina. 
 
3. In caso di dimissioni il Presidente uscente conv oca la 
Commissione entro il termine di venti giorni, per l a nomina del 
nuovo Presidente. Trascorso senza esito il termine predetto la 
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convocazione è disposta dal Sindaco. 
 
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nom ina entro 
cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedime nti. Il Sindaco 
rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio 
Comunale, alla Giunta. 
 
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione,  fissando la 
data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di 
esse. Ogni membro della Commissione può proporre l' iscrizione 
all'ordine del giorno di argomenti che rientrano ne lla competenza 
della Commissione. Il Presidente decide sulla richi esta e, in caso 
di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la 
decisione definitiva sia adottata dalla Commissione . 
 
6. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto , contenente 
l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene l a riunione e 
dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti 
della Commissione, nel loro domicilio, almeno cinqu e giorni liberi 
prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della c onvocazione è 
data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sin daco ed agli 
Assessori delegati alle materia da trattare nella r iunione, della 
quale viene inviato l'ordine del giorno. 
L’avviso viene affisso all’Albo Pretorio nei medesi mi termini 
della convocazione. 
 
Art. 11- Funzionamento della Commissione 
 
1. La riunione della Commissione è valida quando so no presenti 
almeno due componenti. 
 
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. 
 
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono semp re partecipare, 
con facoltà di relazione e di intervento nella disc ussione degli 
argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di t utte le 
Commissioni. 
 
 
Art. 12- Funzioni della Commissione 
 
1. La Commissione permanente costituisce articolazi one del 
Consiglio comunale ed esercita la propria funzione concorrendo ai 
compiti d'indirizzo e di controllo politico-amminis trativo allo 
stesso attribuiti.  
 
 
Art.13- Segreteria delle Commissioni Verbale delle sedute - 
        Pubblicità dei lavori 
 
1. Il Segretario della Commissione è il Segretario Comunale o in 
caso di suo impedimento un responsabile di settore designato  dal 
Segretario Comunale. Redige i verbali delle riunion i che, a cura 
del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
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2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Pre sidente e dal 
Segretario e da tutti i membri della Commissione pr esenti. 
 
3. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo r ecapito degli 
avvisi di convocazione. 
 
4. I verbali delle adunanze delle Commissioni sono depositati 

presso l'Ufficio di segreteria per essere consultat i dai 
Consiglieri comunali e vengono depositate, anche pe r estratto, 
nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si r iferiscono. 

  Tale deposito ha carattere obbligatorio.  
 

Capo V 
I CONSIGLIERI SCRUTATORI 

 
Art. 14- Designazione e funzioni 
 
1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appe llo, il 
Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli d elle funzioni 
di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rapp resentata, con 
un proprio Consigliere, fra gli scrutatori. 
 
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono 
accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni  sui voti 
espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti 
rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente  dispone che la 
votazione sia ripetuta e che il risultato sia verif icato con 
l'assistenza dei Consiglieri scrutatori. 
 
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per  le votazioni a 
scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella ve rifica della 
validità delle schede e nel conteggio dei voti. 
 
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per qu ali 
deliberazioni l'esito della votazione è stato verif icato con 
l'intervento dei Consiglieri scrutatori. 
 

Parte II 
I CONSIGLIERI COMUNALI 

 
Capo I 

NORME GENERALI 
 
Art. 15- Riserva di legge 
 
1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro dur ata in carica, 
il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la  loro posizione 
giuridica sono regolati dalla legge. 
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Capo II 
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO 

 
Art. 16- Entrata in carica - Convalida 
 
1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'att o della 
proclamazione della loro elezione da parte del Pres idente 
dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente  ordinamento 
elettorale amministrativo. 
 
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio 
comunale, prima di deliberare su qualsiasi argoment o, deve 
esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con 
l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggi bilità di 
coloro per i quali sussiste una delle cause di inel eggibilità o di 
incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981 , n. 154 e 
successive modificazioni, procedendo alla loro imme diata 
surrogazione. 
 
Art. 17- Dimissioni 
 
 1. Le dimissioni del consigliere comunale sono pre sentate al 
Consiglio. 
 
 2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'a tto e 
diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire 
entro venti giorni dalla data di presentazione dell e dimissioni. 
 

Capo III 
DIRITTI 

 
Art. 18- Diritto d'iniziativa 
 
1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni   argomento 
sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunal e. Esercitano 
tale diritto mediante la presentazione di proposte di 
deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni i scritti 
all'ordine del giorno del Consiglio. 
 
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare propos te di 
deliberazioni concernenti materie comprese nella co mpetenza del 
Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo st atuto. 
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3. La proposta di deliberazione, formulata per iscr itto ed 
accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue  sottoscritte 
dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il  quale 
trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli 
artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ne informa la 
Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche  sulla 
competenza del Consiglio a trattare l'argomento.  N el caso che la 
proposta risulti estranea alle competenze del Consi glio, non 
legittima o priva della copertura finanziaria, il S indaco comunica 
al Consigliere proponente che la stessa non può ess ere sottoposta 
al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata p er conoscenza 
ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favo revolmente, il 
Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno d el Consiglio 
comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere p roponente. 
 
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emenda menti sulle 
proposte di deliberazione iscritte all'ordine del g iorno del 
Consiglio comunale. 
 
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma , le 
modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni  del testo 
della proposta di deliberazione. Gli emendamenti so no presentati, 
in scritto, al Sindaco, entro due giorni interi pri ma di quello 
dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di vari azione di 
limitata entità possono essere presentate al Presid ente nel corso 
della seduta. Ciascun Consigliere può presentare pi ù emendamenti, 
modificarli o ritirarli fino al momento in cui la d iscussione è 
chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto 
proprio da un altro Consigliere. 
 
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell' adunanza sono 
subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale  che ne cura 
con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le propo ste di 
emendamento presentate nel corso dell'adunanza il S egretario 
comunale, su richiesta del Presidente, esprime pare re nell'ambito 
delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal S egretario 
comunale, per acquisire i necessari elementi di val utazione, 
l'ulteriore trattazione della delibera viene rinvia ta a dopo 
l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali e lementi non 
sono acquisibili nel corso della riunione, la delib erazione viene 
rinviata all'adunanza successiva. 
 
Art. 19- Diritto di presentazione di interrogazioni  e mozioni 
 
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sin daco 
interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardan o direttamente 
le funzioni di indirizzo e di controllo politico-am ministrativo 
del Consiglio Comunale e le altre competenze allo s tesso 
attribuite dalle leggi e dallo Stato. 
 
2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco ent ro due giorni 
interi precedenti quello stabilito per l'adunanza d el Consiglio. 
Sono sempre formulate per scritto e firmate dai pro ponenti. 
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3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolt a al Sindaco od 
alla Giunta per avere informazioni circa la sussist enza o la 
verità di un fatto determinato o per conoscere i mo tivi ed i 
criteri in base ai quali è stato adottato un provve dimento o gli 
intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un 
determinato fatto od intervento. 
 
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può  essere 
effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la  trattazione di 
quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigli ere 
interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta 
lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore del egato per 
materia, possono dare risposta immediata se dispong ono degli 
elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare 
risposta scritta all'interrogante entro cinque gior ni da quello di 
presentazione. 
 
5. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Sindaco, 
sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscr itte all'ordine 
del giorno della prima adunanza del Consiglio che s arà convocata 
dopo la loro presentazione. 
 
6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione 
del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenz e per lo stesso 
stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all 'esercizio 
delle funzioni di indirizzo e controllo politico-am ministrativo, 
alla promozione di iniziative e di interventi da pa rte del 
Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e 
degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od  ai quali 
partecipa. La mozione si conclude con una risoluzio ne ed è 
sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle fo rme previste 
per la votazione delle deliberazioni. 
 
Art. 20- Richiesta di convocazione del Consiglio. 
 
1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comun ale, in un 
termine non superiore a 20 giorni, quando lo richie da almeno un 
quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del gi orno gli 
argomenti dagli stessi richiesti. 
 
2. Il termine di cui al precedente comma decorre da l giorno nel 
quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglie ri, indirizzata 
al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo 
generale dell'ente. 
 
Art. 21- Diritto d'informazione e di accesso agli a tti  
         amministrativi 
 
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere  dagli uffici 
del Comune, dalla sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, 
tutte le informazioni in loro possesso, utili all'e spletamento del 
mandato elettivo.
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2.I Consiglieri Comunali,per l’esercizio del loro m andato,hanno 
diritto di accesso e consultazione a tutti gli atti  
dell’Amministrazione Comunale,compreso il carteggio  che è stato 
alla base di un provvedimento amministrativo. 
Il potere di sindacato ispettivo dei Consiglieri si  estende anche 
alla corrispondenza proveniente da ENTIo da PRIVATI ,purchè in 
quest’ultimo caso non siano anonimi  
Il Sindaco ha facoltà di segretare in tutto od in p arte documenti 
che contengano  posizioni meritevoli di tutela dell a riservatezza 
e tutti i documenti indicati dalla legge 241/92,qua li documenti 
riservati (sicurezza nazionale,igiene pubblica). 
 
3.Per l’esercizio dei diritti di cui ai commi I° e II° i 
Consiglieri si rivolgono direttamente ai responsabi li dei servizi 
e degli uffici comunali,senza formalità per acquisi re notizie e 
con richiesta scritta per consultazione di document i. 
Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consigli eri con le 
esigenze di funzionamento dell'organizzazione del C omune e degli 
altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli 
uffici o servizi comunali e degli altri enti ed azi ende 
dipendenti, precisando nello stesso le funzioni ese rcitate, 
l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsa bile e del suo 
sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativ o orario nel 
quale i Consiglieri comunali possono ottenere diret tamente e senza 
alcun adempimento procedurale, informazioni e notiz ie ed 
effettuare la consultazione di atti utili all'esple tamento del 
loro mandato. 
Detto giorno viene individuato in linea di massima nel giorno e 
nell’orario di rientro settimanale effettuato da ci ascun 
dipendente,e l’accesso avverrà,preferibilmente,nell ’orario in cui 
non vi è accesso al pubblico. 
 
4.Il Responsabile dell’Ufficio o del servizio è ten uto a dare le 
informazioni ed a fornire gli atti da consultare al lo stato in cui 
si trovano,senza poter fornire ulteriori 
elaborazioni,ricerche,valutazioni comparative e,qua nt’altro possa 
essere oggetto di un ulteriore atto amministrativo ancora in 
formazione. 
 
5. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto ne i casi 
specificatamente determinati dalla legge. 
 
6. La consultazione del protocollo riservato del Co mune,è esclusa 
dall’accesso.
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Art. 22- Diritto al rilascio di copie di atti e doc umenti 
 
1.I Consiglieri comunali hanno diritto anche solo a  richiesta 
verbal al rilascio di copia ad uso limitato all’ese rcizio dei 
diritti connessi alla carica di Consiglieri Comunal e di 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta,delle de terminazioni, 
di verbali delle Commissioni comunali istituite per  legge, dei 
bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse da l Sindaco o dai 
suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadin i e di 
richieste e proposte avanzate da cittadini singoli o associati. 
 
2. Il rilascio delle copie avviene entro i tre gior ni successivi a 
quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti 
particolarmente complessi, nel qual caso alla prese ntazione della 
richiesta viene precisato il maggior termine per il  rilascio. 
 
3. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussis tenza di 
divieti od impedimenti al rilascio della copia rich iesta, ne 
informa entro il termine di cui al precedente comma  il Consigliere 
interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati 
i motivi che non consentono il rilascio. 
 
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa 
indicazione che il loro uso è limitato all'esercizi o dei diritti  
connessi alla carica di Consigliere comunale ed in esenzione dei 
diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in con formità al n. 8 
della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e 
successive modificazioni. 
 
5. Qualora su espressa richiesta dell'interessato l e copie siano 
dichiarate conformi all'originale, le stesse  saran no soggette 
all'imposta sul bollo ai sensi del D.M. 20 agosto 1 992. 
 
 
Art. 23- Diritto di sottoporre le deliberazioni del la Giunta a  
         controllo preventivo di legittimità 
 
1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comu nale, adottate 
nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 45 della legge 8 
giugno 1990, n. 142, sono sottoposte al controllo p reventivo di 
legittimità da parte del Comitato regionale, nei li miti delle 
illegittimità denunciate quando un quinto dei Consi glieri in 
carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l 'indicazione 
delle norme violate, entro dieci giorni dall'affiss ione dell'atto 
all'albo pretorio. 
 
2. Entro gli stessi termini di cui al precedente co mma possono 
inoltre essere sottoposte al controllo le deliberaz ioni della 
Giunta comunale quando un quinto dei Consiglieri, c on richiesta 
scritta e motivata, le ritenga viziate di incompete nza od assunte 
in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
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3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sot toscrizione dei 
Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della d eliberazione, 
devono essere indirizzate al Segretario comunale e,  per 
conoscenza, al Sindaco ed al Comitato Regionale di controllo e 
fatte pervenire entro il termine indicato nel prece dente comma. Il 
Segretario provvede all'invio dell'atto al Comitato  di controllo 
entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene 
la richiesta. 
 
4. All'inizio dell'adunanza del Consiglio comunale,  ancorchè 
l'argomento non sia iscritto all'ordine del giorno,  uno o più 
Consiglieri possono proporre che il Consiglio stess o deliberi di 
sottoporre al controllo preventivo di legittimità d eliberazioni 
della Giunta comunale, per le quali il controllo no n sia stato 
richiesto con altre modalità e per le quali non sia  ancora scaduto 
il termine di dieci giorni dall'affissione all'albo . La richiesta 
deve essere motivata e sulla stessa è consentito un  intervento per 
ciascun gruppo, per dichiarazione di voto. 
 
5. Il Sindaco comunica mensilmente con lettera, ai Consiglieri di 
cui al primo e secondo comma, l'esito del controllo  sulle 
deliberazioni dagli stessi richiesto. Per le richie ste deliberate 
dal Consiglio, riferisce l'esito alla prima adunanz a successiva 
alla decisione del Comitato regionale di controllo.  
 
6. All'inizio della seduta il Presidente informa il  Consiglio 
delle deliberazioni da questo adottate che sono sta te annullate 
dal Comitato regionale di controllo, precisandone l 'oggetto e le 
date di adozione e di annullamento. Sulla comunicaz ione non ha 
luogo discussione. 
 

Capo IV 
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO 

 
Art. 24- Diritto di esercizio del mandato elettivo 
 
1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mand ato elettivo, 
hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspett ative non 
retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 
dicembre 1985, n.816. 
 
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per 
l'effettiva partecipazione ed ogni adunanza del Con siglio e per 
non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre 
le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata , spetta ai 
Consiglieri l'indennità di presenza solo per  una g iornata. 
Se invece l’adunanza è convocata per più giorni 
diversi,l’indennità spetta per ogni giornata. 
 
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella 
stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'ef fettiva 
partecipazione alle sedute delle Commissioni consil iari 
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permanenti, formalmente istituite e convocate. 
 
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglier i comunali 
nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumul abili 
nell'ambito della stessa giornata. Agli amministrat ori ai quali 
viene corrisposta l'indennità di carica prevista da lla legge n. 
816/1985 non è dovuta l'indennità di presenza per l e 
partecipazioni alle adunanze del Consiglio comunale  e delle 
Commissioni consiliari permanenti. 
 
5. I Consiglieri comunali, formalmente e specificat amente delegati 
dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato , fuori del 
territorio comunale, hanno diritto al rimborso dell e spese di 
viaggio effettivamente sostenute, nonchè all'indenn ità di missione 
od al rimborso delle spese di pernottamento e soggi orno 
documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e  dall'apposito 
regolamento comunale. Tali norme si applicano anche  per la 
partecipazione alle riunioni degli organi nazionali  e regionali 
delle Associazioni fra gli enti locali che hanno ri levanza 
nazionale. 
 
6. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto di spone l'art. 23 
della legge 27 dicembre 1985, n. 816, può deliberar e di assicurare 
i suoi componenti  ed i rappresentanti dallo stesso  nominati o 
designati ai sensi dei successivi art. 71 e 72 del presente 
regolamento, contro i rischi conseguenti all'esplet amento del 
mandato. 
 
Art. 25- Partecipazione alle adunanze 
 
1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a  tutte le 
adunanze del Consiglio. 
 
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avven ire mediante 
motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco.  La 
giustificazione può essere effettuata anche mediant e motivata 
comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del grupp o al quale 
appartiene il Consigliere assente. 
 
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diret ta al Sindaco, 
di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non 
superiore a tre mesi, senza l'obbligo di fornire mo tivazioni. Il 
Sindaco ne da comunicazione al Consiglio che ne pre nde atto nella 
prima adunanza. 
 
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale. 
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente da ll'adunanza 
deve, prima di lasciare la sala, avvertire la Segre teria perchè 
sia presa nota a verbale. 
 
Art. 26- Responsabilità personale - esonero 
 
1. Il Consigliere comunale è responsabile, personal mente, dei voti 
espressi in favore o contro i provvedimenti deliber ati dal 



 

 

14 

Consiglio. 
 
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assen te giustificato 
dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte 
alla deliberazione. 
 
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguent e all'adozione 
di un provvedimento deliberativo il Consigliere che  abbia 
dichiarato, prima della votazione, il proprio disse nso od abbia 
espresso voto contrario, chiedendo di far risultare  a verbale la 
sua posizione. 
 
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposiz ioni in materia 
di responsabilità stabilite da primo e quarto comma  dell'art. 58 
della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 
 

Capo V 
NOMINE ED INCARICHI 

AI CONSIGLIERI COMUNALI 
 
Art. 27- Nomine e designazioni di Consiglieri comun ali 
 
1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regola menti prevedono 
che di un determinato organo, collegio o commission e debbano far 
parte  Consiglieri Comunali,anche di minoranza, que sti devono 
essere sempre nominati o designati dal Consiglio. 
 
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui a ll'art. 5 della 
legge 23 aprile 1981, n. 154. 
 
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per ele zione da parte 
del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in s eduta pubblica, 
con voto palese. 
 
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga 
per designazione dei gruppi consiliari, compete a c iascun Capo 
gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta 
pubblica ed in forma palese, il nominativo del Cons igliere 
designato. Il Consiglio approva, con voto palese, l a costituzione 
dell'organo o della rappresentanza comunale espress a con le 
modalità di cui al presente comma. 
 
Art. 28- Funzioni rappresentative 
 
1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebr azioni e 
manifestazioni indette dall'amministrazione comunal e. 
 
2. Per la partecipazione del Comune a particolari c erimonie o 
celebrazioni, può essere costituita una Delegazione  consiliare, 
composta da un rappresentante per ciascun gruppo po litico. Essa 
interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comuna le. 
 
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e,  nei casi 
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d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo. 
 
 

Parte III 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

Capo I 
CONVOCAZIONE 

 
Art. 29- Competenza 
 
1. La convocazione del Consiglio comunale è dispost a dal Sindaco. 
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la  convocazione 
viene disposta dal Vice-sindaco,se Consigliere Comu nale,oppure,dal 
Consigliere anziano,secondo lo statuto ed il presen te regolamento. 
 
 
Art. 30- Avviso di convocazione 
 
1. La convocazione del Consiglio Comunale è dispost a a mezzo di 
avvisi, con le modalità di cui al presente regolame nto. 
 
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e 
dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, 
con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che 
siano previste sospensioni temporanee dei lavori ne l corso della 
giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di 
inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quand o è previsto 
che i lavori si svolgano in più giorni, sono indica te la data e 
l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precis azione che 
trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. 
 
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza h a carattere 
ordinario o straordinario o se viene convocata d'ur genza. Il 
Comune non si avvale della distinzione temporale in  sessioni, 
incompatibile con la razionale organica programmazi one dei lavori 
necessaria per la continuità del ruolo e delle funz ioni del 
Consiglio stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n.14 2. 
 
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in  adunanza 
ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozio ne dei 
provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.  
 
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinar ia quando la 
stessa sia richiesta al Sindaco dalla maggioranza d ei componenti 
della Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri.  L'adunanza 
deve essere convocata entro venti giorni dal ricevi mento della 
richiesta. 
 
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussis tono  motivi 
rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria  l'adunanza.
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7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'ad unanza ha 
carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se  la stessa si 
tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avv iso è indicato 
che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del 
giorno. 
 
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno s ono muniti in 
calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo 
sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare  la 
convocazione. 
 
 
Art. 31- Ordine del giorno 
 
 
1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna  adunanza del 
Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del gior no. 
 
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od i ntegrare 
l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni,  salvo 
l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al succes sivo quarto 
comma. 
 
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ord ine del giorno 
spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri co munali. 
 
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed int egrazioni 
presentate dai Consiglieri comunali, si osserva qua nto stabilito 
dagli artt. 12, quarto comma, 18 e 19. 
 
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del gior no, pur con la 
necessaria concisione, con definizioni chiare e spe cifiche, tali 
da consentire ai Consiglieri di individuarne con ce rtezza 
l'oggetto. 
 
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ord ine del giorno, 
sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti  per i quali 
ricorrono le condizioni di cui all'art. 40. Tutti g li altri 
argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica . 
 
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'a vviso di 
convocazione del quale costituisce parte integrante . 
 
Art. 32- Avviso di convocazione - Consegna - Modali tà 
 
1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'or dine del 
giorno, deve essere consegnato al domicilio del Con sigliere, a 
mezzo di un messo comunale.
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2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dic hiarazioni di 
avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del gio rno e dell'ora 
in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La 
dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-
ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale v engono apposte 
le firme dei riceventi e del messo. I documenti pre detti sono 
conservati a corredo degli atti dell'adunanza consi liare. 
 
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devon o designare, 
entro dieci giorni dalla proclamazione della loro e lezione, un 
domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera 
indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo  della persona 
alla quale devono essere consegnati gli avvisi di c onvocazione ed 
ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando 
l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel c aso in cui il 
domiciliatario non provveda a recapitare tempestiva mente tali 
documenti. 
 
4. Fino a quando non è stata effettuata la designaz ione di cui al 
precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire  l'avviso di 
convocazione al domicilio anagrafico del Consiglier e, a mezzo di 
raccomandata postale con avviso di ricevimento, sen za bisogno di 
osservare altre particolari formalità. La spedizion e deve avvenire 
entro il termine previsto per la consegna al domici lio. Con tale 
spedizione si considera osservato, ad ogni effetto,  l'obbligo di 
consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i  termini 
fissati dalla legge e dal regolamento. 
 
 
Art. 33- Avviso di convocazione - Consegna - Termin i 
 
1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinar ie deve essere 
consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni inte ri e liberi 
prima di quello stabilito per la riunione. 
 
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'a vviso deve 
avvenire almeno tre giorni liberi ed interi prima d i quello 
stabilito per la riunione. 
 
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono incl usi i giorni 
festivi ricorrenti per calendario. 
 
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso de ve essere 
consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la 
riunione. 
 
5.  Per le adunanze di secondo convocazione l'avvis o deve essere 
consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è 
indetta la riunione.
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6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di c onvocazione, si 
debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adun anze ordinarie 
e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, o ccorre darne 
avviso scritto ai Consiglieri Comunali almeno 24 or e prima della 
riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti agg iunti. 
 
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto 
e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 
sesto possono essere sindacati dal Consiglio Comuna le, il quale 
può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la l oro trattazione 
sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro  stabilito dal 
Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunic ato soltanto ai 
Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cu i questo è 
stato deciso. 
 
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di co nvocazione è 
sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza 
del Consiglio alla quale era stato invitato. 
 
 
Art. 34- Ordine del giorno - Pubblicazione e diffus ione 
 
1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle aduna nze ordinarie e 
straordinarie è pubblicato all'albo del Comune risp ettivamente nei 
cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello de lla riunione. 
Il Segretario comunale è responsabile che tale pubb licazione 
risulti tuttora esposta nel giorno precedente la ri unione ed in 
quello in cui la stessa ha luogo. 
 
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riuni oni convocate 
d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti a ll'ordine del 
giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, so no pubblicati 
all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunion e. 
 
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Cons iglieri 
comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell' ordine del 
giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi -  viene inviata 
a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo 
recapito. 
- al revisore del conto, 
- al Prefetto della Provincia, 
- al Comitato Regionale di Controllo 
 
4. Il Sindaco, per le adunanze nella quali saranno trattati 
argomenti di particolare importanza per la comunità , può disporre 
la pubblicazione di manifesti per far noto il giorn o e l'ora di 
convocazione del Consiglio e gli argomenti, tra que lli iscritti 
all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita sp eciale 
rilevanza. 
 
5. Della convocazione del Consiglio viene data info rmazione alla 
popolazione mediante affissione, nei principali luo ghi pubblici, 
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dell'ordine del giorno. 
 

Capo II 
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE 

 
 
Art. 35- Deposito degli atti 
 
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno devono essere depositati presso la segreteri a comunale, nel 
giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti. G li atti 
relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad arg omenti aggiunti 
all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 or e prima della 
riunione. 
 
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliber azione 
definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini 
di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui 
all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cu i all'art. 55, 
quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, co rredata di 
tutti i documenti necessari per consentirne l'esame . I Consiglieri 
hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio rich iamati o citati 
negli schemi di deliberazione depositati e nei rela tivi allegati. 
 
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i docume nti devono 
essere depositati nella sala dell'adunanza e nel co rso di essa 
ogni Consigliere può consultarli. 
 
4. Le proposte relative all'approvazione del bilanc io di 
previsione, del programma delle opere pubbliche e d el conto 
consuntivo, devono essere comunicate ai Capi gruppo  consiliari 
almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella qual e dovrà esserne 
iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviat a copia degli 
atti e delle relazioni concernenti gli argomenti su ddetti. 
 
5. Il deposito degli atti relativi ad argomenti di cui al 
precedente comma avviene dal momento della comunica zione ai Capi 
gruppo. 
 
 
Art. 36- Adunanze di prima convocazione 
 
1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, no n può 
deliberare se non interviene almeno la metà dei Con siglieri 
assegnati al Comune. 
 
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di 
convocazione. Il numero dei presenti viene accertat o mediante 
l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunal e ed i cui 
risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consig lieri non siano 
inizialmente presenti nel numero prescritto, il Pre sidente dispone 
che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta  raggiunto.
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3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissa ta nell'avviso 
di convocazione ed eseguito l'appello sia constatat a la mancanza 
del numero legale dei Consiglieri necessario per va lidamente 
deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a ver bale e dichiara 
deserta l'adunanza. 
 
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunan za, si presume 
la presenza in aula del numero dei Consiglieri rich iesto per la 
legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si 
assentano  dall'adunanza dopo l'appello, sono tenut i a darne 
avviso al Segretario comunale il quale, quando in b ase a tali 
comunicazioni accerta che i presenti sono in numero   inferiore a 
quello previsto dal primo comma, avverte il Preside nte che può far 
richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente as sentatisi e, se 
ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione de ll'appello, Nel 
caso che dall'appello risulti che il numero dei Con siglieri è 
inferiore a quello necessario, il Presidente dispon e la 
sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrez ione da 5 a 15 
minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo app ello dei 
presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero de i presenti è 
inferiore a quello prescritto per la validità dell' adunanza, 
questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a  quel momento 
rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verb ale, indicando 
il numero dei Consiglieri presenti al momento della  chiusura della 
riunione. 
 
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non 
si computano nel numero necessario a rendere legale  l'adunanza. 
 
 
Art. 37- Adunanze di seconda convocazione 
 
1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, i n giorno 
diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del  giorno, ad 
altra riunione andata deserta per mancanza di numer o legale. 
 
2. Nell'adunanza di secondo convocazione, che deve aver luogo in 
un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le 
deliberazioni, escluse quelle di cui al comma succe ssivo, sono 
valide purchè intervengano almeno quattro membri de l Consiglio.
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3. Nelle adunanze di seconda convocazione non posso no essere 
discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazi one di almeno 
la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i segu enti atti. 
- la costituzione di istituzioni e di aziende speci ali, 
- lo statuto delle aziende speciali, 
- la partecipazione a società di capitali, 
- l'assunzione diretta di pubblici servizi, 
- la disciplina generale delle tariffe per la fruiz ione di beni e 
servizi, 
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione pr evisionale, 
- i programmi di opere pubbliche, 
- il conto consuntivo, 
- i regolamenti, 
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, 
- la disciplina dello stato giuridico e delle assun zioni del 
personale, 
- le piante organiche e le relative variazioni, 
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti  
obbligazionari, 
- l'esame della relazione su gravi irregolarità pre sentata dal 
Revisore del Conto. 
 
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convoc azione sono 
stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effett uata con avvisi 
scritti la cui consegna ha luogo con le modalità pr eviste per la 
prima convocazione e nel termine di cui al quinto c omma dell'art. 
33. 
 
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazion e stabilisca 
anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso ch e essa si renda 
necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito  per la stessa 
ai soli Consiglieri che non sono  intervenuti alla prima 
convocazione o che sono risultati assenti al moment o in cui tale 
seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata dese rta. Tali 
avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prim a di quella 
fissata per la seconda convocazione. 
 
6. 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. 
 
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno del la seduta di 
seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al 
precedente terzo comma, il Consiglio provvede a del iberare su di 
essi soltanto nel caso sia presente almeno la metà dei Consiglieri 
assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi v engono rinviati 
ad altra seduta di prima convocazione. 
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8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del gio rno di 
un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti 
argomenti non compresi nell'ordine del giorno di qu ella di prima 
convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono  essere 
iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di s econda 
convocazione e per essi la seduta ha il carattere e  richiede le 
presenze previste per la prima convocazione. L'aggi unta di tali 
affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da 
inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In ques to caso deve 
essere richiesto il rinvio della loro trattazione i n conformità a 
quanto stabilito dall'art. 33 del presente regolame nto. 
 
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per 
la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che 
segue ad altra che fu volontariamente interrotta pe r motivo 
diverso dalla mancanza del numero legale dei presen ti, la nuova 
adunanza mantiene il carattere di "prima convocazio ne". 
 
Art. 38- Partecipazione dell'Assessore non Consigli ere 
 
1. L'Assessore non Consigliere di cui al terzo comm a dell'art. 33 
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed allo statuto, partecipa alle 
adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di rel azione e 
diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. 
 
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consigli o comunale non 
è computata ai fini della determinazione per la leg alità della 
seduta e delle maggioranze per le votazioni. 
 

Capo III 
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE 

 
Art. 39- Adunanze pubbliche 
 
1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto 
stabilito dall'art. 40. 
 
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiu nque può 
assistere alle adunanze di cui al primo comma. 
 
Art. 40- Adunanze segrete 
 
1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in fo rma segreta 
quando vengono trattati argomenti che comportano ap prezzamento 
delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e 
circostanze che richiedono valutazioni delle qualit à morali e 
delle capacità professionali di persone. 
 
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta son o precisati 
nell'ordine del giorno dell'adunanza. 
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3. Quando nella discussione di un argomento in sedu ta pubblica 
siano introdotte valutazioni sulla moralità, corret tezza, capacità 
e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a 
chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio , su proposta 
motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza 
dei voti, il passaggio in seduta segreta per contin uare il 
dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripr esa dei lavori, 
dispone che le persone estranee al Consiglio, esclu se quelle di 
cui al successivo comma escano dall'aula. 
 
4. Durante le adunanze segrete possono restare in a ula i 
componenti del Consiglio ed il Segretario comunale,  vincolati al 
segreto d'ufficio. 
 
Art. 41- Adunanze "aperte" 
 
1. Per la trattazione di argomenti di particolare i nteresse per la 
generalità dei cittadini, il Sindaco, sentiti la Gi unta e i Capi 
gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consi glio comunale, 
nella sua sede abituale od anche in luoghi particol ari previsti 
dall'art. 4 del presente regolamento. 
 
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed a lle stesse, con 
i Consiglieri comunali, possono essere invitati Par lamentari, 
rappresentanti della Regione, della Provincia, di a ltri Comuni, 
delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai 
temi da discutere. 
 
3. In tali particolari adunanze il Presidente, gara ntendo la piena 
libertà di espressione dei membri del Consiglio com unale, consente 
anche interventi dei rappresentanti come sopra invi tati, che 
portano il loro contributo di opinioni, di conoscen ze, di sostegno 
e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti  degli enti e 
delle parti sociali rappresentate. 
 
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comun ale non possono 
essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di 
massima, impegni di spesa a carico del Comune. 
 
 

Capo IV 
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE 

 
Art. 42- Comportamento dei Consiglieri 
 
1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno 
il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, cr itiche, rilievi 
e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti,  opinioni o 
comportamenti politico-amministrativi. 
 
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi r iferimento alla 
vita privata e alle qualità personali di alcuno e v a in ogni caso 
contenuto entro i limiti dell'educazione, della pru denza e del 
civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala 
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intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone. 
 
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia paro le sconvenienti 
o lede i principi affermati nei precedenti commi, i l Presidente lo 
richiama, nominandolo. 
 
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad un o stesso 
Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto 
delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve i nterdirgli la 
parola fino alla conclusione dell'affare in discuss ione. Se il 
Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su  sua richiesta, 
senza ulteriore discussione, decide con votazione i n forma palese 
l'ordine della discussione. 
 
 
Art. 43- Ordine della discussione 
 
1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con 
il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, 
l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, 
sentita la Conferenza dei Capi gruppo. 
 
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti n ei posti loro 
assegnati e parlano dal loro posto,rivolti al Presi dente ed al 
Consiglio. 
 
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno ric hiesta al 
Presidente. 
 
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialo ghi fra i 
Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve  intervenire 
togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato o rigine al 
dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a par lare. 
 
5. Al Presidente è permesso di interrompere chi sta  parlando, per 
richiamo al regolamento od ai termini di durata deg li interventi 
dallo stesso stabiliti. 
 
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la pr oposta in 
discussione. In caso contrario il Presidente richia ma all'ordine 
il Consigliere. 
 
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limi ti fissati dal 
regolamento, può essere interrotto per la sua conti nuazione 
nell'adunanza successiva. 
 
 
Art. 44- Comportamento del pubblico 
 
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consig lio deve 
restare nell'apposito spazio allo stesso riservato,  tenere un 
comportamento corretto, astenersi da ogni manifesta zione di 
assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai C onsiglieri o 
dalle decisioni adottate dal Consiglio. 
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2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, stri scioni e l'uso 
di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'ese rcizio delle 
funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso . 
 
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella p arte della sala 
destinata al pubblico spettano discrezionalmente al  Presidente, 
che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'oper a dei Vigili 
Urbani. 
 
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del 
Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. 
 
5. Quando da parte di persone che assistono all'adu nanza viene 
arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pu bblico 
presente, il Presidente dopo averle verbalmente dif fidate a tenere 
un comportamento conforme a quanto stabilito dal pr imo comma, può 
ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termin e 
dell'adunanza. 
 
6. Quando nella sala delle adunanze di verificano d isordini e 
risultano vani i richiami del Presidente, egli abba ndona il seggio 
e dichiara sospesa la riunione fino a quando non ri prenda il suo 
posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini pr oseguono il 
Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dic hiara 
definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà ricon vocato, con le 
modalità stabilite dal regolamento, per il completa mento dei 
lavori. 
 
Art. 45- Ammissione di funzionari e consulenti in a ula 
 
1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su  richiesta di 
uno o più consiglieri, può invitare nella sala i fu nzionari 
comunali perchè effettuino relazioni o diano inform azioni e 
quant'altro risulti necessario. 
 
2. Possono essere altresì invitati consulenti e pro fessionisti 
incaricati di progettazioni e studi per conto 
dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e c hiarimenti. 
 
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventu ali quesiti 
rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predett i funzionari e 
consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, res tando a 
disposizione se in tal senso sono richiesti. 
 
 
 

Capo V 
ORDINE DEI LAVORI 

 
Art. 46- Comunicazioni 
 
1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il 
Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie  e della Giunta 
sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare 
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interesse per la Comunità. 
 
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere  per ciascun 
gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti co mpresi fra 
quelli indicati al precedente comma. 
 
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da par te del 
Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in u n tempo non 
superiore a dieci minuti per ogni argomento trattat o. 
 
Art. 47- Interrogazioni 
 
1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato ne ll'ordine 
cronologico di presentazione nel quale sono iscritt e all'ordine 
del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere propone nte non è 
presente al momento in cui deve illustrare la sua i nterrogazione, 
questa si intende ritirata, salvo che il presentato re non ne abbia 
chiesto il rinvio ad altra adunanza,o non abbia del egato un altro 
Consigliere a parlare al suo posto. 
 
2. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal 
presentatore, con riferimento al testo della stessa  depositato, 
entro i termini prescritti per tutti gli argomenti,  negli atti 
dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presiden te può dare 
direttamente risposta alla interrogazione o demanda re 
all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione 
e la risposta devono essere contenute, ciascuna, ne l tempo di 
dieci minuti. 
 
3. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, 
per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per qual i ragioni, 
contenendo il suo intervento entro il tempo di cinq ue minuti. Alla 
replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un  breve 
intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato pe r materia. 
 
4. Nel caso che l'interrogazione sia stata presenta ta da più 
Consiglieri il diritto di illustrazione e di replic a spetta ad uno 
solo di essi, di regola al primo firmatario. 
 
5. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra 
loro vengono trattate contemporaneamente. 
 
6. Le interrogazioni riguardanti un particolare arg omento iscritto 
all'ordine del giorno della seduta, sono discusse a l momento della 
trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.  
 
7. Esaurita la trattazione delle interrogazioni isc ritte 
all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presen tare 
interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consigli o e 
depositandone il testo presso la Presidenza. Il Pre sidente o 
l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi  necessari, 
provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel ca so che non 
sussistano le condizioni per dare immediata rispost a, il 
Presidente assicura il Consigliere interrogante che  la stessa gli 
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sarà inviata entro cinque i giorni successivi all'a dunanza. 
 
8. Quando i Consiglieri proponenti richiedano rispo sta scritta, la 
stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni da lla richiesta, 
salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non vie ne iscritta 
all'ordine del giorno del Consiglio. 
 
9. Se i Consiglieri interroganti non richiedano esp ressamente 
l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del gio rno del 
Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è r ichiesta 
risposta scritta. 
 
 
Art. 48- Ordine di trattazione degli argomenti 
 
1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni  procede 
all'esame degli argomenti secondo l'ordine del gior no. L'ordine di 
trattazione degli argomenti può essere modificato p er decisione 
del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qu alora nessuno 
dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di op posizioni, 
decide il Consiglio con votazione a maggioranza, se nza 
discussione. 
 
2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che 
non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo 
quanto stabilito dai commi seguenti. 
 
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una  proposta 
incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della 
discussione della proposta principale. 
 
4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni  
estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quan do riguardino 
fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia 
avuto notizia a seduta iniziata. 
 
 
Art. 49- Discussione - Norme generali 
 
1. Terminata l'illustrazione di un argomento da par te del 
relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che 
hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo che il P residente ha 
invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno do manda la 
parola, la proposta viene messa in votazione. 
 
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun  Consigliere 
Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaric ato di 
intervenire per il gruppo - può parlare per due vol te, la prima 
per non più di venti minuti e la seconda per non pi ù di dieci, per 
rispondere all'intervento di replica del Presidente  o del 
relatore. 
 
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa 
discussione una volta sola, per non più di dieci mi nuti ciascuno. 
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4. Il Presidente e L'Assessore delegato per materia  possono 
intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 
dieci minuti ciascuno. 
 
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli 
interventi, associando quelli che hanno avuto lo st esso oggetto o 
motivazione. 
 
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno pa rlato tutti i 
Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua 
o del relatore e le contro repliche, dichiara chius a la 
discussione. 
 
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere 
concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per 
ogni gruppo e per la durata non superiore, per cias cuno, a cinque 
minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano 
sulla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno d iritto 
anch'essi di intervenire, precisando la loro posizi one nel 
richiedere la parola. I loro interventi devono esse re contenuti 
entro il limite di tempo sopra stabilito. 
 
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti  sono 
raddoppiati per le discussioni generali relative al  bilancio 
preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani 
regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione 
limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal la Conferenza 
dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'in izio della 
seduta o prima che si proceda all'esame dell'argome nto. 
 
Art. 50- Questione pregiudiziale e sospensiva 
 
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene ri chiesto che un 
argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione 
pregiudiziale può essere posta anche prima della vo tazione della 
deliberazione, proponendone il ritiro. 
 
2. La questione sospensiva si ha quando viene richi esto il rinvio 
della trattazione dell'argomento ad altra adunanza,  precisandone i 
motivi. Può essere posta anche prima della votazion e della 
deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinvia ta ad altra 
riunione. 
 
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste pr ima dell'inizio 
della discussione di merito vengono esaminate e pos te in votazione 
prima di procedere nell'esame dell'argomento cui si  riferiscono. 
Sulle relative proposte può parlare, oltre al propo nente - o ad 
uno di essi, nel caso che la proposta sia stata pre sentata da pi¨ 
Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, pe r non oltre 
cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza de i presenti, con 
votazione palese. 
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Art. 51- Fatto personale 
 
1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato  sulla propria 
condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non v eri od opinioni 
e dichiarazioni diverse da quelle espresse. 
 
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto p ersonale deve 
precisare i motivi; il Presidente decide se il fatt o sussiste o 
meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronu ncia negativa 
del Presidente decide il Consiglio, senza discussio ne, con 
votazione palese. 
 
 
Art. 52- Termine dell'adunanza 
 
1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è  stabilita 
periodicamente dal Consiglio, su proposta presentat a dal 
Presidente, udita la Conferenza dei Capi gruppo. 
 
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel cors o di 
un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il t ermine 
normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari 
iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hann o particolare 
importanza od urgenza. 
 
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti a ll'ordine del 
giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.  
 
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi la vori fino 
all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa 
rimangano ancora da trattare altri argomenti iscrit ti all'ordine 
del giorno, viene concluso l'esame e la votazione d ella 
deliberazione in discussione, dopo di che il Presid ente dichiara 
terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori 
proseguiranno nel giorno eventualmente stabilito ne ll'avviso di 
convocazione o, in caso contrario, che il consiglio  sarà 
riconvocato per completare la trattazione degli arg omenti ancora 
previsti dall'ordine del giorno. 
 
 
 

Capo VI 
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

IL VERBALE 
 
Art. 53- La partecipazione del Segretario all'aduna nza 
 
1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze d el Consiglio ed 
esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire 
sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare 
l'esame dell'argomento in discussione, sia per espr imere il suo 
parere di legittimità quando il Consiglio intende a ssumere una 
deliberazione difforme dalla proposta sulla quale e gli ha espresso 
il parere di competenza in sede istruttoria, second o quanto 
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previsto dal precedente art. 22. 
 
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provved e ad informare 
il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale. 
 
 
Art. 54- Il verbale dell'adunanza - Redazione e fir ma 
 
1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la 
volontà espressa, attraverso le deliberazioni adott ate, dal 
Consiglio comunale. 
 
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo qua nto stabilito 
dallo statuto, dal Segretario comunale. 
 
3. Il verbale riporta i motivi principali delle dis cussioni, il 
testo integrale della parte dispositiva della delib erazione ed il 
numero dei voti favorevoli,ed il nominativo dei con trari ed 
astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare q uando la seduta 
abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazion e è avvenuta a 
scrutinio segreto. 
 
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fa tte dai 
Consiglieri nel corso delle discussioni sono riport ati esprimendo 
con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti 
espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati  ne facciano 
richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati 
integralmente a verbale, purchè il relativo testo s critto sia 
fatto pervenire al Segretario. 
 
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in mod o da contenere 
la sintesi della discussione, senza scendere in par ticolari che 
possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si 
debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. 
 
6. Quando sono discussi problemi che riguardano int eressi 
patrimoniali del Comune, il verbale deve essere com pilato in modo 
da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi. 
 
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presiden te 
dell'adunanza e dal Segretario comunale. 
 
 

Parte IV 
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 

DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 
POLITICO-AMMINISTRATIVO 

 
Capo I 

FUNZIONI DI INDIRIZZO 
POLITICO-AMMINISTRATIVO 
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Art. 55- Criteri e modalità 
 
1. Il Consiglio comunale definisce i propri indiriz zi politico-
amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, 
stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli 
atti fondamentali che ne guidano operativamente l'a ttività. 
 
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione ope rativa e 
finanziaria annuale e pluriennale definisce per cia scun programma, 
intervento od azione progettuale, i risultati che c ostituiscono 
gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il  loro 
conseguimento. 
 
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondame ntali 
approvati, criteri-guida per la loro concreta attua zione ed 
adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, s ollecitare 
l'attività degli altri organi elettivi e dell'opera to 
dell'organizzazione, per l'attuazione del documento  programmatico 
approvato con l'elezione della Giunta. 
 
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozi one da parte 
della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore  del conto 
abbia segnalato la necessità per esigenze di caratt ere finanziario 
o patrimoniale, concernenti la gestione delle attiv ità comunali. 
 
5. Il Consiglio può esprimere, con l'atto di nomina  ed ogni altra 
occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indi rizzi per 
orientare l'azione dei rappresentanti nominati in E nti, aziende, 
organismi associativi e societari, secondo i progra mmi generali di 
politica amministrativa del Comune. 
 
 

Capo II 
FUNZIONI DI CONTROLLO 

POLITICO-AMMINISTRATIVO 
 
Art. 56- Criteri e modalità 
 
1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di co ntrollo 
politico-amministrativo con le modalità stabilite d allo statuto e 
dal regolamento di contabilità. 
2. Il Revisore del conto adempie alle funzioni allo  stesso 
attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio  comunale nella 
sua funzione di controllo: 
a) segnalando al Consiglio, in occasione della pres entazione del 
bilancio di previsione, i contenuti dello stesso me ritevoli di 
particolare esame; 
b) segnalando aspetti e situazioni della gestione e conomico-
finanziaria corrente capaci di incidere negativamen te sul 
risultato della gestione; 
c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultat i del controllo 
economico della gestione e formulando in base ad es si eventuali 
proposte; 
d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisi one esercitata 
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sulle istituzioni comunali; 
e) partecipando, con funzioni di relazione e consul tive, alle 
adunanze del Consiglio relative all'approvazione de l bilancio e 
del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invi tato dal 
Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su p articolari 
argomenti. 
3. Il controllo politico-amministrativo sulla gesti one delle 
aziende speciali ed altri organismi ai quali il Com une partecipa 
finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunal e, a mezzo del 
Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attra verso le 
relazioni dei rappresentanti nominati negli organis mi che 
amministrano gli enti suddetti, di cui all'art. 82,  e 
l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto uti le per 
conoscere l'andamento ed i risultati della gestione  rispetto alle 
finalità per le quali il Comune ha concorso alla co stituzione o 
contribuisce alla gestione stessa. 
 
4.Nell'esercizio delle funzioni di controllo politi co-
amministrativo il Consiglio comunale si avvale dell e Commissioni 
consiliari permanenti, attribuendo alle stesse comp iti ed 
incarichi nell'ambito delle materie alle stesse ass egnate. 
 
 

Parte V 
LE DELIBERAZIONI 

 
Capo I 

LE DELIBERAZIONI 
 

Art. 57- Forma e contenuti 
 
1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comun ale deve 
contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinchè sia 
valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere mo tivati. 
 
2. L'istruttoria della deliberazione è effettuata d al Segretario 
comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, 
in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti g li elementi di 
valutazione necessari per assumere le decisioni che  allo stesso 
competono. 
 
3. Quando il testo della deliberazione proposto, de positato nei 
termini stabiliti dal regolamento, non viene emenda to durante i 
lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votaz ione senza che 
ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espres samente 
richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi. 
 
4. Quando il testo della deliberazione proposto vie ne emendato nel 
corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia  il Segretario 
comunale per quanto di sua competenza secondo l'art . 18 e il testo 
del dispositivo dell'atto emendato viene letto al C onsiglio prima 
della votazione, insieme con il parere espresso dal  Segretario. 
 
5. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del 
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procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazio ne possono 
essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto 
perfezionamenti di carattere meramente letterale. 
 
6. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi  ed enti devono 
essere riportati il contenuto conclusivo e gli estr emi nella parte 
narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini 
previsti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.  142 o da altre 
disposizioni legislative o regolamentari, si presci nde da essi, 
facendone constare nell'atto, riportando gli estrem i della 
richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del  tempo decorso. 
 
Art. 58- Approvazione - Revoca - Modifica 
 
1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modal ità di cui al 
successivo capo III, adotta le deliberazioni second o il testo, 
originario od emendato, conforme allo schema propos to in 
votazione. 
 
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'a utotutela, ha 
il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, 
integrazione e sostituzione delle proprie deliberaz ioni, in 
particolare quando si accertino o si presentino fat ti e 
circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione 
del provvedimento. 
 
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente 
comma deve esser fatta espressa menzione della volo ntà dell'organo 
di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione 
già adottata, richiamandone gli estremi. 
 
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongo no revoche, 
modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedent i deliberazioni 
esecutive comportino, per effetto delle posizioni n el frattempo 
costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi 
prevedono forme dirette a disciplinare i relativi r apporti. 
 
 

Capo II 
LE VOTAZIONI 

 
Art. 59- Modalità generali 
 
1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, 
normalmente, in forma palese. 
 
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità 
di cui ai successivi articoli 60 e 61. 
 
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate qu ando siano 
prescritte espressamente dalla legge o dallo statut o e nei casi in 
cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'app rezzamento e la 
valutazione delle qualità e dei comportamenti di pe rsone. 
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4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio , salvo che la 
legge disponga diversamente. 
 
5. La votazione non può aver luogo se al momento de lla stessa i 
Consiglieri non sono presenti nel numero necessario  per rendere 
legale l'adunanza. 
 
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è sta bilito come 
segue: 
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si ef fettua prima di 
iniziare la trattazione dell'argomento o di adottar e la 
deliberazione allo stesso relativa, a seconda del m omento in cui 
la questione stessa viene sollevata; 
b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine  di cui 
appresso: 
- emendamenti soppressivi; 
- emendamenti modificativi; 
- emendamenti aggiuntivi; 
c) per i provvedimenti composti di varie parti, com mi od articoli, 
quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto  che siano 
votati per divisione, la votazione avviene su ciasc una parte della 
quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ord ine in cui le 
parti stesse costituiscono lo schema di atto delibe rativo; 
d) i provvedimenti per i quali siano stati approvat i emendamenti o 
modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, 
risultante dallo schema originario modificato in co nformità a 
quanto in precedenza deciso. 
 
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta  votazione. 
 
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avve ngono con le 
seguenti modalità: 
a) per i regolamenti il Presidente invita i Consigl ieri a far 
conoscere su quali articoli essi presentano propost e di modifica o 
soppressione, formulate per scritto. Discusse e vot ate tali 
proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in 
votazione nel suo complesso, in forma palese; 
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale,  si effettuano 
le votazioni sulle eventuali proposte di modifica d i singoli 
capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali  votazioni 
vengono posti in votazione, congiuntamente, il bila ncio annuale 
corredato della relazione previsionale e programmat ica e del 
bilancio pluriennale e le altre determinazioni comp rese nello 
schema di deliberazione proposto dalla Giunta con l e 
modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazio ne, conseguenti 
all'approvazione preliminare di eventuali variazion i. 
 
9. Quando è iniziata la votazione non è più consent ito ad alcuno 
di effettuare interventi, fino alla proclamazione d ei risultati. 
Sono consentiti solo brevissimi richiami alle dispo sizioni dello 
statuto e del regolamento, relativi alle modalità d ella votazione 
in corso. 
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Art. 60- Votazioni in forma palese 
 
1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri vo tano per alzata 
di mano. 
 
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento prop osto, invitando 
prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i c ontrari ed 
infine gli astenuti ad indicare la loro posizione. 
 
3. Controllato l'esito della votazione con la colla borazione del 
Segretario comunale, il Presidente ne proclama il r isultato. 
 
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa  viene 
richiesta anche da un solo Consigliere, purchè imme diatamente dopo 
la sua effettuazione. In tal caso partecipano al co ntrollo del 
risultato della votazione, su invito del Presidente , anche i 
Consiglieri scrutatori. 
 
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione  o si astengono 
risultano nominativamente a verbale. 
  
Art. 61- Votazioni segrete 
 
1. La votazione mediante scrutinio segreto viene ef fettuata a 
mezzo di schede. 
 
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede com e appresso: 
a) le schede sono predisposte dalla segreteria comu nale, in 
bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di 
riconoscimento; 
b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi d i coloro che 
intende eleggere, nel numero indicato nello schema di 
deliberazione sottoposto al Consiglio. 
 
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il nume ro previsto si 
considerano come non scritti, iniziando, nell'ordin e di 
scritturazione, dal primo in eccedenza. 
 
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti st abiliscono che 
fra i nominandi deve esservi una rappresentanza pre determinata 
della minoranza e della minoranza e non siano preci sate 
espressamente le norme che disciplinano l'elezione,  il Presidente 
stabilisce le modalità della votazione in modo da a ssicurare tali 
rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invi tato a votare 
un solo nome od un numero limitato di nominativi, r estando eletti 
coloro che riportano il maggior numero dei voti. 
 
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati c ome votanti. 
 
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione s ono tenuti a 
comunicarlo al Presidente, affinchè ne sia preso at to a verbale. 
 
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assi stenza degli 
scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio d elle schede, al 
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computo dei voti e comunica al consiglio il risulta to, proclamando 
coloro che sono stati eletti. 
 
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assi stenza degli 
scrutatori e del Segretario, procede al computo dei  voti e 
comunica al Consiglio il risultato. 
 
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere  al numero dei 
Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri pre senti meno 
quelli astenuti. 
 
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei  voti validi 
risulti diverso da quello dei votanti, il President e annulla la 
votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. 
 
11. Il carattere "segreto" della votazione deve ris ultare dal 
verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni  di scrutinio 
sono state effettuate con la partecipazione dei Con siglieri 
scrutatori. 
 
Art. 62- Esito delle votazioni 
 
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente pre visti dalle 
leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un " quorum" 
speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione  del Consiglio 
comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto 
favorevole della maggioranza dei votanti, ossia il numero di voti 
a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti . Se il numero 
dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è da ta da un numero 
di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero s uperiore di una 
unità al totale dei votanti. 
 
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si compu tano nel numero 
necessario a render legale l'adunanza, ma non nel n umero dei 
votanti. 
 
3. Le schede bianche e nulle si computano per deter minare la 
maggioranza dei votanti. 
 
4. In caso di parità di voti la proposta non è appr ovata. La 
votazione infruttuosa per parità di voti non esauri sce l'argomento 
posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude  la 
rinnovazione del voto nella stessa seduta. 
 
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o 
dallo statuto, una deliberazione non approvata alla  seconda 
votazione o respinta alla prima non può, nella stes sa adunanza, 
essere ulteriormente oggetto di discussione e di vo tazione. Può 
essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza  successiva. 
 
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Pr esidente 
conclude il suo intervento con la formula "il Consi glio ha 
approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato". 
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7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero  dei voti 
favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle 
votazioni con schede viene indicato il numero dei v oti ottenuto da 
ciascun nominativo, inclusi i non eletti. 
 
Art. 63- Deliberazioni immediatamente eseguibili 
 
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consigl io comunale 
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili  con il voto 
espresso della maggioranza dei componenti. 
 
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha lu ogo dopo 
l'avvenuta approvazione della deliberazione, con vo tazione 
separata, espressa in forma palese. 
 
3. La trasmissione all'organo di controllo delle de liberazioni 
dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'u rgenza, ha 
luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza. 
 
 
 

Parte VII 
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE 

ALL'AMMINISTRAZIONE 
 

Capo I 
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 

PROMOZIONE - RAPPORTI 
 

Art. 64- Istanze, petizioni e proposte dei cittadin i e delle loro  
         associazioni 
 
1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità al lo statuto, la 
partecipazione dei cittadini all'amministrazione, c on le 
iniziative a tal fine ritenute idonee. 
 
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da c ittadini, dalle 
loro associazioni o dagli organismi che le riunisco no, dirette a 
promuovere interventi per la migliore tutela di int eressi generali 
della comunità, sono assegnate al competente organo  comunale che 
adotta motivata decisione da inviarsi ai presentato ri della 
proposta entro i termini di cui all'art. 39 dello s tatuto. 
 
3. Stante le iniziative di cui al comma 2, la compe tente 
Commissione consiliare invita i presentatori dell'i stanza, od una 
loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene 
effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire 
chiarimenti e illustrazioni. 
 
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, 
le comunicazioni sono effettuate alla persona desig nata nel 
documento inviato al Comune. In mancanza vengono ef fettuate al 
primo firmatario, con incarico di darne informazion e agli altri 
presentatori. 
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Parte VIII 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 65- Entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo c he sarà 
divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato 
approvato. 
 
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regola mento è 
pubblicato all'albo comunale per quindici giorni. 
 
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentaz ioni, anteriori 
all'adozione dello statuto, che disciplinavano il f unzionamento 
del Consiglio comunale. 
 
Art. 66- Diffusione 
 
1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sin daco ai 
Consiglieri comunali in carica. 
 
2. Copie del regolamento devono essere depositate n ella sala delle 
adunanze del Consiglio comunale, durante le riunion i, a 
disposizione dei Consiglieri. 
 
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri n eo-eletti, dopo 
la proclamazione degli eletti. 
 
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolame nto agli 
organismi di partecipazione popolare e del decentra mento, al 
Revisore dei conti, al Difensore civico, agli enti,  aziende, 
istituzioni, società consorzi, dipendenti ai quali il Comune 
partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, 
attualmente in carica. 
 
5 Il Segretario comunale dispone l'invio di copia d el regolamento 
ai responsabili degli uffici e servizi comunali. 
 
 
Il presente Regolamento: 
 
1] E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella  seduta del 
_______ con atto n.  
 
2] E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gio rni 
consecutivi dal ___________ al  
_____________ 
 
3] E' stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal _____________ 
per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubb licazione allo 
stesso Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, d i apposito 
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manifesto annunciante la detta affissione; 
 
4] E' entrato in vigore il   
 
Dalla Sede Municipale Lì   
 
 
                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      
 


