
COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Deliberazione del Cònsiglio Comunale 

Sessione: Straordinaria	 Seduta: in prima convocazione 

Verbale n. 18 del 31/03/2017 

OGGETTO:	 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari. Esame ed approvazione. 

L'armo Duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16.30 Xe seguenti in 
Sgurgola e presso la sala Consiliare" A.Spaziani" del palazzo Municipale, il Consiglio Comunale 

convocato dal Presidente con avvisi scritti a domicilio a termine dell' art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, si.è ivi riunito. 

Per la trattazione del punto n _ dell'O.d.G. risultano presenti i seguenti Consiglieri : 

Cognome Nome Presenti Assenti 

CORSI Antonio (Sindaco) X 
ANTONELLI Vincenzo X 
FORMAGGI Lucio Giuseppe X 
MOSCARELLI Katiuscia X 
MOSCARELLI Catia X 
PERFETTI Cataldo X 
PRONTI Oriana X 
FELINI Filippo X 
CORSI Massimo X 
LEPRI Simone X 
COLICCHIA Claudio X 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott. Filippo 
FELINI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 

11 Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Per la Maggioranza Moscarelli Catia, Moscarelli 
Katiuscia, per la Minoranza Lepri Simone. 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Marianna CONDURRO con le funzioni previste 
dall'art. 97, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Espone l'argomento all'O.d.g. il Presidente del Consiglio che relaziona sui principali articoli del 
Regolamento proposto, in particolare illustra che, per i consiglieri che ne faranno richiesta, le successive 
comunicazioni inerenti il Consiglio verranno spedite tramite PEC. 
Dopo di che si apfe la discussione: 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Lepri Simone, il quale chieda se il termine di 30 giorni 
per rispondere alle interrogazioni venga ridotto a 15 giorni. Sul punto il Presidente del Consiglio 
precisa che il termine di 30 giorni è un termine congruo e rispettoso dei termini di legge, anche in 
considerazione degli impegni di lavoro. 
Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l'intervento del Presidente relatore e degli altri Consiglieri intervenuti; 

Premesso che il vigente Regolamento del Consiglio Comunale è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 20 del 29 maggio 2000 e modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale: n. 17 del 29/04/2010 e n, 54 del 291112/2010, esecutive ai sensi di legge; 

Ravvisata là necessità di disciplinare la modalità di funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari, secondo procedure che garantiscano una più spedita e corretta gestione delle 
adunanze, in particolare per quanto concerne il sistema di convocazione del Consiglio Comunale; 

Ritenuto necessario pertanto provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento ai sensi del Decreto 
Legislativo 18/0812000, n. 267; 

Esaminato l'allegato schema di Regolamento del "Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari" 
composto di n. 92 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, che allegato alla presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione del ·Responsabile del Servizio 
Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. 18/0812000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 

Il Presidente mette a votazione 1'approvazione del deliberato: 
Con votazione palese, cosi espressa: 

alI'Unanimità 

DELIBERA 

Per quanto in premesso esposto che si intende nei presente provvedimento integralmente richiamato e 
trascritto: 

•	 Di approvare il nuovo "Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", 
composto da n. 92 articoli che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale. 

•	 Di revocare il regolamento in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 
29 maggio 2000 e modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 17 del 
29/04/2010 e n. 54 del 291112/2010, esecutive ai sensi di legge, ed ad ogni altra disposizione 
amministrativa in contrasto con la presente di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativi 
per tutti gli atti necessari e conseguenti la presente deliberazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

su invito del Presidente procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente 
atto; 

Con votazione palese, così espressa: 
All 'Unanimità 

DELIBE RA 

di dichiarare, ai sensi del 4° comma, dell 'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, immediatamente 
.eseguibile la presente deliberazione. 

http:all'O.d.g
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TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
 

Art. 1 - Oggetto e finalità
 

Art. 2 - Sede delleadunanze
 

Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari
 

Art. 4 - Maggioranza e minoranza
 

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

Capo 1- Costituzion« del Consiglio comunale
 

Art. 5 - Prima seduta del Consiglio
 

Art. 6 - Convalida degli eletti
 

Art. 7 - Adempimenti della prima seduta
 

Capo II - Presidenza del consiglio comunale
 

Art. 8 - Attribuzioni deI Presidente 

Art. 9 - Revoca del Presidente 

Art. IO - Segreteria dell' adunanza 

Capo IJJ - Gruppi consiliari . 

Art. Il - Composizione dei Gruppi consiliari 

Art. 12 - Gruppo misto 

Art. 13 - Denominazione dei Gruppi 

Art. 14 - Presidenza dei Gruppi consiliari 

Art. I5 - Funzionamento dei Gruppi consiliari 

Art. 16 - Conferenza dei Capigruppo 

Capo IV - Commissioni consiliari 

Art. 17 - Costituzione e composizioni 

Art. 18- Presidenza e convocazione delle Commissioni 

Art. 19- Funzionamento delle Commissioni 

Art. 20 - Funzione delle Commissioni 

Art. 21 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni 

Art. 22 - Audizione delle Commissioni consiliari 

Art. 23 - Commissione consiliare Permanente di controllo e garanzia 

Art. 24 - Commissioni speciali di studio 

Art. 25 - Commissioni speciali di indagine 

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI 

Capo I - Diritti e prerogative dei Consiglieri 

Art. 26 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo 

Art. 27 - Diritto alla informazione 
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Art. 28 - Diritto di iniziativa
 

Art. 29 - Interrogazioni
 

Art. 30 - Interpellanze
 

Art. 31 - Mozioni
 

Art. 32 - Ordini del giorno
 

Capo II - Doveri dei Consiglieri 

Art. 33 - Obbligo di presenza 

Art. 34 - Obbligo del segreto 

Art. 35 - Astensione facoltativa e obbligatoria 

Capo III - Durala in carica 

·Art. 36 - Entrata in carica dei Consiglieri 

Art. 37 - Dimissioni dei Consiglieri 

Art. 38 - Decadenza dei Consiglieri 

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Capo I - Convocazione del Consiglio comunale 

Art. 39 - Avvisi di convocazione 

Art. 40 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione 

Art. 41 - Contenuto degli avvisi di convocazione 

Art. 42 - Elenco degli affari da trattare 

Art. 43 - Seduta deserta 

Art. 44 - Seconda convocazione 

CAPO II .;, Adempimentipreliminari alle sedute 

Art. 45 - Iniziativa e deposito dei documenti 

Art. 46 - Numero legale per la validità delle sedute 

Art. 47 - Numero legale per la validità delle deliberazioni 

Capo III - Svotglmento delle sedute 

Art. 48 - Persone ammesse nella sala delle adunanze 

Art. 49 - Scrutatori, nomina ed attribuzioni 

Art. 50 - Apertura della seduta 

Art. 51 - Sospensione e aggiornamento della seduta 

Art. 52 - Nonne generali sulla discussione 

Art. 53 - Regole per la discussione delle proposte 

Art. 54 - Disciplina degli interventi 

Art. 55 - Questione pregiudiziale e sospensiva 

Art. 56 - Presentazione degli emendan1enti 
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Art. 57 - Discussione degli emendamenti 

Art. 58 - Fatto personale 

Art. 59 - Mozione d'ordine 

Art. 60 - Chiusura della discussione 

Art. 61 - Dichiarazioni di voto 

Capo W - Comunicazioni; interrogazioni, interpellanzee mozioni 
Art. 62 - Comunicazioni e commemorazioni 

Art. 63 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno 
Art. 64 - Risposta alle interrogazioni 

Art. 65 - Svolgimento delle interpellanze 

Art. 66 ~ Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni 
Art. 67 ~ Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno 

Capo V-Pubblicità delle sedute 

Art. 68 • Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari 

Art. 69 - Presenze nelle sedute segrete 

Art. 70 ~ Comportamento del pubblico 

Capo VI - Operazioni di votazione 

Art. 71 - Sistemi di votazione 

Art. 72 - Votazione palese 

Art. 73 - Votazione per appello nominale 

Art. 74 - Votazione segreta 

Art. 75 - Voto limitato 

Art. 76 - Proclamazione dell'esito delle votazioni 

Art. 77 - Interventi nel corso della votazione 

Capo VIl- Verbali delle sedute 

Art. 78 - Verbale dell' adunanza: Redazione - Firma 

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 
Art. 79 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari 
Art. 80 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta 

Art. 81 - Pubblicazione delle deliberazioni 

Art. 82 • Esecutività delle deliberazioni 

Art. 83 - Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo 
Art. 84 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni 

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI 

Art. 85 - Mozione di sfiducia 



Art. 86- Surrogazione e supplenza dei consiglieri 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 87 - Prima applicazione per le Commissioni consiliari 

Art. 88- Abrogazione di nonne 

Art . 89 - Approvazione del regolamento e successive modifiche 

Art . 90 - Diffusione c pubblicità del Regolamento 

Art. 91 - Rinvio 

Art. 92 - Entrata in vigore 
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TITOLO I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1.	 TI presente Regolamento d' . Al'rt. II-Oggetto e finalità
 
ti 'h . rsçrp ma 'organizzazione 'I fu '
 

a n uzioni del Consiglio comunale n l . ,I nzionarnenro e l'esercizio delle 
e dei pr~pri ~~ncipi stabiliti daI10 s~~o7spetto delle nonne previste dal D.Lgs. 18/0812000 n, 267 ' 
2, t; dISposIzIOni del presente Regolamento sono ti . , . 

t 

dell Assemblea e delle sue articol " ,nah~z~te a garantIre Ii corretto funzionamento 
organizzativa, contabile e funziona~:ldoerulCo'non~hl~ ad aSSIcurare la piena attuazione dell'autonomia 
3 II C "	 nsig lO comunale 

. . onsiglio comunale dura in carica per un eriod .: " 
Consiglio, limitandosi dopo la pubbli . Pd o dì cinque anru, SInO all'elezione del nuovo 

,	 I cazrone el decr t d" d' . . 
'adottare gli atti urgenti ed improrogabili Gr . d e o I In izione del Comizi elettorali, ad 
d 'urgenza che ne hanno resa necessan' l t d' . l atti evono contenere l'indicazione dei motivi 

a a ozione. 

. Art; 2 - Sede delle adunanze 
l. Le adunanze del Consiglio si tengono di n Il l" . ." 
predisposta presso la sede comunale in Via R onna6~e a sa a Angelo Spaziarii appositamente
2 p . . '. . Orna, n. , 

. er particolari ragionì ? a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere 
luogo P1resso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso ncll'ambìro del territorio 
comuna e. 

3. In tutte le ~aIe di riunione del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni organizzativc nonché
 
neIle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.
 t 

4. A~l'esterno della se?e del.Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la
 
bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella Comunale.
 
5. Nel1a sala ove ~i riunisce il Consiglio Comunale viene esposto, oltre ai vessilli di cui al comma
 
precedente, anche il Gonfalone del Comune.
 

Art. 3 -Interpretazìone di questioni particolari 
l. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate 
dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, 
la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei 
Capigruppo consiliari e del Segretario comunale. 
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di nonne del presente 
Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti alliordine del giorno,devono essere 
presentate per iscritto e sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminarle e 
risolverle. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare 
complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione 
medesima a successiva seduta. 
3. Sulle interpretazioni delle nonne regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, 
non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate 
da fattispecie innovative. 

Art. 4 - Maggioranza c minoranza 
1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si 
intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e i Consiglieri 
che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranza 
devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano 
dichiarato di ritirare la loro adesione. 

TITOt;O II
 
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale
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1. La prima seduta del Co . l~rt. 5 - Prima seduta del Consiglio
 
J' nsig ro comunale è con t· dI'
 

~r~~ ~~Io~e e deve tenersi, sotto la presidenza de~~C: a a Smda~o ~n!ro ~icei giorni dalla Sua 
. . a~Jso di convocazione è notificato a li el' es~o, entr~ dieci glOllll daJ1a convocazione 

la nunrone e viene contestualmente comU;icat;~; ;~~~~~~Inque giorni prima della data fissata per' 

I 

1. Nella prima seduta 1'1 Co .-J' Art. 6 - Convalida degli eletti 
, nsig lO comunale p im d' d l 'b 

esammare la condizione degli eletti d' h" n a I ~ l erare su qualsiasi altro oggetto deve 
sussista una delle cause previste dall~ t IC rarare la loro mcleggibilità od incompatibilità q~alora 
2 II C . r egge. 

. onsig lO provvede alla sostituzione dei Co . l' . . . " 
secondo le nonne delle leggi vigenti. nsig ICn dichiarati melcggibili o incompatibili 
3. Se nella prima riu . '. 
. . nlOne non 51 esaunsce l'esame della d" d' . . 

ntenga necessano acquisire ulteriori el t' d' . d" con rzione egli eletti o Il Consiglio 
. . emen I I gm 1Z1O l'es ", . 

n.unlOne c?e costituis~e aggi.omarnento della prima. ' arne e nnviato ad una successiva 
4. Alla prima seduta 1 ConSiglieri proclamati . .
 
sia stato proposto reclamo e possono art ~ossonft mter:emre~ anche se contro la Joro elezione
 
della loro convalida.' p ecipare a a dehberazlOne consiliare anche se si tratta
 

5. Nella stessa seduta il Consiglio p d tt d Jle ri .
 
proclamati eletti, e pr~vvede imm a ~etn e a o l~ e nn~le ev~ntualmente presentate dai candidati
 

aula, ven~ono ~ubito .ammessi a P~~~i~:e::~ ~avao~~:~;~ft:~~l subentranti; questi, se presenti in 
6. La delIberaZIOne di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile. 

.. . Art. 7 - Adempimenti della prima seduta 
1. C~nc~usl gli ad~plmenti di cui al precedente articolo il Sindaco effettua il giuramento avanti al
 
Conslgh~, p:onunclan~o le parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
 
2. Dopo Il ~ur~mento Il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale dallo
 
stesso nominati e passa agli altri punti all'ordine del giorno ove presenti. '
 
3. Nella prima seduta il Consiglio provvede inoltre, alla nomina dei componenti della Commissione
 
Elettorale Comunale, ai sensi degli artt. 12 e seguenti, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
 

Capo II - Presidenza e Segreteria del Consiglio Comunale 

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente 
l. Il Presidente del Consiglio comunale è il Sindaco, che rappresenta il Consiglio medesimo e 
assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il Regolamento. Il Consiglio comunale 
può anche designare quale Presidente una persona diversa dal Sindaco. 
Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, può eleggere, nel proprio 
seno, ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente deI Consiglio comunale; la 
votazione ha luogo in forma palese. 
Se alla prima votazione nessuno dei Consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta di cui al 
precedente comma, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior 
numero di voti nella prima votazione. È eletto cm ottiene il maggior numero di voti ed, in caso di 
parità, il più anziano di età. 
Il Presidente rimane in carica per tutta la durata deI Consiglio comunale, salvo i casi previsti dal 
successivo comma. 
Oltre che per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in 
cui ne viene preso atto 'oin eventuali sedute successive convocate dal Sindaco, il Presidente cessa 
dalla carica per richiesta motivata di almeno due terzi dei Consiglieri in carica, presentata al 
Consiglio comunale, e voto palese espresso dalla maggioranza degli stessi alla prima seduta utile; se 
la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro IO giorni per l'elezione del 
nuovo Presidente. Se il Presidente è stato revocato, il Consiglio è convocato dal Consigliere 
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anziano, individuato a nonna dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (appressoConsigliere anziano).
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.
2, Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi
presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge, dallo
Statuto e dal presente Regolamento.


Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa
delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri .
II Presidente del Consiglio comunale, di concerto con il Sindaco, per assicurare il buon andamento
dci lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dci
Capigruppo consiliari, che svolge le funzioni previste dallo Statuto.
Il Presidente promuove e cura i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, le
Commissioni consiliari, il Revisore dei conti, le istituzioni ed Aziende speciali e gli altri Organismi
ai quali il comune partecipa.

Il Presidente del Consiglio comunale vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio
comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli
Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Il Presidente distribuisce, secondo le competenze di ciascuna, alle Commissioni, le proposte di
deliberazione da sottoporre al Consiglio, dandone contestuale notizia a ciascun Presidente,
disponendo, anche a richiesta dei Presidenti di conunissione o per motivi d'urgenza o quando,
comunque, lo ritenga, le sedute congiunte.
Il Presidente ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta
facendo redigere motivato processo verbale.


3. In particolare il Presidente:
a) . . . ..dirige e modera le discussioni, con~de la facoltà di parlare assicurando l) nspetto del tempiper la durata di ciascun intervento;

b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare; . . , .
c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta 1esito e neproclama i risultati;d) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del persona

l
e 

d' P lì .
l o tziaLocale ivi assegnato;e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e puo

, 
sospen

d
ere o 

t
og

li
iere 

1
a s

eduta
facendone prendere nota nel verbale. .4. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medeSimo, sono svo

lt
edal Consigliere Anziano. 

Art
•
9 - Revoca del Presidente. tt itta da almeno due terzi

. d .l. La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e so oscn Cl 

Consiglieri assegnati. . d"
d· iene messa 10 ISCUSSlone non 

prima di tre ciorni e non oltre dieci giorni2. La proposta l revoca V1. o' 'l' .. . votazione palese espressa 
dalla maggioranza dei Consig ieri.dalla sua presentaziOne, con . . . . la"l C nsiglio è convocato entro dieci giorni per3. Se la proposta di revoca viene approvat.a, l r~vvede il Consigliere anziano .elezione del nuOVO Presidente; alla co~voca~lOne.rp4. TI presente articolo si applica nella ipotesi che l 
'd te del consiglio sia persona diversa dalresi en

Sindaco. Art lO - Segreteria dell'adunanzal TI Segretario comunale partecipa alle a~una~e del Consiglio comunale con fUnzlOlli consu ive, 

. ' 11' 

r~ferenti e di assistenza e ne: cura ~averbahzzazlO?~' funzioni il Vice Segretario, qualora il Comune2. In caso di sua assenza o ImpedImento assumera e

ne disponga. . ". .'


'r: .3. TI Segretano comunale puo rarsi as
sistere anche da funzionari, tecnici cd almmmstrativi del

Comune. 
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4. Il Segretario comunale sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e 
redige il verbale di quelle segrete, ne dà lettura all'Assemblea, se richiesto, esegue l'appello 
nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori deI Consiglio comunale. 
5. Nel caso in cui il Segretario comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di 
incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di 
Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere più giovane. 

Capo III ~ Gruppi consiliari 

Art. 11 - Composizione dei Gruppi consiliari 
l. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un Gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco. 
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Consigliere è tenuto a comunicare al Sindaco ed al 
Segretario Comunale il gruppo del quale intende far parte. 
3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono 
indicare entro tre giorni dalla convalida a quale Gruppo consiliare intendono aderire. 
4. Non- possono essere costituiti Gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore a tre, 
salvo il caso di costituzione del Gruppo misto; la costituzione di gruppi formati da un solo 
Consigliere è consentita soltanto nel caso di un Consigliere proclamato eletto in una lista che abbia 
partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali ovvero nel caso in cui il movimento o 
partito politico che abbia dato vita ad una lista subisca scissioni a livello nazionale. 
5. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un Gruppo si riducano ad un 
numero inferiore a tre, il Gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i Consiglieri che ne 
facevano parte, salvo che non abbiano aderito ad altro Gruppo entro tre giorni dallo scioglimento, 
vengono iscritti al Gruppo misto. 
6. I Consiglieri che non intendono più far parte di un Gruppo consiliare possono, se raggiungono il 
numero minimo di tre, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente 
del Consiglio comunale ed al Segretario comunale; in caso contrario entrano a far parte del Gruppo 
misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al 
Presidente del consiglio ed al Segretario comunale, in forma scritta, vistata per accettazione dal 
capogruppo del gruppo cui intendono aderire. 
7. Di concedere ai Gruppi consiliari locali se e in quanto disponibili o compatibili con i locali della 
sede comunale. 

Art. 12 - Gruppo misto 
l. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il Gruppo 
misto. 

Art. 13 - Denominazione dei Gruppi 
1. I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al 
Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i componenti del Gruppo. 
2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione 
viene decisa dall a conferenza dei Capigruppo. I 

Art. 14 - Rappresentanza del Gruppo consiliare (Capigruppo) 
l. Ogni Gruppo consiliare nomina al proprio interno un Capogruppo. Il nominativo del Capogruppo 
deve essere in ogni caso comunicato al Presidente del consiglio entro la seconda seduta del 
Consiglio comunale dell'insediamento con atto scritto. 
2. Eventuali variazioni della persona del Capogruppo e la nomina di Capigruppo di nuovi Gruppi 
devono essere comunicati al Presidente del consiglio entro la più prossima seduta del Consiglio 
comunale. 
3. Se la comunicazione è omessa è considerato Capogruppo il Consigliere eletto con la maggior 
cifra elettorale. In caso di parità, Capogruppo è il Consigliere più anziano di età. 
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Art. 1S - Funzionamento dei Gruppi consiliari 
l. I provvedimenti ~elativi al~a utilizzazione delle sedi, dci servizi e delle attrezzature da parte dei 
Gruppi sono emanati dal Presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dci Capigruppo. 

Art. 16 - Conferenza dei Capigruppo 
1. La ConfereI1z~. dei <:apigruppo è organo consultivo del Presidente del consiglio comunale, ed è 
composta da tutti l Capigruppo consiliari. 

2. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede la conferenza dei .Capigruppo; alle 
sedute della Conferenza può partecipare, se richiesto il Sindaco e il Segretario comunale. Delle 
sedute della Conferenza viene redatto verbale, a cura del Segretario comunale, se presente, o da un 
componente all'uopo delegato. 

3. La Conferenza è convocata ogni volta che il Presidente del consiglio comunale ne ravvisi la 
necessità. 

4. In. c~so di asse~a o impedimento i Capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un 
Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza. 

Capo IV- Commissioni consiliari 

Art. 17 - Costituzione e composizione 
l. TI Consiglio comunale, per tutta la sua durata, può costituire al suo interno Cornrriissioni 
permanenti o temporanee, stabilendone le competenze e determinando la composizione numerica; 
nel numero massimo tre componenti. 

2. Le Commissioni sono costituite dai componenti il Consiglio comunale che rappresentano, con 
criterio proporzionale, complessivamente il Consiglio medesimo, assicurando in esse almeno uno 
rappresentante delle minoranze. 

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un
 
componente, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro
 
rappresentante ed il Consiglio comunale provvede alla sostituzione.
 
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole
 
sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad
 
infonnarne il Presidente della commissione.
 

Art. 18 - Presidenza e convocazione delle Commissioni 
1. li Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con 
votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle Commissioni 
consiliari aventi funzioni di controIlo o di garanzia, è comunque attribuita alle Opposizioni 
consiliari. 
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è convocata dal 
Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal 
Consigliere più anziano per età. . . . 
3. In caso di assenza deI Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso 
designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e 
comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua 
nomina. . . 
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti 
da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di 
argomenti che rientrano nella competenza della commissione. TI Pre~i~ente deci~~ sun~ richiesta e, 
in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva Sia adottata 
dalla commissione. 
5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, o da parte di 1/3 dei componenti, con av-:iso 
scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione ~ .d.ell'ordme del 
giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre 
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gio~i liberi prima. d~ quello in cui s~ tiene J'a.dunanza. DeIJa convocazione è inviata copia al 
Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e al Capigruppo consiliari, entro lo stesso termine se 
non ne fanno parte. ' 

6. La riunione, come sopra richiesta deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta 
stessa pervìeneal protocollo del Comune. 

Art. 19 - Funzionamento delle Commissioni 
1. La Ii.unione ~eIla Co~unissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti. 
2. Il ~m~aco, 1. membn. ~eIla Giunta e i Capigruppo consiliari possono sempre 'partecipare, con 
~aco.lta .dI. relazione e dI. m.te~ento nella discussione degli argomenti all'ordine' del giorno, alle 
num~m ~I tutte le Commissioni, ave non ne fanno parte, e senza diritto di voto. 
3: Gh ?~I rcl~ti~i agli a~fari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a 
dISpOSIZIOne del membn della commissione. 

4. Dei .Ia~ori della C?m~n~ssione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della 
Con:rmsslOne ~tessa ~n~lvIduato dal Presidente della commissione, fatte salve altre disposizioni 
speclfi.ch~ che Il Consiglio comunale vorrà, di volta in volta, dettare all'atto della costituzione della 
cornrrnssione stessa. 

Art. 20 - Funzioni delle Commissioni 
1. Le Commissioni provvedono alI' esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle 
stesse rimessi dal Presidente o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle Commissioni. 
2. Le Commissioni hanno funzioni consultive. 

Art. 21 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni 
l. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta
 
segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del
 
comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell' adunanza può arrecare danno
 
agli interessi del Comune. 
2. Le sedute delle Commissioni si tengono di nonna presso i locali comunali. 

Art. 22 - Audizione delle Commissioni consiliari 
1. Le Commissioni, su invito del Presidente, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie 
riunioni e per problematiche specifiche, del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili dei Servizi, 
nonché di Amministratori e Dirigenti degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune. 
2. Con le stesse modalità di cui al comma l le Commissioni possono inoltre consultare le 
rappresentanze dell~ Società Civile e rappresentanti di Enti e Associazioni il cui contributo sia 
ritenuto utile. 

Art. 23 - Commissione consiliare Permanente di controllo e garanzia 
1. La presidenza della Commissione consiliare Permanente di controllo e garanzia, è riservata ai 
Consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Consiglio, nella seduta in cui il Consiglio 
procede alla nomina della Commissione, il nominativo del Consigliere dagli stessi prescelto. 
2. A detta Conunissione, costituita ai sensi del precedente articolo 17 nell'ambito delle 
Commissioni consiliari Permanenti, sono attribuite le seguenti materie: 

a) parere in ordine alle proposte di decadenza dei Consiglieri; . 
b) questioni inerenti lo status dei Consiglieri e l'esercizio dei diritti ~gli. stessi spettanti; 
c) problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del Consiglio comunale; . . 
d) ogni altro argomento che il Consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta Commissione. 

3. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono stabili ti dal Presidente, anche. su propost~ 

dei componenti della commissione; le richieste di controllo debbono indicare specificatamente quali 
profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire. 
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4. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento; sono ammessi documenti di
minoranza, che sono allegati al documento approvato.

5".La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente dcI Consiglio,
unitamentc al documento conclusivo di cui al comma precedente, per la discussione in aula.
6. Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima sono trasmesse, da parte dei competenti
uffici, la relazione annuale del difensore civico e le relazioni dei revisori dei conti sul Bilancio di
previsione e sul Conto consuntivo.

7. Per il funzionamento della Commissione si osservano le disposizioni previste per le restantiCommissioni Consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto odel presente Regolamento. 

Art. 24 - Commissioni Speciali di studio
1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunqueinteressano il comune, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali di studio eapprofondimento, garantendo la presenza della minoranza consiliare e seguendo le modalità di cuial comma2 del precedente art. 17.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:

a) il numero dei componenti;
b) lo specifico problema il eui esame è demandato alla Commissione;
c) il tempo a disposizione della commissione per tale trattazione;
d) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione

conclusiva.
3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, valgono lenorme stabilite per le commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.4. Le sedute delle Commissioni Speciali di studio non sono pubbliche. 

Art. 25 ~ Commissioni Speciali di Indagine
1. Qualora ne ravvisi la necessità il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri,può istituire al proprio interno, tenendo conto della consistenza dei Gruppi consiliari e seguendo lemodalità di cui al precedente art. 17, le Commissioni Speciali di Indagine sull'attività della
Amministrazione comunale o degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:

la composizione della commissione;
lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio;. .lo scioglimento di diritto della commissione dopo la avvenuta presentazione della relazione
conclusiva. . l' , d'3. La presidenza delle Commissioni di cui al presente arti~ol.o ~ riser:'at~ ai Consig I,en.opposizione, che a tal fine comunicano ~1 Pres~dente del ~nslgho Il nom.matr~ro. d~l Co~slghere

l 

dagli stessi prescelto; per quanto riguarda Il funzionamento 51 osser:rano le dlS~~SlZ10ru previste perle Commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto e
del presente Regolamento. . '4. Le sedute delle commissioni sp?ciali di indagine no.n sono pubblIche., . .5. I componenti di detta Commissione sono tenuti al rispetto del segreto d UffiCIO e di tutte le nonne
a tutela privacy. 

TITOLO III
I CONSIGLIERI COMUNALI 

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri 
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Art. 26 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo 
1. I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statutoe dal presente 
Regolamento. 
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i Consiglieri hanno diritto a permessi, 
aspettative e indennità. 
3. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza, nei limiti fissati dal 
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
il gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari. è 
al momento, dell'importo di € 16,28. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese 
da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il 
rispettivo Sindaco. 
4. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione 
del Consigliere a Consigli e Commissioni. 
5. I Consiglieri comunali eletti componenti della Commissione Elettorale Comunale - C.E.C. - per 
la partecipazione alla Commissione stessa non spetta il gettone di presenza. 
6. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune 
ove ha sede il rispettivo Ente, previa autorizzazione del Sindaco, nel caso di componenti degli 
Organi Esecutivi, ovvero del Presidente del Consiglio comunale, nel caso di Consiglieri, sono 
dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un 
rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese. 
7. La liquidazione del rimborso delle spese ° dell 'indennità di missione è effettuata dal 
Responsabile del servizio amministrativo, su richiesta dell'interessato, corredata della 
documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione 
sulla durata e sulla finalità della missione. 

Art. 27 • Diritto alla informazione 
1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio 
mandato, hanno accesso agli atti del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende dallo stesso 
dipendenti, in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito Regolamento disciplinante 
l'accesso agli atti del Comune. 
2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli Uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende 
dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e 
notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che il Sindaco non opponga il segreto 
d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o del diritto di riservatezza delle persone. 
3. Il rilascio della copia avviene entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della richiesta. 
4. TI rilascio contemporaneo di copia di più atti e di quelli particolarmente complessi avviene entro e 
non oltre il termine massimo di giorni 30 (trenta) successivi a quello della richiesta. 
5. Il Segretario comunale, qualora ravvisi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della 
copia richiesta, informa. entro i termini di cui ai commi precedenti, il Consigliere interessato, con 
comunicazione scritta nella quale devono essere illustrati i motivi che non consentono il rilascio. 

Art. 28 - Diritto di iniziativa 
l. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio 
comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la 
presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo Titolo IV. 
2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del 
giorno in conformità alle nonne recate nel presente Capo. 
3. I documenti di cui al comma 2 debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere 
sottoscritti da uno o più Consiglieri; fanno eccezioni le sole interrogazioni orali che possono essere 
poste alI'inizio della seduta; l'esame dei medesimi avviene di nonna nella prima seduta consiliare 
utile convocata successivamente alla loro presentazione, secondo le disposizioni di cui al Capo IV 
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del successivo Titolo IV.
 
Art. 29 - Interrogazioni
 

l. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per ottenere 
informazioni sulla attività deUa amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa 
informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al consiglio determinati atti o 
documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate, 
2. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in 
tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri 
casi verrà trattata nel primo Consiglio utile . 

Art. 30 - Interpellanze 
1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i 
criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per 
conoscere gli intendimenti del sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia 
provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il 
Comune. 

Art. 31 - Mozioni 
1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo 
orientamento la attività della Amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, 
oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti 
del Sindaco o della Giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del Consiglio o della Giunta su 
un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione. 

Art. 32 - Ordini del giorno 
1. TI Sindaco, la Giunta ovvero uno o più Consiglieri possono presentare un ordine del giorno, 
consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio esprime il proprio 
orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato. 
2. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata di nonna non oltre la data della consegna 
della convocazione del Consiglio comunale. Nel caso che la presentazione avvenisse oltre tale data, 
verrà posto all'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva. 

Capo II - DoverideiConsiglieri 

Art. 33 - Obbligo di presenza 
l. El dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio 
Comunale, delle Commissioni Permanenti e Speciali, nonché delle altre articolazioni del Consiglio 
di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, per iscritto prima della seduta 
consiliare o mediante comunicazione motivata fatta al Consiglio tramite il proprio Capogruppo, che 
ne fa prendere nota nel verbale, rispettivamente nella stessa seduta o in quella successiva. 

Art. 34
 
Obbligo del segreto
 

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai 
regolamenti attuativi. 

Art. 3S - Astensione facoltativa e obbligatoria 
1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa 
dichiarazione; sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano 
alla votazione né dichiarano di astenersi. 
2. ] Consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale 
occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti. 

14 



3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri 
nei confronti del Comune e degli Enti o Aziende dipendenti o sottoposti alla sua anuninistrazione o 
vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o 
del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. 
4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i Consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi 
dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti Consiglieri non vengono 
computati al fine della formazione del numero legale. 
5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti nonnativi o di carattere generale, 
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui 'sussista una correlazione immediata e diretta fra il 
contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere, del coniuge o di parenti o affini 
sino al quarto grado. 
6. Se il Consigliere comunale si allontana definitivamente dall'aula deve, prima di lasciare la sala 
avvisare il Segretario comunale. 

Capo III- Durata in carica 

Art. 36 - Entrata in carica dei Consiglieri 
l. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative 
inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena 
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida. 

Art. 37 ~ Dimissioni dei Consiglieri 
l. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e 
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine di presentazione; le 
dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 
2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve 
procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di 
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. 
3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo 
scioglimento del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del D.lgs. 
18/08/2000,n.267; 

Art. 38 ~ Decadenza dei Consiglieri 
l. I Consiglieri decadono dalla carica qualora senza un motivo restino assenti per tre sedute 
consecutive del Consiglio o a sei sedute durante l'anno solare. 
2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un Consigliere in 
carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando 
un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni. 
3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero 
qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Presidente, previo parere 
non vincolante della Commissione consiliare Permanente di Garanzia, iscrive all'ordine del 
Consiglio comunale la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato. 
4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri 
assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto. 

TITOLO IV
 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

Capo I - Convocazione del Consiglio Comunale 

Art. 39 - Avvisi di convocazione 
1. La convocazione dei componenti il Consiglio è disposta, mediante avvisi scritti, dal Presidente, 
cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno. 
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2. La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri deve riguardare una materia 
espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio; la relativa 
convocazione deve essere disposta dal Presidente entro e non oltre quindici giorni dall'arrivo della richiesta. 
3. L'avviso di convocazione con l'allegato ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio del 

Consigliere Comunale a mezzo del Messo comunale o un dipendente comunale all'uopo incaricato o tramite 
l . Posta Elettronica Certificata in quanto applicabile, e viene inviato al Prefetto, al Revisore dci conti ed al 

Comandante della locale Stazione dei Carabinieri. 
·4. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve sotto la responsabilità del 
Segretario comunale, essere contestualmente pubblicato sull'Alb'o pretorio on line, disposto sul sito internet 

_I	 del Comune di Sgurgola, assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione; della data delle adunanze
 
consiliari viene altresl data informazione anche attraverso pubblici manifesti.
 
5. Quando rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentito il 
Sindaco e la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale. 
6. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse con i Consiglieri, possono essere invitati 
Parlamentari, rapprcsentanti della' Regione, .della Provincia e di altri Comuni, degli Organismi di 
partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate 
ai temi da discutere . . 
7. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dci membri del 
Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro 
contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli 
Enti e delle Parti Sociali rappresentate. 
8. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od 
assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune 

Art. 40 -Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione 
1. L'avviso di convocazione è trasmesso a ciascun Consigliere comunale via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC), dagli stessi indicato con apposita dichiarazione scritta, fermo 
restando l'indirizzo conferito sin d'ora al Responsabile del Servizio Amministrativo di porre in 
essere gli atti conseguenti al presente Regolamento, in particolare curando rassegnazione delle fEC 
ai Consiglieri comunali che ne facciano richiesta. La notifica deve pervenire al Consigliere 
Comunale almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione per le sedute ordinarie cd almeno 
tre per quelle straordinarie. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di 
almeno 24 ore. In ogni caso la data della seduta non rientra nel computo dei termini, mentre vi rientra quella 
del giorno di consegna dell'avviso; 
2. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento 
nella casella di Posta Elettronica Certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione 
risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio posta certificata 
utilizzatadclI'Ente,mentrel'avvenutaconsegnadellaconvocazionerisulteràdai messaggi della ricevute di 
"consegna" da parte del servizio di PEe utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione 
inviato e le predette ricevute sono conservate infonnaticamente a corredo degli atti dell'adunanza consiliare; 
3. Ove la spedizione telematica non potesse aver luogo , si procederà a recapitare ravviso s-tto di 
convocazione per mezzo del Messo Comunale al domicilio eletto nel Comune da CIascun Consigliere. In 
alternativa alla notifica a mezzo messo comunale, l'avviso di convocazione verrà spedito a mezzo di 
raccomandata postale; 
4. Tutti i Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo 
Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno consegnati tutti gli atti relativi alla detta 
canea. 
5. In sede di prima applicazione, i Consiglieri, entro lO giorni dall'approvazione del presente Regolamento, 
comunicheranno all'Ufficio Amministrativo una scheda informativa contenente 
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l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, ovvero richiederne l'assegnazione da 
parte dell'Ente; 
6. Nei termini di cui al comma 1 sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. 
7. La eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere 
partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato. 

Art. 41 ~ Contenuto degli avvisi di convocazione 
l. L'avviso di convocazione deve contenere: 

a) l'indicazione .del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel 
caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione; 

b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria ovvero 
di convocazione urgente; 

c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno); 
d) la firma del Sindaco - Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le 

veci;
 
e) la data dell'avviso;
 
f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.
 

Art. 42 - Elenco degli argomenti da trattare 
1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio comunale (ordine del 
giorno) è stabilito dal Presidente. 
2. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da 
consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati. 
3. TI Sindaco - Presidente può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali 
integrazioni siano comunicate ai Consiglieri e pubblicate all'Albo pretorio almeno ventiquattro ore 
prima del Consiglio. 
4. li 'Consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del 
giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per 
l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno. 
5. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del 
Presidente previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti. 

Art. 43 - Seduta deserta 
1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di 
convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data. 

Art. 44 - Seconda convocazione 
l.	 L'adunanza di seconda convocazione deve svolgersi, in giorno diverso, per tutti gli argomenti 
iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del 

numero legale. . . , 
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale del presenti ed mterrott~ nel suo 
corso per essere venuto meno il numero minimo dei ~mponenti il Consiglio, è pure essa di seconda 
convocazione per gli affari rimasti da trattare nella pnma. . . 
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni, escluse qu~lle di, c~r. al comm~ 
successivo sono adottate validamente purché intervengano almeno 113 del Consiglieri assegnati, , . 
senza computare il Sindaco. . , .. . . 
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere dISCUSSI e .delIberat.l, s~ non VI SIa la 
partecipazione della maggioranza dei Componenti il ~~nsigli.o comunale, l seguenti atti: 

_	 la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 
lo statuto delle aziende speciali;
 
la partecipazione a società di capitali;
 
l'assunzione diretta di pubblici servizi;
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la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
il bilancio di previsione;
il programma delle opere pubbliche;
il conto consuntivo;
i regolamenti: 
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi',
l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei conti.

5. II giorno c l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Presidente, che, se'Ritenuto opportuno, può consultare la conferenza dei Capigruppo. La convocazione viene effettuata conavvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità ed i termini previsti dall'art. 37 del presenteRegolamento.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel casoche essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa solo ai componenti ilConsiglio che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui taleseduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numerominimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. 

CAPO II -Adempimenti preliminari alle sedute 

Art. 4S -Iniziativa e deposito dei documenti
l. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente ai Funzionari comunali, al Sindaco, alla Giunta comunale,nonché ai singoli Consiglieri.
2. Le proposte avanzate debbono comunque rientrare nella competenza del Consiglio comunale ed esserecorredate di idonea documentazione, vanno presentate per iscritto al Presidente che di nonna le inserisceall'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla
loro presentazione.
3. Le proposte ed i relativi documenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositali presso la Segreteriadci Comune nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti se trattasi di adunanze ordinarie. Gli attirelativi alle adunanze straordinarie a quelle convocate d'urgenza o argomenti aggiunti all'ordine dci giornosono depositati almeno 24 ore prima della riunione e sono messi a disposizione del consiglieri per la
consultazione.
4. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se nonviene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per essere
esaminata.
5. All'inizio dell'adunanza gli atti relativi all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala
dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
6. Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono inoltre essere inviati ai Consiglieri, all'indirizzo di
posta elettronica certificata, almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio. . . .7. Con le stesse modalità si procederà in ogni caso in cui si renda necessario comumcare alConsiglieri atti , documenti, informazioni o altro materiale relativi alle attività. iSliluzio~ali d.e[)'En~e.8. L'estrazione di eopia degli atti relativi al Bilancio di previsione ~d al R:e~dlconto di gestione SIintende assolto con l'invio di files di tali documenti tramite posta elettronica certificata. 

Art. 46 -Numero legale per la validità delle sedutel. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è di norma necessaria la presenza della metà dei
Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sind~eo . . .2. Per la validità delle sedute di seconda cnnvocaztone è necessana la presenza di almeno un terzo dei
Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. . . . , ' .3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su nchl~sta di un Consigliere, la sopravvenutamancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente 
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in aula il numero di Consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trentaminuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data. 

Art. 47 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
l. N~ssuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dallamaggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.2. l Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo adetcnninare la validità dell'adunanza, non si computano dal numero dei votanti.

3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti icandidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia previstacon voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato ilmaggior numero di voti. 

Capo III - Svolgimento delle sedute ' 

Art. 48 - Persone ammesse nella sala delle adunanze
1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino èammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio comunale può avere accesso, durante la seduta, nella partedella sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario comunale, agli impiegati, alla Polizia locale,potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenzadi detenninati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle
materie in trattazione.
3. Alla stampa, ave richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il
pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi
contatto con i Consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, nonpuò portare anni di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, .in silenzio:con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione a di
disapprovazione. 

Art. 49 - Scrutatori, nomina ed attribuzioni
1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli
delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia pubbliche che segrete. . . . .2 La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consìglierc, fra gli scrutaton.3: Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono sempre avvertire il Presidente che provvede a
sostituirli.
4 . La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal PreSI

'd
ente, assis

. tit d r
o ag l

scrutatori. ' ., bbl' t . E si5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed .a~s~stenza degli scrutaton e o 19aona. S
esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validita. . . . ' .6. TI Presidente, assieme agli scrutatori, procede ~l conteggio del voti che 11 Segretano comunale
rie ilo a nello schema di provvedimento in trattazione, . . ' '7. te ;chede di votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione del risultati vengono distrutte
dal Segretario comunale.
8 ' d 1 de liLe schede contestate o annullate sono invece vidimate dal P.resIdente, a a ~eno un~ glscrutatori e dal Segretario comunale e vengono conservate nel fascicolo del provvedImento a qua e
si riferiscono. . l . , t t verificato prima9. Nel verbale deve darsi espressamente .atto che 1.'eslto de la votazlOne e s a o ,
della proclamazione, con l'assistenza degh scrutaton. 

19 



lO. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai finidella validità delle votazioni e delle deliberazioni.
Il. Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizionedella stessa, su invito del Presidente. 

Art. 50 - Apertura dclJa seduta
l. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.2. La seduta inizia di nonna con la approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non visia accordo sul contenuto del verbale, i Consiglieri possono presentare le dichiarazioni di rettifica,per iscritto ed almeno due giorni prima-depositarla in segreteria.
3. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cuigli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del Consiglio.
4. TI Presidente o il Sindaco riferiscono, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare ilConsiglio. 

Art. 51 - Sospensione e aggiornamento della seduta
l. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta;il Consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta deirappresentanti dei Gruppi consiliari.

2. Ove il Consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscrittiall'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal Consiglio comunale, su proposta del Presidenteo su richiesta dei Consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, almenoventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 40.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di

seconda convocazione.
 

Art. 52 - Norme generali sulla discussione

l. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco odell'Assessore competente per materia ovvero del Consigliere proponente.
2. Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione concedendo la parola ai Consiglieri che
richiedono di intervenire.
3. n Presidente del Consiglio comunale può autorizzare i Responsabili dei Servizi a svolgererelazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero puòinvitare a fomire illustrazioni e chiarimenti a consulenti e professionisti incaricati di progcttazioni e
studi per conto dell'Amministrazione. . ' . . .5. Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al tennme della dISCUSSIone, Il Presidente
mette in votazione la proposta. 

Art. 53 - Regole per la discussione delle pro~o~te. ..,l. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola al singoli Consiglieri secondo
l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, co~cede la faco1ta

, 
dI
. 
~arlare:coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discuSSI?rn; puo al~rcsl n~g~re I~ fo~ulazlOne diinterventi contenenti frasi sconvenienti o estranee nspetto agli affan m diSCUSSIone o alle

attribuzioni del Consiglio. " . .3. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che es?rbitano dalIambito degli ar~01~en~oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami
inutilmente rivolti ai medesimi.4. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato

. '
a dehberarc e proc

1
ama

l'esito delle votazioni. 
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Art. 54 - Disciplina degli interventi
I. I ?o?siglieri ed i com:pone~ti. della Giunta parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre alConsiglio, debbono esprimersi In modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento indiscussione. 

2: Il Relatore ~n~stra l'argomento in discussione per non più di dieci minuti, salvo che non siadlVe!Samente richiesto dal Presidente del consiglio comunale per brevi precisazioni o chiarimenti;
s~ c~asc~n ~g?mento possono quindi intervenire i singoli Consiglieri per un tempo non superiore adieci minuti CIascuno. II relatore ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. I termini ditempo suddetti sono raddoppiati per la trattazione degli argomenti relativi a:

a) Statuto comunale;
b) Approvazione Bilancio di previsione;
c) Strumenti di progranunazione urbanistica c loro varianti',
d) Rendiconto di gestione.

3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la conferenza dei Capigruppo puòprevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola ai Consiglieri giàintervenuti solo per dichiarazione di voto; ai componenti della Giunta può essere nuovamenteconcessa la parola per le conclusioni e brevi chiarimenti che il Presidente del consiglio comunaleconsideri utili allo svolgimento della discussione.
5. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scrittopuò chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e chene sia fornita copia ad
ogni gruppo. 

Art. 55 - Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso perragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o delladeliberazione, possono essere proposte da ciascun Consigliere prima che abbia inizio la discussione.Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la
presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare oproseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dalproponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di
cinque minuti ciascuno.
3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del consiglio comunale dà lettura dellerichieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascunConsigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede ~m~n~ue ad. un'unicadiscussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazrorn; Il Presidente per
l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parol~, t:a i. v~ri ~rop~nentil ad ~nConsigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla b~e del~e indicazioni del van proponenti.4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, ~al.vo. che per lavotazione, che ha luogo con voto UIÙCO; se la sospensiva è approvata, l'argomento e rinviato. 

Art. 56 - Presentazione degli emendamenti
l. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sos~tutiv~, e 'p~ssono ~ss~r~ proposti

. 

dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono
proporsi sub·emendamenti. .., .2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma. scntta presso l'U~ficlO di segreteria ~Ufficio amministrativo almeno 48 ore prima della seduta; l. su?-eme~d.ament~ vengono presentati
per iscritto in aula. Il presente comma non si applica alle mozioru e ordini del glO~~ .3. Il Presidente quando ritiene che l'emendamento abbia .effetti sost.~zlah, lo sottoponepreventivamente al parere di regolarità tecnica del responsabile del servizto competente c, se 
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necessario, al parere di regolarità contabile e ne informa il Consiglio del parere reso e da inizio alla 
discussione. 
4. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già 
adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente 
approvati. 

Art. 57 - Discussione degli emendamenti 
1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica 
discussione"; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente dci consiglio 
comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti. 
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in 
relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la 
discussione, il relatore e il Presidente si pronunciano in merito agli emendamenti. 
3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e 
vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed 
infine quelli aggiuntivi; iJ Presidente ha facoltà di modificare J'ordine di votazione quando lo 
ritenga opportuno ai fini dell'economia'e della chiarezza della votazione stessa. 

Art. S8 - Fatto personale 
1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non 
veri o opinioni diverse da quelle espresse. 
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove 
ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta 
ed il Consigliere insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza 
discussione. 
3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta. 
4. TI Consigliere che ha dato origine con le sua affermazioni al fatto personale ha facoltà di 
intervenire esclusivamente per chiarire iI significato delle parole pronunciate o per rettificare le 
proprie dichiarazioni. 

Art. 59 - Mozione d'ordine 
1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al Regolamento, ovvero il rilievo sul modo e 
sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione 
ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione. . . 
2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente, sentito il parere del Segretario comunale; 11 
Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, 

per non più di cinque minuti ciascuno. 

Art. 60 ~ Chiusura della discussione 
1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri .isc~tti a parla:e. 
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione. 

Art. 61 - Dichiarazioni di 'voto . 
1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, l~ parola può essere concessa escluslvam~te per 
le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non supenore a 

cinque minuti. . Il cl' hì t dal 
2; Qualora un Consigliere intenda esprimere un voto di~e:so n~petto a que .0 . lC .rara.0 

Consigliere intervenuto li nome del proprio gruppo ha faeoIta dI espnrnere la propna dIchIarazIOne 

di voto per non più di cinque minuti. 
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento. 

Capo IV _COI1lullicazion;, interrogazioni, interpellanze e mozioni 
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Art. 62 - Comunicazioni e commemorazioni
1. TI Presidente può dare, all'inizio della seduta, comunicazioni su argomenti estranei all'ordine delgiorno che riguardino comunque il Consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione néa votazione. 

Art. 63 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini dci giorno1. Per interrogazione si intende una domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per ottenereinformazioni sulla attività della Amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certainformazione sia pervenuta o sia .esatta, se si intendono comunicare al consiglio determinati atti odocumenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.2. Per interpellanza si intende una domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivied i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero perconoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o della Giunta o se, come e quando si vogliaprovvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, ilComune. 
3. Per mozione si intende un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certoorientamento la attività della Amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato,oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o attidel Sindaco o della Giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del Consiglio o della Giunta suun particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della Amministrazione.4. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno suargomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.5. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno, redatti in modo scorretto esconveniente ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respintedal Presidente con atto motivato. 

Art. 64 - Risposta alle interrogazioni
1. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco di nonna per iscritto e firmate dai proponenti.Possono essere presentate anche oralmente all'inizio della seduta (oralmente sta a significare:
esposizione breve e concisa di ciò che si chiede).
2. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di illustrarla al Consiglio per un tempo
non superiore a cinque minuti.
3. Le risposte alle interrogazioni vengono date in Consiglio dal Sindaco o da un Assess?re; esse nonpossono avere durata superiore a cinque minuti e non possono dar luogo a replica da parte
dell'interrogante, se non per dichiarare di essere o non essere soddisfatto;
4. El esclusa la trattazione di interrogazioni nelle sedute urgenti. .5. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte finale della seduta pubblica.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di ~resentaz.ione.7. Se il Consigliere proponente non è presente al momento m cm deve Illustrare la sua
interrogazione, questa si intende rinviata ad altra seduta. . . ..... . . . . .8. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da piu Consiglieri, Il diritto di illustrazione e di
replica spetta solo ad uno di loro, di regola al primo firmatario. .9. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate
contemporaneamente. . , " .lO. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento, iscritto all ordme. ~el .glOffiO dellaseduta, sono assorbite dalla discussione della trattazione dell'argome~to al quaI~ 51. n~ensco~o.Il. Trascorsi 30 (trenta) minuti dall'inizio della trattazione delle mte:ro~azlom, Il Presidente faconcludere la discussione di quella ehe è a quel momento in esame e nnvia le altre eventualmente
rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale. 
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12.	 Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il Bilancio preventivo, il Conto consuntivo, ilPiano strutturale, il Regolamento urbanistico e le sue varianti, non può essere iscritta all'Ordine delGiorno la trattazione di interrogazioni. 

Art. 65 - Svolgimento delJe interpellanze
1. II Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgcrla per un tempo non superiorea cinque minuti. 
2. Dopo le risposte fornite, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante hadiritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le qualisi dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso che l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento equello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tragli	 interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. Il Consigliere che non sia soddisfatto delle risposte avute in ordine ad una interpellanza puòpresentare sullo stesso argomento una mozione che verrà discussa in altra seduta consiliare.
5. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il Bilancio preventivo, il Conto consuntivo, il Pianostrutturale, il Regolamento urbanistico e le sue varianti, non può essere iscritta all'Ordine del Giornola trattazione di interpellanze. 

Art. 66 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
l. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi,sono svolte congiuntamente; intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo lerisposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti, per esplicitare la propriasoddisfazione o meno e gli interpellanti, per un tempo non superiore a tre minuti. 

Art. 67 ~ Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno
l. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o
da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, unConsigliere per ogni Gruppo, un Assessore e/o il Sindaco; il Consigliere che ha illustrato la
mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi
separatamente con le modalità di cui al precedente art. 57.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.
6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la tratt~ione degli ordin~ del.gio~o.7. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il Bilancio preventivo, 11 Conto consuntivo, 11 Planostrutturale, Regolamento urbanistico e le sue varianti, non può essere iscritta all'ordine del giorno la
trattazione di mozioni ed ordini del giorno. 

Capo V - Pubblicità delle sedute 

Art. 68 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari , .
l. Di regola le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne due ecc~~om: .' .a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sal.a consiliare quando .Sl n:a~ ~Ideliberare su questioni riguardanti persone, che co~portInO I'espressione di gIUdiZI,

valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determmate;. ., . , .b)	 seduta segreta per dichiarazione del Consiglio: qualor~ p~r rag1~m, di moralità, ?ehcat~zz~ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di quesuoru su pers~ne, Il Consiglio 
, 

ritenga opportuno discutere c deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una
deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale. 
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Art. 69 - Presenze nelle sedute segrete l . Alle sedute segrete possono assistere solta t ' , . " . 
comunale, oltre al ersonale i , . ~ 0 ,1 componem Il Consiglio, ed Il Segretario 
lavori consiliari. p mcancato di mansionr strettamente necessarie allo svolgimento dei 

1 . Art. 70 - Comportamento del pubblico
 
c' TI pubblico ammesso, a~ assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un
 
s~:~o:a~~~to :~~t~ e civile, ast~n,en~osi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti,
 
Consiglio.' ensca alle OPInIOnI espresse dai Consiglieri o aIJe decisioni adottate dal
 

2. Non possono in ogni caso essere e 'b'( art Il' '"
 
modo dis~og1iere il Consiglio dallo sv:;g:~:ntoed~i ;:;~OC~I;p~tÌ messaggi che possano in alcun
 

~,~:~&:~~~~e~t~ ~~l Consiglio comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare 
. l C, l. non otte~pera alle disposizioni del comma l; qualora il comportamento del 

pubblico ostacoli ~l prosegUImento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima 
prosegua a porte chiuse, 

4. La Forza Pubblica non può intervenire se non autorizzata dal Presidente. 

Capo VI - Opemzian! di votazione 

Art. 71 - Sistemi di votazione 
1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata di nonna, in forma palese. 
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 72 e 
73. 

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o
 
allo Statuto e nei casi in cui iI Consiglio comunale debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e
 
la valutazione delle qualità dei comportamenti di persone.
 
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 della stessa i Consiglieri non siano presenti nel 
numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal 
presente Regolamento, per la legittimità della votazione. 
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue: 

a) la votazione sulla questione pregiudizi aIe si effettua prima di iniziare la trattazione 
dell'argomento; 

b)	 le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 
emendamenti soppressivi;
 
emendamenti modificativi;
 
emendamenti aggiuntivi.
 

7. I provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti o modifiche vengono 
esclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in 
conformità a quanto in precedenza deciso. 
8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. 

Art. 72 - Votazione palese 
1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri comunali votano per alzata di mano, 
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono 
favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posi~ione. . . 
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretano comunale, Il Presidente ne 
proclama il risultato. 
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4, La votazione è soggetta a controprova se ".
 
purché immediatamente dopo la ~u a effe~aZio~:~sta VIene richiesta anche da un solo Consigliere,
 

1 Ali t' Art. 73 - Votazione per appello nominale 
. a vo azioneper appello nominale si proced d' . 

in tal senso si sia pronunciato il Censi Ii e nale. o e prescntta dalla legge o dallo Statuto, od 
quinto dei Consiglieri. ig IO comuna e, su proposta del Presidente o di almeno un 

2. TI Presidente precisa al Consiglio comunale il . if " _" .
 
proposta, e dcI "no", alla stessa contrario. l sigm reato del SI, favorevole alla delIberazione
 
3.Il Segretario comunale effettua l' 11 I . ....
 
ed il risultato della votazione è ri appe o; a q~ale I C?nslghen nspondono votando ad alta voce
 

tscrutatori e del Segretario comunal scot n ra o e nconosciuro dal Presidente, con l'assistenza degli 
4 Il _. e sesso. 

. voto espresso da ctascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale. 

1 La . .. ... Art, ·74 - Votazione segreta '
 
2' NeI~otaz:o~e ~edlante sc~tmlO segreto viene effettuata a seconda dci casi a mezzo di schede
 

. e va azioru a mezzo ~l schede si procede come appresso: ' .
 
a) le .sch~e so~o predìsposre dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato 

p~ve l segm.dl.ncono~CImento e munite del timbro comunale; , 
b) ~Ia~cun Consigliere scnve neIIa scheda i nomi di coloro che intende eleggere nel numero 

m~lca~o. n~I1o. s~hema di deliberazione sottoposto al Consiglio Comunale. '
 
~'. I. nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti
 
iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza. '
 
4. Quando la legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve essere una
 
rappresentanza predetenninata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate
 
espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della
 
votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. 
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti. 
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affmché. ,
ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario comunale,
 
procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio comunale il
 
risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
 
8. Per determinare la maggioranza dei votanti si tiene conto anche dei Consiglieri astenuti.
 
9, Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai
 
Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
 
lO. Nel caso di irregolarità o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il
 
Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
 
Il. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare-dal verbale nel quale deve darsi atto che le
 
operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
 
12. Le schede vengono poi distrutte, a cura del Segretario comunale, dopo la proclamazione del
 
risultato. 

Art. 75 - Voto limitato 
1. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla nomina di componenti di Commissioni o 
Comitati ovvero di propri rappresentanti presso Enti, Aziende o Istituzioni e debba essere 
obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato. 
2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun Consigliere può 
scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e 
risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che 
abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 
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Art. 76 - Proclamazio dII' .
1. Salvo che per i prowedim t' . nc e estro delle votazioni 
. h' en l espressamente pr . t' d Il l .VIS 

?C lede un quorum speciale di maggioranza di vo/ l, a ~ eg~ o dallo Statuto, per i quali si 
Intende a~pro~ata quando abbia ottenuto il voto f 1, ogni dehberazlOn~ del Consiglio comunale si 
n~me~o dI vou a favore COrrispondente alla metàav~~evoJe de,11a ma~lOr~a dei votanti, ossia un 
dispari, la m~ggioranza assoluta è data da un nn: u~o ae~ votanti, S.e li numero dei votanti è 
numero snpenore di una unità al tot Id' . ero di voti favorevoli che, raddoppiato dà un 
2 I C '" a e Cl votann ' 

. onsighen che si astengono dal voto si . 
l'adunanza. computano nel numero necessario a rendere legale 

3. Le schede bianche e nulle si COm utano '. . 
4. fu caso di parità di voti l p P7r determinare Il numero dei votanti. 

1 a proposta non e appro t L '. 
non esaurisce l'argomento posto all'ordine del io va a, a votazione mfruttuosa p~ parità di voti 
voto nella stessa seduta, g ma e pertanto non preclude la nnnovazione del 
5 SI' . 

. a va I casi particolari espressamente previsti daIl 1 
approvata alla seconda votazione o res . t II a. egge o dallo Statuto, una deliberazione non 
ulterionnente oggetto di discussI·on d?lO B a. a prima non può, nella stessa adunanza, essere 

. .e e l Vatazione Può esse' t l ..
solo In una adunanza successiva. Do o l'annu . d' ,. re nprop~s a ~ Consiglio comunale 
il suo intervento con la formula "b C . ~~IO eli esito della votazione Il Presidente conclude 
comunale non ha approvato". onsig lO comunale ha approvato" oppure "Il Consiglio 

6. Nel verbale viene indicato es ti t'l '. 
quello degli astenuti Nelle vot:z·an~en e J nhuffidero .del ~Oh. favo~evo'i e contrari alla proposta e 
ciascun . t' : 1 .. lOn~ con se e e VIene indicato 11 numero dei voti ottenuto danomina IVO, mc USI J non eletti, . 

. . . . Art. 77 ~ Interventi nel corso della votazione 
1. Iniziata.1a votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla
 
proc~amazl,one del. voto, salvo ch~ per :un richiamo alle disposizioni della legge:: e del Regolamento,
 
relative all esecuzione della votazione In corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.
 

Capo VII - Verbali delle sedute 

Art. 78 - Verbale dell'adunanza: Redazione . Firma 
1. TI verbale delle. adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le 
deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. 
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario 
comunale o, sotto la sua responsabilità, da personale dell'Ufficio di Segreteria dallo stesso 
designato. Inoltre il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con 
funzioni consultive, referentì e di assistenza. 
3. TI verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi 
principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero 
dei presenti, dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando 
la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. 
4. Degli interventi e delle dichiarazioni che vengono fatte dai componenti il Consiglio nel corso 
della discussione sono riportati a verbale solo i punti essenziali della discussione. 
5, Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati 
integralmente a verbale, purché il relativo testo sia dettato o fatto pervenire al Segretario prima della 
conclusione della trattazione dell' argomento in discussione facendone espressa dichiarazione di 
deposito durante l'intervento stesso. 
6. Il verbale può essere anche redatto per trascrizione dai nastri di registrazione o anche attraverso 
stenotipia diretta durante i lavori del Consiglio stesso. In questo caso il testo del verbale è quello 
che risulta fedelmente dalla trascrizione dei nastri o della stenotipia. 
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'Adunanza c dal Segretario comunale. 
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TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

Art. 79 - Struttura e f d Il .
I. Il Consiglio delibera media t t' or~a e e deliberazioni consiliari 
I, . n e vo azione nspetto ad d . 

eventua.le Inserimento, entro la proposta se 'tt un, o~umento ~cntto, quale risulta dopo 
approvati. n a posta ailordine del giorno, degli emendamenti 

~. ~d ogni deliberazione -viene assegnato un numero d' d' .
 
indicati I Consiglieri partecipantI' alla t' or me progressIvo per anno, e vengono


'. , vo aZIone e l'esito d II t' . .nommatIva del Consiglieri astenuti e a vo azione, con mdlcazione 
3. Le deliberazioni votate ed appro~ate ed' l . . .
 
Segretario comunale. I re ativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal
 

1 TI Co ' ' l ' t·Afi"· 80 - ~atifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta 
. nsig IO ra l rea le delIberazioni attine t' 11 ..... . 

sensi dell'art. 42, comma 4 del D L I8/08~~ a e vanaaom dI ~llancI~, adottate dalla Giunta ai 
giorni dalla data di adozione, . gs. 000, n. 267, entro Il termine perentorio di sessanta 

2. II Consiglio ove neghi la t' fi d' fi .
 
provvedimenti che si rendono nec;a I l~ ~ .mo l.!chi. la deliberazione delIa Giunta, adotta i
 
base della deliberazione non ratifica~a::~~~~~:~I del rapporti giuridici eventualmente sorti sulla 

• • I Art. 81 • Pubblicazione delle deliberazioni 
1. AI ,sensI dell art. 124, co~a I, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le deliberazioni consiliari sono 
pubbhca~e,. a cura del ~egretario comunale, mediante affissione all'Albo pretorio per quindici 'orni 
consecut~vl, sa~vo .specI~~h: disposizioni di legge o di Regolamento comunale. gi 

2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate di nonna entro trenta giorni dalla adozione. 

Art. 82 • Esecutività delle deliberazioni 
I . La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge
 
Statale e Regionale.
 

2. In caso dI urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate inunediatamente 
eseguibili, ai sensi del 4° conuna, dell'art. 134, del D.Lgs. 18/0/2000, n. 267, con il voto 
favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. 

Art. 83 - Deliberazioni del bilancio e del Conto consuntivo 
1. Alle deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio e del Conto consuntivo si applicano le 
disposizioni speciali di cui agli artt. 174 e 227 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Art. 84 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni 
l. li Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie 
deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate. 
2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che 
riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne 
determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca. 
3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni. 
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare 
l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario comunale appone su 
tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto 
l'annullamento, la revoca o la modifica. 

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI 

Art. 85 - Mozione di sfiducia 
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l. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 deve essere motivata e 
sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e 
va presentata all'Ufficio del Segretario comunale, che la trasmette immediatamente al Presidente 
del Consiglio comunale. 
2. .Il Presidente del Consiglio comunale, qualora la mozione non sia confanne alle prescrizioni di 
legge, la dichiara irricevibiIe con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ave ricevibile, 
ne trasmette subito copia tutti i Consiglieri ed al Prefetto, e provvede alla convocazione del 
Consiglio Comunale. 
3. La seduta Consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dicci 
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il Consiglio non può trattare 
altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi. 
4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza 
assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo 
scioglimento del Consiglio ai sensi di legge. 
5. TI Segretario comunale informa il Prefetto della avvenuta approvazione della mozione di sfiducia. 

Art. 86 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri 
1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il Consiglio 
Comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del Consigliere cessato 
dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto. 
2. La deliberazione di convalida di cui al comma l è dichiarata immediatamente eseguibile ed il 
Consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari . 
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un Consigliere, la seduta 
consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione 
delle dimissioni stesse. 
4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il Consiglio debba 
provvedere, a nonna dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, alla temporanea 
sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica. 

TITOLO VII· DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 87 - Prima applicazione per le Commissioni consiliari 
1. Le disposizioni del comma 2 dell'art. 17 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio 
comunale successivo alla entrata in vigore del presente Regolamento; sino a tale data rimangono in 
vigore le Commissioni consiliari così come costituite. . 
2. Il Consiglio provvede alla prima costituzione della Commissione consiliare permanente dI 
controllo e garanzia di cui al precedente art. 23 nella prima seduta successiva alla data di entrata in 
vigore del presente Regolamento, e comunque entro trenta giorni da tale data. 

Art. 88 - Abrogazione di norme .. ." 
1. TI presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazìonì, che disciplinavano 
il funzionamento del Consiglio comunale. 

Art. 89 - Approvazione del regolamento e successive modifiche , 
1. A norma dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18/0812000, n. .167, i~ ~rc~~nte Regolamento e 
approvato dal Consiglio Comunale con la maggior~nza as~ot~ta del Conslghen m carica. . . 
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 11 Consiglio comunale ap~ro~a le modifiche alle 
disposìzionì del Regolamento medesimo ovvero un nuovo Regolamento sostitutivo. 

Art. 90 - Diffusione c pubblicità del Regolamento . ' . . 
l. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio Comunale 81 Consiglieri 

in carica. 
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2. Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala della adunanze del Consiglio comunale,
 
durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
 
3.Copia del Regolamento è inviata, a cura del Segretario comunale, ai Consiglieri neoeletti, dopo la
 
proclamazione degli eletti, unitamente all'avviso di prima convocazione del Consiglio comunale.
 

Art. 9J ~ Rinvio 
l. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia, in quanto ap,plicabili.

/ :
 
-, 

Art. 92 - Entrata in vigore
 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione con la 
quale è stato approvato, dopo la pubblicazione all'Albo prctorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE ,... 
t-~ ~'J Dr. Filippo FELlNI 

~ 

't. (O O.ssa Marianna CONDURRO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Numero l45 del Registro delle Pubblicazioni 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi 

dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo 

Pretorio an-line - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 

124, comma 2 del d.lgs. 267/2000. 

Sgurgola, 1 9 APR ?~ J:' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
, -,J
r-.! D.ssa Marianna CONDURRO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

. Sgurgola lì 3)- a '3 -:J o ,Ai: 


