
Regolamento del Consiglio Comunale 

 

 

TITOLO I 

Disposizioni generali 

 

 

Art. 1 

(Materia del Regolamento) 

 

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale sono 

fissate dalle leggi, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento, che attua quanto 

dispone *l’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull‟ordinamento delle autonomie locali. 

 

2. I consiglieri comunali entrano nell‟esercizio delle funzioni ed acquistano diritti e prerogative 

inerenti alla carica con la proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione dalla data 

in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione. 

 

3. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla 

legge, dallo Statuto comunale o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al 

Presidente del Consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, 

udito il parere del Segretario generale. 

 

 

Art. 2  

(Interpretazione del Regolamento) 

 

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze relative 

all‟interpretazione delle norme del presente regolamento devono essere formulate per iscritto, 

al Presidente del Consiglio comunale. 

 

2. Il Presidente del Consiglio comunale incarica immediatamente il Segretario generale di 

istruire la pratica, per poi sottoporla, nel più breve tempo, al Consiglio comunale, il quale 

decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 

 

3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l‟adunanza, relative 

all‟interpretazione di norme del presente regolamento collegate alla trattazione di argomento 

iscritto nell‟ordine del giorno, sono sollevate in forma scritta al Presidente. Egli sospende 

brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. 

 

*2) cfr.: art. 7 T.U. n. 267 del 18/8/2000 

Quando la decisione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del 

Consiglio, rinvia l‟argomento oggetto dell‟eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti 

attiva la procedura di cui al seconda comma. 

 

4. L‟interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono 

ammesse ad esame ulteriori eccezioni. 

 

 

Art. 3  

(Diffusione) 

 

1. Una copia del Regolamento va tenuta nella sala delle adunanze, durante la seduta, a 

disposizione dei Consiglieri. 

 

2. Copia del Regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neo eletti, in occasione 

della notifica della prima Convocazione del Consiglio comunale. 

 

 

Art. 4  

(Prima seduta e durata in carica del Consiglio) 



 

1. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta entro 10 giorni dalla 

proclamazione degli eletti dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all‟elezione 

del Presidente dell‟assemblea, così come previsto dall‟art. 15  dello Statuto comunale. L‟avviso 

di convocazione è notificato agli eletti almeno 5 giorni prima della data fissata per l‟adunanza. 

 

2. La prima seduta convocata ai sensi della *legge 25/3/1993, n. 81 procede secondo il 

seguente o.d.g.: 

  -  Convalida degli eletti 

  -  Giuramento del Sindaco 

  -  Elezione del Presidente dell‟assemblea 

  -  Elezione del Vice Presidente dell‟assemblea 

  -  Comunicazione dei componenti della Giunta 

 

3. Il Consiglio comunale dura in carica sino all‟elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la 

pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed 

improrogabili. Gli atti devono contenere l‟indicazione dei motivi d‟urgenza che rendano 

necessaria l‟adozione. 

 

*4) cfr.: art. 41 T.U. n. 267 del 18/8/2000 

Art. 5  

(La sede delle adunanze) 

 

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala 

civica. 

 

2. Il Presidente del Consiglio può stabilire che l‟adunanza del Consiglio si tenga 

eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario 

dall‟inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale 

che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni 

particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l‟impegno, e la solidarietà generale della 

comunità. 

 

3. La sede dove si tiene l‟adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata 

nell‟avviso di convocazione. 

 

4. Il giorno nel quale si tiene l‟adunanza, all‟esterno della sede viene esposta la bandiera della 

Repubblica italiana, dell‟Unione Europea ed eventualmente quella del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II 

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

Capo 1 – Presidente e Ufficio di presidenza 

 

 

Art. 6 

(Attribuzioni del Presidente) 

 

1. Il Presidente rappresenta l‟intero Consiglio comunale e nell‟esercizio delle funzioni attribuite 

dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, assicura il buon andamento dei lavori. 

 

2. Il Presidente presiede il Consiglio comunale, in caso di sua assenza o impedimento è 

chiamato a sostituirlo il Vice Presidente eletto dal Consiglio o il Consigliere Anziano, cioè il 

consigliere che nelle elezioni di rinnovo del Consiglio abbia riportato il maggior numero di voti 

di lista e di preferenza, con l'esclusione dei consiglieri eletti candidati alla carica di Sindaco. Il 

Consigliere anziano in virtù della motivazione sopra indicata è di diritto componente dell‟Ufficio 

di Presidenza. 

 

3. Il Presidente decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita 

tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente 

Regolamento. In particolare: 

a)  dichiara aperta e chiusa la seduta, dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di 

parlare assicurando il rispetto dei tempi per 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 l'esito e ne 

proclama i risultati con l‟assistenza dei consiglieri scrutatori; 

d)  mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo dei Corpi delegati alla tutela dell‟ordine 

pubblico; 

e)  ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta 

facendo redigere motivato processo verbale. 
 
4. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio comunale e delle sue 

articolazioni. 

 

5. Il Presidente può richiedere agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, 

informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli 

tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni. 

 

6. Il Presidente dispone della sala del Consiglio comunale, dei locali della Presidenza, degli 

uffici del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari. 

 

7. Il Presidente del Consiglio in vista della programmazione dei lavori consiliari, nella 

effettuazione dei poteri di controllo, promuove intese e consultazioni tra la Giunta Municipale 

ed i Capigruppo consiliari e tra il Presidente ed il Sindaco. 

 

 

Art. 7 

(Ufficio di Presidenza - Attribuzioni) 

 

1. L'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere 

Anziano, viene convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale. Esso esprime 

parere: 

a) sulle proposte di modifica del presente Regolamento;  

b) sulla materia oggetto del presente Regolamento e sulle altre questioni che il Presidente 

ritenga sottoporre. 

 

2. Il Presidente del Consiglio può delegare il Vice Presidente a esercitare determinate funzioni 

o svolgere specifici compiti. 

 

3. All‟ufficio di presidenza, sono assicurati l‟organico, le attrezzature ed i servizi necessari 

all‟espletamento delle proprie funzioni, nonché l‟assegnazione di fondi necessari per i gruppi 

consiliari, la promozione di convegni, indagini, studi e ricerche. 



 

Art. 8 

(Modalità elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio) 

 

1. La elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente avvengono secondo le 

modalità previste dallo Statuto. 

 

Capo 2 – Consiglieri Comunali e Gruppi consiliari 

 

Art. 9 

(Doveri dei Consiglieri) 

 

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare a tutte le adunanze del Consiglio comunale. 

2. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio, cui è stato convocato, 

deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza, prima della medesima, o comunque non 

oltre la prima seduta successiva. La Presidenza ne dà comunicazione al Consiglio. 

 

3. Sono dichiarati decaduti quei Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni 

consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo, così come previsto dall‟art. 13 

dello Statuto comunale. 

 

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall‟adunanza deve prima di lasciare la sala, 

avvertire l‟ufficio del Segretario generale perché sia presa nota a verbale. 

 

5. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano 

con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente 

ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri. 

 

Art. 10 

(Astensione obbligatoria) 

 

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle 

quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula 

prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione. 
 

Art. 11 

(Nomine e designazioni dei consiglieri comunali) 

 

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina dei 

rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta 

pubblica, con voto segreto. 

 

2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi 

consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta 

pubblica ed in forma palese il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con 

voto palese, la nomina dei rappresentanti. 

 

3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall‟incarico, per 

dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta 

successiva al verificarsi dell'evento. 

Art. 12 

(Funzioni rappresentative) 

 

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette 

dall‟Amministrazione comunale. 

 

2. Il Sindaco comunica tempestivamente all‟Ufficio di Presidenza del Consiglio, tutti gli inviti 

pervenuti. A tal fine il Presidente, sentiti tutti i gruppi politici, costituisce una delegazione 

consiliare. Essa interviene insieme al Sindaco ed alla Giunta comunale. 

 



3. Al Presidente appartiene la rappresentanza del Consiglio comunale, sia nei rapporti interni 

con il Sindaco e la Giunta, che nei rapporti esterni. 

 

Art. 13 

(Diritto di informazione e di accesso) 

 

1. I Consiglieri comunali in carica hanno diritto: 

a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi 

elettivi e monocratici compresi quelli adottati dai funzionari del Comune e degli atti preparatori 

in essi richiamati e di ottenerne copia; 

b) di avere tutte le informazioni utili all‟esercizio del mandato; 

c) di sottoporre al CO.RE.CO. il controllo delle delibere del Consiglio e della Giunta nei modi e 

termini di cui alla legge. 

d) di sottoporre al Difensore civico il controllo delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta 

nei modi e termini di cui all‟art. 14 comma 4 del Regolamento del Difensore civico. 

 

2.  I Consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere 

informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali 

atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e 

penale. 

 

3. L‟esercizio del diritto di cui al comma primo è effettuato dai Consiglieri richiedendo 

direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Dirigenti o dipendenti responsabili 

preposti ai singoli uffici e servizi. 

 

4. Il rilascio delle copie avviene entro 48 ore dalla richiesta in forma scritta, in casi d‟urgenza 

entro 24 ore; nel caso che si tratti di atti particolarmente complessi verrà precisato il maggior 

termine per il rilascio. 

5. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi e dagli altri 

enti dipendenti dal Comune, nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni 

azionarie, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato 

consiliare. Le richieste possono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio comunale. 

 

 

Art. 14 

(Diritto di iniziativa) 

 

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di interrogazioni, interpellanze, 

ordini del giorno, mozioni e deliberazioni. 

 

 

Art. 15 

(Interrogazioni) 

 

1. L‟interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per sapere se una 

determinata circostanza sia vera, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla 

Giunta, se tale informazione sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano prendere alcuna 

risoluzione su oggetti determinati. 

 

2. L‟interrogazione è fatta per iscritto e può essere chiesta anche risposta scritta. In questo 

caso il Sindaco trasmette l‟interrogazione all‟Assessore del ramo, il quale, entro dieci giorni 

dalla ricezione, deve dare risposta scritta. 

 

3. Nello stesso termine dovrà rispondere il Sindaco ove creda di non trasmettere 

l‟interrogazione all‟Assessore del ramo. 

 

4. In principio di seduta il Presidente del Consiglio darà, secondo l‟ordine in cui gli sono 

pervenuti, lettura delle interrogazioni che non hanno richiesto risposta scritta, invitando 

l‟interrogante, ove creda, ad illustrarla. Il Sindaco o l‟Assessore del ramo risponderà 

immediatamente. 

 



5. Il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di riunire in un‟unica risposta 

più interrogazioni. 

 

6. L'argomento dell'interrogazione è iscritto nell'ordine del giorno. 

 

7. Dopo la risposta del Sindaco o dell‟Assessore all‟uopo delegato, l‟interrogante può replicare 

per dichiarare di ritenersi o meno soddisfatto e per quali ragioni. 

Art. 16 

(Interpellanze) 

 

1. La interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Municipale, circa i 

motivi e gli intendimenti della loro condotta su questioni che riguardano determinati aspetti 

dell‟Amministrazione. 

 

2. L‟interpellanza deve essere fatta per iscritto e, a differenza della interrogazione, contiene la 

richiesta non di una semplice informazione ma di una spiegazione sull‟operato della 

Amministrazione, alla quale l‟interpellante può dichiararsi o meno soddisfatto, promuovendo in 

caso negativo, una discussione attraverso una mozione. 

 

3. Le interpellanze vengono svolte dopo le interrogazioni e ad esse si applicano le norme di cui 

ai commi dell‟articolo 15. 

 

4. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere convertite, seduta stante, in mozione 

quando l‟interrogante o l‟interpellante abbia fatto di ciò tempestiva riserva, e verrà discussa 

nella successiva seduta utile. 

 

5. Qualsiasi Consigliere, anche se non interpellante, può chiedere che l‟interpellanza sia 

convertita in mozione. In tal caso, ove la richiesta venga fatta da almeno 1/3 dei Consiglieri, la 

mozione può essere dichiarata urgente e svolta nella stessa seduta, sempre però che il 

Consiglio a maggioranza ne abbia preventivamente riconosciuta l‟urgenza. 

 

 

Art. 17 

(Ordini del giorno) 

 

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti 

o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che 

investono problemi politico sociali di carattere generale. 

 

2. Sono presentati, per iscritto, e sono trattati dopo le interrogazioni e le interpellanze. 

 

3.  Il Consigliere proponente legge l‟ordine del giorno e lo illustra. Subito dopo intervengono il 

sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per 

ogni gruppo. 

4. A conclusione della discussione l‟ordine del giorno viene posto in votazione. 

 

Art. 18 

(Mozioni) 

 

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la deliberazione del Consiglio attraverso la 

presentazione di mozioni e risoluzioni. 

 

2. Con la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico-

amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'amministrazione comunale.  

 

3. Con la risoluzione uno o più Consiglieri, a conclusione della trattazione di un punto 

dell'ordine del giorno, propone al Consiglio, o alla Commissione di cui è componente, di 

esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto 

l'Amministrazione comunale. 

 



4. Quando la mozione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di 

determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio 

comunale provvede a trasmetterle al Sindaco affinché ne disponga l'attuazione. Le mozioni 

approvate dal Consiglio comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale 

agli enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi. 

 

5. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti su cui a richiesta del proponente e 

col consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti può essere richiesta la votazione con 

precedenza a quella sulla mozione. 

 

Art. 19 

(Proposte di deliberazioni) 

 

1. I Consiglieri hanno diritto d‟iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del 

Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di deliberazione e di 

emendamenti alle deliberazioni iscritte all‟ordine del giorno del Consiglio. 

 

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie 

comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge. 

 

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione 

illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del 

Consiglio il quale la trasmette al Segretario generale per l‟istruttoria di cui agli *artt. 53 e 55 

della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

 

*6) -13) cfr.: artt.49 e 151, T.U. n. 267 del 18/8/2000 

 

4. Il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all‟ordine del giorno del primo Consiglio 

comunale indicando, con l‟oggetto, il Consigliere proponente. 

 

Art. 20 

(Discussione e durata) 

 

1. Alla discussione sugli ordini del giorno, sulle mozioni e sulle deliberazioni di iniziativa 

consiliare possono partecipare tutti i Consiglieri, e non potranno intrattenersi per più di quindici 

minuti. 

2. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a 

meno che non sia il proponente, al quale sarà consentito un secondo intervento che non superi 

la durata di cinque minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della 

mozione sulla quale dovrà aver luogo la votazione. 

 

Art. 21 

(Pubblicità della situazione patrimoniale) 

 

1. Relativamente alla pubblicità della situazione patrimoniale il Sindaco, i Consiglieri comunali 

e gli Assessori comunali, ai sensi degli artt. 12 e 20 dello Statuto comunale, devono  

a) entro tre mesi dalla proclamazione depositare: 

 - una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in 

pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l‟esercizio di funzioni 

di amministratore o di sindaco; con l‟apposizione della formula: Sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero; 

 - copia dell‟ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone 

fisiche; 

 - una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 

propaganda elettorale; 

b) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei 

redditi soggetti all‟imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un‟attestazione 

concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a), intervenute nell‟anno 

precedente, e copia della dichiarazione dei redditi; 

c) entro tre mesi successivi alla cessazione dall‟ufficio, depositare una dichiarazione 

concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a), intervenute dopo 



l‟ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una 

copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche; 

 

 

d) in caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Presidente del Consiglio 

sentito il Sindaco diffida l‟inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni. 

 

2. Queste disposizioni devono essere estese ai rappresentanti del Comune negli enti, istituti ed 

aziende, e trovano applicazione nei confronti dei dirigenti delle aziende, e dei dirigenti 

comunali, ai sensi dell‟art. 17, comma 22, della legge 127/97.  

 

3. Tutta la documentazione di cui al comma uno è depositata presso il Sindaco. 

 

Art. 22 

(Composizione dei Gruppi consiliari) 

 

1. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un Gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco. 

 

2. Nella prima seduta del Consiglio, ogni Consigliere è tenuto a dichiarare a quale gruppo 

intende appartenere. 

 

3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo 

devono indicare subito dopo la convalida a quale Gruppo consiliare intendono aderire. 

 

4. Non possono essere costituiti Gruppi consiliari con un numero di Consiglieri inferiore a tre 

(3). E' consentita, inoltre la costituzione di un Gruppo consiliare con un numero inferiore di 

consiglieri purché eletti in una lista partecipante alle elezioni della quale il gruppo assume la 

denominazione. 

 

5. I Consiglieri che non intendono più far parte di un Gruppo consiliare possono, se 

raggiungono il numero minimo di tre (3), costituire un nuovo Gruppo consiliare dandone 

comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, diversamente entrano a far parte del 

gruppo misto di maggioranza o di minoranza. Qualora, invece, intendano aderire ad altro 

Gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio in forma scritta, 

sottoscritta per accettazione dal Capogruppo del Gruppo cui intendono aderire. 

 

6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi 

non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri e 

precisamente nel numero minimo di tre vengono a trovarsi nella stessa condizione, essi 

possono costituire un gruppo misto di maggioranza o di minoranza che elegge al suo interno il 

Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al 

Presidente del Consiglio ed al Segretario generale, da parte dei consiglieri interessati. 

 

7. Dello stesso gruppo misto non possono far parte Consiglieri della maggioranza e della 

minoranza. Non possono essere istituiti più di due Gruppi misti, uno di maggioranza ed uno di 

minoranza. 

 

Art. 23 

(Denominazione dei Gruppi) 

 

1. I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al 

Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo. 

 

2.  Qualora più Gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la 

questione viene decisa dal Presidente del Consiglio, sulla base dei seguenti criteri: 

a) provenienza dei Consiglieri da una lista che contiene la denominazione in questione; 

b) indicazioni degli organi ufficiali del partito di cui si assume la denominazione. 

 

Art. 24 

(Presidenza dei Gruppi consiliari) 

 



1. I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio ed 

al Segretario generale, il nome dei Capigruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del 

consiglio neoeletto. 

 

2. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del 

Capogruppo. In mancanze di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il consigliere 

del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza. 

 

 

Art. 25 

(Funzionamento dei Gruppi consiliari) 

 

1. I provvedimenti relativi al funzionamento dei Gruppi, alla assegnazione del personale, alle 

sedi, ai servizi, alle attrezzature sono emanati dal Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo. 

L'erogazione dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi è stabilita 

con apposita deliberazione consiliare. Tali risorse sono erogate proporzionalmente alla consistenza 

numerica dei gruppi. 

2. Il Presidente del Consiglio comunale rende pubblico annualmente, in occasione del conto 

consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute per l‟attività istituzionale 

dei gruppi, di cui al comma precedente.  

 

3. Il Presidente del Consiglio comunale sentito i Capigruppo, provvede alle misure 

organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e del 

personale disponibile. 

 

 

Capo 3 - Commissioni consiliari permanenti per materia 

 

Art. 26  

(Competenze delle Commissioni consiliari permanenti) 

 

1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti per materia: 

 - I Commissione: affari istituzionali, programmazione, affari generali, contenzioso, personale; 

 - II Commissione: urbanistica, lavori pubblici, giardini, cimitero, traffico e viabilità; 

 - III Commissione: finanza, patrimonio, problemi protezione civile; 

 - IV Commissione: igiene-sanità, commercio e turismo, problemi della N.U.; 

 - V Commissione: cultura, pubblica istruzione, sport, tempo libero, problemi della gioventù; 

 - VI Commissione: problemi del lavoro, artigianato, agricoltura, problemi del mare. 

 - VII Commissione: trasparenza. 

 

2. Il Consiglio comunale con propria deliberazione può modificare il numero e l'articolazione 

delle competenze delle Commissioni di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio 

specifica e integra gli ambiti di competenza delle Commissioni medesime. 

 

3. Rientra nella competenza della I Commissione consiliare permanente l‟istruttoria relativa 

alle questioni interpretative dello statuto e dei regolamenti comunali, deliberando a 

maggioranza semplice dei componenti. 

 

4. La Commissione trasparenza ha il compito di verificare la rispondenza ai canoni di 

trasparenza ed imparzialità di tutti gli atti dell‟Ente ed opera in accordo con l‟assessore alla 

trasparenza, se nominato. 

 

5. Sono sottoposte obbligatoriamente all‟esame delle commissioni le proposte di deliberazione 

sulle quali siano state espresse pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal 

Segretario Generale ai sensi dell‟*art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o non sia stata 

rilasciata l‟attestazione di copertura finanziaria di cui all‟*art. 55 della stessa legge. 

 

6. Le Commissioni provvedono all‟esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più 

breve tempo riferendo al consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi 

illustrate all‟Assemblea consiliare. 

 



Art. 27 

(Composizione delle Commissioni permanenti) 

 

1. Per mantenere il più possibile aderente le rappresentanze delle commissioni alle 

rappresentanze di gruppi presenti in Consiglio comunale, ogni commissione consiliare sarà così 

composta: 

per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale un rappresentante in ragione di 

cinque Consiglieri comunali o frazione di essi facenti parte del gruppo. 

 

2. Il Presidente del Consiglio comunale fa parte di diritto alle Commissioni consiliari permanenti 

per materia ed entra qualora partecipi ai lavori di una delle Commissioni nel computo della 

rappresentanza proporzionale del suo gruppo di appartenenza. Concorre a formare il quorum 

per la validità delle sedute, ed ha diritto al voto. 

 

3. Il Sindaco fa parte di diritto alle Commissioni consiliari permanenti per materia, concorre a 

formare il quorum per la validità delle sedute, ed ha diritto al voto. 

 

4. Qualora un componente non possa intervenire alla riunione, può essere sostituito da altro 

Consigliere a ciò delegato per iscritto dal suo Capo gruppo. 

 

Art. 28 

(Costituzione delle Commissioni) 

 

1. Ciascun Gruppo, entro cinque (5) giorni dalla propria costituzione, procede, dandone 

comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri 

rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti. 

 

2. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo. 

 

3. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva 

comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale. 

 

*6)-13)cfr.: artt. 49 e 151, T.U. n. 267 del 18/8/2000 

4. Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione 

effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale. 

 

Art. 29 

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione) 

 

1. La prima seduta delle Commissioni permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio 

comunale, che la presiede. 

 

2. Nella prima seduta la Commissione procede con voto per appello nominale alla elezione 

contestuale del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può 

esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. Risultano eletti i candidati che ottengono 

più voti. 

 

Art. 30 

(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione) 

 

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i 

contatti con la Presidenza del Consiglio comunale. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal 

Regolamento. 

 

2. Il Vice Presidente della Commissione collabora col Presidente nell'assicurare il buon 

andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del 

giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce assumendone le 

funzioni. 

 

3. Qualora la presidenza delle commissioni viene espressa dalla maggioranza, la vice 

presidenza sarà espressa dalle minoranze.  



 

4. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la Commissione sarà presieduta dal 

componente più anziano di età. 

 

5. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è 

attribuita ad un Consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza. La Presidenza 

della Commissione Trasparenza è attribuita comunque alla minoranza. 

 

Art. 31 

(Durata in carica, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente) 

 

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato 

amministrativo. 

 

2. In caso di dimissioni dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del 

Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci (10) giorni 

successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente. In 

caso di dimissioni dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo 

Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente. Per quanto ovvio, il Presidente ed il Vice 

Presidente non possono essere avvicendati dal proprio gruppo di appartenenza durante 

l‟espletamento del proprio mandato. 

 

Art. 32 

(Validità delle sedute e delle votazioni) 

1. Per la validità delle sedute ogni Consigliere è rappresentativo di un numero di Consiglieri e 

di voti pari al numero dei componenti del proprio gruppo di appartenenza diviso per il numero 

dei Consiglieri del suo gruppo presente, che fanno parte della commissione, ed è richiesta la 

maggioranza assoluta dei voti in prima convocazione, in seconda convocazione da tenersi 

almeno un‟ora dopo rispetto alla prima, è richiesta la presenza un numero di voti che 

rappresenti un terzo dei componenti del Consiglio comunale. 

 

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente prima di ogni deliberazione. Se si 

accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può rinviare la seduta, 

ovvero , sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Qualora, dopo la sospensione, la 

Commissione non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta o toglie la seduta 

annunciando la data e l'ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta anche gli 

argomenti della seduta che è stata dichiarata deserta o è stata tolta. 

 

3. In prima convocazione, le votazioni sono valide se riportano un numero di voti che 

rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale. 

 

4. In seconda convocazione, le votazioni sono valide se riportano un numero di voti che 

rappresenti un terzo dei componenti del Consiglio comunale. 

 

Art. 33 

(Compiti delle Commissioni permanenti) 

 

1. Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le 

loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso 

attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione 

operativa e finanziaria e l‟approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione 

corrente e degli investimenti. 

 

2. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono: 

a) in sede istruttoria, per svolgere attività conoscitive e preparatorie di future iniziative della 

Commissione; 

b) in sede referente, per l'esame istruttorio delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione 

del Consiglio comunale; 

c) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione del testo dei regolamenti o degli atti 

amministrativi generali da sottoporre al voto finale del Consiglio; 

d) in sede consultiva, per esprimere pareri di propria competenza. 



 

Art. 34 

(Assegnazione degli affari alle Commissioni) 

 

1. Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale 

assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale 

sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni. 

 

2. Salvo che il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione, 

non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione sono i 

seguenti: 

 - per la sede istruttoria, non superiore a venti (20) giorni dall'assegnazione; 

 - per la sede referente, non superiore a venti (20) giorni dall'assegnazione 

 - per la sede redigente, non superiore a due (2) mesi dall'assegnazione 

 - per la sede consultiva, non superiore a quindici (15) giorni dall'assegnazione 

 

3. Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una volta 

sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario. 

 

4. Tutte le proposte di deliberazione consiliare devono essere preventivamente esaminate in 

sede consultiva, referente o redigente da una Commissione. Sono escluse:  

a) la mozione di sfiducia; 

b) la revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio; 

c) gli affari che sono di competenza esclusiva della Commissione statutaria di cui al successivo 

Capo 4; 

d) l'istituzione delle Commissioni di cui al successivo Capo 5; 

e) le deliberazioni che attengono all'organizzazione dei lavori del Consiglio. 

 

5. Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio 

comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a 

più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono 

presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età. 

 

6. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza 

ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una 

Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, 

il Presidente del Consiglio comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate. 

 

7. Per gli affari che si riferiscano a materie regolate dallo Statuto, il Presidente del Consiglio 

comunale provvede all'assegnazione alla I Commissione consiliare permanente, competente 

per gli Affari Istituzionali. 

 

Art. 35 

(Commissione in sede istruttoria) 

 

1. In sede istruttoria la Commissione esamina questioni di propria competenza quando lo 

richiedano un terzo dei componenti o quando esse siano assegnate dal Presidente del Consiglio 

comunale. 

 

2. Le conclusioni dell'attività della Commissione sono presentate al Presidente del Consiglio 

comunale per essere discusse nella Conferenza di programmazione, di cui all‟art. 60. 

 

3. Sulla base delle conclusioni della Commissione, la Conferenza di programmazione adotta gli 

atti conseguenti, ovvero: 

a) invita la Commissione a svolgere una ulteriore istruttoria 

b) richiede alla Commissione l'esame in sede referente. 

 

Art. 36 

(Commissione in sede referente) 

 



1. Alla Commissione in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di 

regolamento o di atto amministrativo generale oppure di esaminare una o più proposte di 

deliberazione presentate in Consiglio, elaborando un testo unificato. 

 

2. L'esame delle proposte di deliberazione consiliare in sede referente si chiude con una 

votazione che può avere ad oggetto : 

a) la proposta al Consiglio di archiviazione; 

b) l'approvazione di un testo da sottoporre al Consiglio; 

c) la richiesta al Consiglio di un esame ulteriore in Commissione. 

 

3. Il Presidente della Commissione, entro il termine prefissato, presenta al Presidente del 

Consiglio comunale le conclusioni cui è pervenuta la Commissione. Nelle ipotesi di cui alle lett. 

a) e b) del comma precedente, nelle conclusioni è indicato il relatore designato a riferire in 

Consiglio. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) il Presidente del Consiglio comunale può fissare un 

ulteriore termine alla Commissione. 

 

4. Decorso inutilmente il termine, la proposta di delibera è esaminata in conferenza dei 

Capigruppo che adotta i provvedimenti necessari perché sia portata all'esame del Consiglio di 

norma entro trenta (30) giorni, designando il Consigliere relatore. 

 

5. Salvo che il Presidente del Consiglio comunale non disponga diversamente, la relazione deve 

essere scritta e consegnata al Presidente del Consiglio comunale quarantotto (48) ore prima 

della data fissata per la discussione di fronte al Consiglio. Entro lo stesso termine possono 

essere depositate relazioni di minoranza da parte dei componenti della Commissione. 

 

Art. 37 

(Commissione in sede redigente) 

 

1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può assegnare 

alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto 

amministrativo generale, oppure l'esame di una o più proposte di regolamento o di atto 

amministrativo, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando 

riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto. 

 

2. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio comunale può 

invitare il Consiglio ad esprimersi in merito ad opzioni generali o orientamenti di massima cui i 

lavori della Commissione devono attenersi. 

 

3. Al termine dell'esame la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al 

Presidente del Consiglio comunale, che ne cura la comunicazione al Consiglio. Entro i successivi 

dieci (10) giorni i Consiglieri possono far pervenire alla Commissione le proposte di 

emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione 

introduttiva. 

 

4. L'esame in Commissione si chiude con la comunicazione al Presidente del Consiglio 

comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e 

dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio. 

 

5. Prima della votazione finale in Consiglio, un terzo dei Consiglieri può proporre che si proceda 

alla discussione e alla votazione dei singoli articoli. Se la proposta è approvata con la 

maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente sospende il punto dell'ordine del giorno e 

fissa il termine entro il quale gli emendamenti devono essere presentati. 

 

6. Non è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza né di testi tra di loro alternativi. 

 

Art. 38 

(Commissione in sede consultiva) 

 



1. Il Presidente del Consiglio comunale può chiedere alla Commissione permanente di esprime 

pareri quando lo prevedano le leggi, lo Statuto o i regolamenti, oppure negli altri casi in cui lo 

ritenga opportuno. 

 

2. Se detti termini trascorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il 

Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del  Consiglio con l'indicazione 

del mancato parere. 

 

3. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante 

intervento del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato. 

 

4. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'espressione di parere della 

Commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata 

espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del presente regolamento, di ciò è 

dato atto nell'annotazione. Le Commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi 

eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è 

prevista la discussione consiliare dell'atto. 

 

5. Il Presidente del Consiglio comunale può disporre che su un affare assegnato in via 

principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra 

Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui 

sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro dieci (10) giorni dalla data di 

assegnazione. 

Art. 39 

(Pareri urgenti) 

 

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio 

comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il 

termine può essere inferiore a novantasei (96) ore. 

 

Art. 40 

(Commissioni di studio e consulte) 

 

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni temporanee con l‟incarico di studiare piani 

e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo 

stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Nelle materie di loro competenza le Commissioni 

possono disporre previo consenso dell'Ufficio di Presidenza, indagini conoscitive intese ad 

acquisire notizie, informazioni e documentazioni; il consenso dell'Ufficio di Presidenza non è 

necessario quando l'indagine sia richiesta con mozione approvata a maggioranza assoluta dal 

Consiglio comunale. 

 

2. Le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo dello 

studio da effettuare, che è sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza. Nell'ambito del 

programma approvato, le Commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esse 

stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal Presidente della Commissione. 

 

3. Le sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono 

svolgersi anche fuori della sede del Consiglio comunale. 

 

4. Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni ed approva un 

documento. Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti 

che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono 

trasmessi al Presidente del Consiglio comunale che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri 

comunali. 

 

5. Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico del capitolo di bilancio del 

Consiglio comunale. 

 

Capo 4 – Commissione statutaria 

 

Art. 41 



(Commissione di pari opportunità) 

1. La Commissione è formata oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperte di accertata 

competenza e/o esperienza, nominate dal Consiglio comunale e resta in carica per l‟intero 

mandato amministrativo. 

 

2. La Presidente e la Vicepresidente sono scelte tra le componenti della Commissione.  

 

3. Le competenze sono quelle previste dallo Statuto. 

 

4. Annualmente redige una relazione sull‟attività svolta. 

 

 

 

Capo 5 - Commissioni consiliari d'inchiesta 

 

Art. 42 

(Commissioni speciali) 

 

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta di costituire Commissioni 

d'inchiesta per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative 

comunali, inoltre il Consiglio comunale può deliberare sempre a maggioranza assoluta la 

costituzione di Commissioni d‟inchiesta su materie di interesse della comunità e attinenti 

l‟Amministrazione comunale, le aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti dal Comune. 

 

2. Con la medesima delibera il Consiglio comunale : 

a) designa i componenti della Commissione secondo i criteri stabiliti per la costituzione delle 

Commissioni consiliari permanenti; 

b) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi , con particolare 

riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali; 

c) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori. 

 

3. Il Presidente della Commissione d‟inchiesta viene eletto per appello nominale tra i 

componenti di minoranza della Commissione, alla votazione partecipano soltanto i consiglieri 

della minoranza. Ogni Consigliere può esprimere un‟unica preferenza per un solo candidato. 

Risulta eletto il candidato che ha ottenuto più voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano 

d'età. 

 

4.  Il Presidente così eletto non entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo 

gruppo in Commissione. 

5. Il Vice Presidente della Commissione d‟inchiesta viene eletto tra i componenti della 

maggioranza della Commissione, alla votazione partecipano, con le stesse modalità di cui al 

secondo comma, solo i consiglieri della maggioranza. 

 

6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l‟espletamento dell‟incarico 

ricevuto, la commissione può effettuare l‟audizione del Sindaco, presso l‟ufficio dello stesso 

concordandone il giorno e l‟ora, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del 

Segretario generale, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei 

rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti 

a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell‟audizione restano riservate fino alla 

presentazione al Consiglio, della relazione della Commissione. Fino a quel momento i 

componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d‟ufficio ed alle leggi 

vigenti. Gli organi ed i funzionari comunali non possono opporre alle Commissioni d‟inchiesta il 

segreto d‟ufficio. I commissari hanno diritto a richiedere e ricevere copia di tutti gli atti in 

tempo reale. 

 

7. Le riunioni della Commissione d'inchiesta si svolgono a porte chiuse . 

 

8. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione d‟inchiesta, a conclusione 

dei suoi lavori, approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad 

essa possono essere allegate relazioni di minoranza. 

 



9. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti 

conseguenti se di sua competenza. 

 

10. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria 

attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati da parte del Presidente al 

Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell‟archivio dell‟ente. 

 

 

Capo 6 - Norme comuni alle Commissioni consiliari 

 

Art. 43 

(Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni) 

 

1. Le Commissioni sono convocate con appositi avvisi od in casi di urgenza a mezzo telefono, 

fax o telegramma dai loro Presidenti, almeno 24 ore prima della riunione. La convocazione 

delle Commissioni può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. 

2. La convocazione oltre a riportare l‟ordine del giorno dei lavori, deve indicare anche il giorno, 

il luogo e l‟ora della prima e della seconda convocazione che deve tenersi almeno un‟ora dopo 

rispetto alla prima. 

 

3. La convocazione può essere richiesta dal Presidente del Consiglio, da un terzo dei 

componenti o dal Sindaco. 

 

4. La convocazione con il relativo ordine del giorno è comunicata al Presidente del Consiglio ed 

al Sindaco. 

 

5. Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio comunale, le Commissioni non 

possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale. In relazione 

alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale può sempre revocare 

le convocazioni delle Commissioni. Il Presidente del Consiglio comunale può altresì richiedere o 

autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del Consiglio, che una 

riunione della Commissione avvenga mentre si svolge una seduta del Consiglio comunale. 

 

6. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che 

rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale anche su 

proposta del Sindaco, ovvero quando lo richiedano la metà dei componenti. In tali casi la 

convocazione deve avvenire entro sette (7) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali 

provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale. 

 

Art. 44 

(Processo verbale delle sedute delle Commissioni) 

 

1. Alle sedute delle Commissioni parteciperà un impiegato del Comune che fungerà da 

segretario che è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: 

giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti 

istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle 

votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola 

nella seduta successiva. 

 

2. I Consiglieri, componenti la Commissione possono richiedere con adeguata motivazione che 

il loro intervento sia riportato per intero nel verbale. 

 

Art. 45 

(Pubblicità delle sedute delle Commissioni) 

 

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato 

dal Presidente della Commissione. Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi 

in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è 

necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone. 

 



2. Possono altresì essere presenti, se il Presidente lo consente, altri funzionari comunali in 

grado di rispondere a quesiti che i commissari o gli Assessori ritengano di dover porre. 

 

3. Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone estranee all'amministrazione 

comunale che la Commissione abbia richiesto di ascoltare dandone previa comunicazione al 

Presidente del Consiglio comunale. 

 

Art. 46 

(Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche) 

 

1. In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di ottenere, 

l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e 

dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno 

di società. 

 

2. Le Commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di 

comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di 

esperti e di personale dell'amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti. 

 

3. Le Commissioni, all'atto in cui ricevono l'affare ad esse assegnato, valutano se la 

consultazione sia obbligatoria in base allo Statuto o alle norme regolamentari, o comunque 

opportuna. 

 

4. La decisione di effettuare la consultazione è comunicata al Presidente del Consiglio 

comunale. 

 

5. Spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della 

consultazione. 

 

6. Gli inviti per le consultazioni, ed ogni altra comunicazione a soggetti esterni al Comune, 

sono diramati in ogni caso congiuntamente dal Presidente del Consiglio comunale e dal 

Presidente della Commissione competente. Le consultazioni che si svolgono fuori della sede del 

Consiglio comunale sono decise d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale. 

7. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti 

alla Commissione ai sensi del presente Regolamento. 

 

8. Convegni, incontri e altre iniziative pubbliche possono essere promosse dai Presidenti delle 

Commissioni in accordo con i componenti delle stesse previa intesa con il Presidente del 

Consiglio comunale. 

 

Art. 47 

(Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni) 

 

1. Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del 

giorno. In questo caso la Commissione non può deliberare prima di aver sentito il Sindaco o il 

suo rappresentante. 

 

2. Gli Assessori intervengono ai lavori delle Commissioni per i settori di loro competenza e su 

richiesta dei rispettivi Presidenti ma senza diritto di voto. 

 

3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva 

competenza, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull'andamento 

dell'Amministrazione comunale e su questioni connesse anche di carattere politico. Le 

Commissioni possono inoltre proporre al Presidente del Consiglio comunale di chiedere alla 

Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o 

sull'attuazione di mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio comunale. 

 

4. Le richieste delle Commissioni volte ad effettuare ispezioni, ad ottenere l'esibizione di atti e 

documenti, a convocare il personale sono rivolte alla Giunta attraverso il Presidente del 

Consiglio comunale. Questo sovrintende al coordinamento delle iniziative delle Commissioni e 

ne garantisce l'attuazione. 



 

Art. 48 

(Discussione e votazione nelle Commissioni) 

 

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle 

Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio. 

 

2. Le Commissioni votano di regola per alzata di mano, ed ogni commissario rappresenta la 

quota numerica del proprio gruppo presente in Consiglio comunale. 

 

3. Nel corso della discussione in Commissione non possono essere decise questioni 

pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella 

relazione . 

 

4. Le Commissioni possono adottare risoluzioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire 

e tali risoluzioni sono trasmesse al Consiglio comunale insieme con la relazione. 

 

5. Nello svolgimento dei procedimenti d‟inchiesta di cui all‟art. 43, le Commissioni, nelle sedute 

alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non 

possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della indagine. Il Presidente della 

Commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione. 

 

Art. 49 

(Norma finale) 

 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto alle Commissioni permanenti statutarie si 

applicano le disposizioni previste per le Commissioni permanenti per materia. 

 

Capo 7 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari 

 

Art. 50 

(Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo) 

 

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio comunale che la 

convoca e la presiede, dal Vice Presidente, dal Consigliere Anziano, e dai Capigruppo consiliari. 

I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al Gruppo.  

 

2. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano 

almeno la metà dei componenti del Consiglio comunale. 

 

3. La Conferenza è convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio; alle sue riunioni è 

sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente 

della Giunta. 

 

4. Le riunioni sono convocate con almeno (ventiquattro) 24 ore di anticipo. La convocazione 

della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In 

casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio comunale può convocare con breve 

anticipo la Conferenza dei capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione 

del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, 

sospendendo la seduta stessa. 

 

Art. 51 

(Compiti della Conferenza dei Capigruppo) 

 

1. Oltre alle altre funzioni previste dal regolamento, la Conferenza collabora con il Presidente 

nella definizione dell'ordine del giorno delle sedute e nella programmazione dei tempi delle 

sedute del Consiglio. 

 

Capo 8 - Indennità di funzione - Gettoni di presenza - Rimborsi spesa 

 

Art. 52 



(Indennità) 

 

1. Le indennità spettanti agli Amministratori, così come previste dall‟*art. 23 della legge 

265/1999 sono: 
 
 - l‟indennità di funzione; 

 - il gettone di presenza; 

 - l‟indennità di fine mandato. 

 

Art. 53 

(Indennità Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori comunali) 

 

1. Al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli Assessori comunali è dovuta , per il mandato 

ricoperto, una indennità di funzione nella misura prevista dai decreti ministeriali di attuazione 

di cui al **comma 9 dell’art. 23 della legge 265/1999. 

L‟eventuale incremento o diminuzione della indennità di funzione è deliberato dalla Giunta 

comunale nel rispetto dei limiti di cui al ***comma 11 del predetto art. 23 della legge 

265/1999. 

 

2. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 

l‟aspettativa. 

 

3. Agli Amministratori di cui al comma 1, ai quali viene corrisposta l‟indennità di funzione non 

è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze degli Organi collegiali 

dell‟Ente, delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni comunali aventi 

rilevanza esterna in quanto articolazione dell‟Ente. 

 

*12)cfr.: art.82 T.U. n. 267 del 18/8/2000 

**12)cfr.: comma 8, art.82 T.U. n. 267 del 18/8/2000 

***12)cfr.: comma 11, art.82 T.U. n. 267 del 18/8/2000 

 Art. 54 

(Gettoni di presenza - Consiglieri comunali) 

 

1. Ai Consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni 

adunanza del Consiglio comunale, nella misura di un ventiseiesimo del trentatre per cento 

dell‟indennità di carica prevista per il Sindaco nel Decreto ministeriale del 4/4/2000 n. 119, 

compatibilmente con quanto previsto dall‟*art. 23 comma 11 della legge 265/99. 

 

2. Il gettone di presenza è concesso ai Consiglieri comunali anche per la partecipazione alle 

sedute delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni consiliari d‟inchiesta, e per 

la partecipazione alle sedute di quelle Commissioni comunali istituite da leggi statali o 

regionali, nella stessa misura di quella di cui al primo comma. 

 

3. I gettoni di presenza di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili nell‟ambito della stessa 

giornata. 

 

4. L„importo complessivo dei gettoni di presenza spettanti in un mese al Consigliere comunale 

non può superare la terza parte dell‟ammontare dell‟indennità mensile massima prevista per il 

Sindaco. 

 

5. L‟eventuale incremento o diminuzione del gettone di presenza è deliberato dal Consiglio 

comunale nel rispetto dei limiti di cui al *comma 11 del predetto art. 23 della legge 

265/1999. 

 

Art. 55 

(Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione) 

 

1. L‟eventuale trasformazione del gettone di presenza dei Consiglieri comunali in indennità di 

carica o la opzione al 50 per cento delle due indennità è deliberata dal Consiglio comunale, su 

richiesta dei Consiglieri comunali, nel rispetto dei limiti di cui all‟*art. 23 delle legge 

265/1999. 

 



2. L‟indennità di funzione è cumulabile con i gettoni di presenza quando siano dovuti per 

mandati elettivi presso enti diversi, ma non per la partecipazione a commissioni che del 

Comune costituiscono articolazioni interne ed esterne. 

 

3. L‟eventuale incremento o diminuzione dell‟indennità di presenza è deliberato dal Consiglio 

comunale nel rispetto dei limiti di cui al *comma 11 del predetto art. 23 della legge 

265/1999. 

 

*12)cfr.: comma 11, art.82 T.U. n. 267 del 18/8/2000 

4. In regime di indennità di funzione ai Consiglieri comunali assenti, senza giustificato motivo, 

alle sedute degli organi collegiali, si applica una detrazione pari all‟entità del gettone di 

presenza, così come deliberato dal Consiglio comunale. 

 

Art. 56 

(Servizi consiliari) 

 

1. Nell‟ambito della dotazione organica dell‟ufficio del Presidente del Consiglio è individuato lo 

specifico servizio comunale preposto ad assicurare l‟autonomia strutturale e contabile del 

Consiglio, denominato “Servizio per l‟autonomia funzionale e contabile del Consiglio”, servizio 

posto alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio ed alle dipendenze tecniche del 

responsabile dell‟area funzionale. 

 

2. Al Servizio per l‟autonomia funzionale e contabile del Consiglio, il Bilancio ed il Peg, nelle 

parti specificamente destinate al Consiglio, assegnano le risorse finanziarie ed economiche 

necessarie. 

 

3. Il Servizio di cui al comma 1 del presente articolo gestisce tutte le risorse relative al 

Consiglio ed in particolare provvede: 

a) alla liquidazione dell‟indennità per il Presidente del Consiglio; 

b) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali; 

c) all‟istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità e/o dei 

gettoni; 

d) alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro, per le spese retribuite, ai sensi 

dell‟*articolo 24, commi 1 e 4 della legge 265/1999, del Presidente del Consiglio e dei 

Capi Gruppo Consiliari; 

e) alla liquidazione delle indennità di missione del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri; 

f) al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai Consiglieri residenti fuori dal 

capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria 

presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni; 

g) alla decurtazione, in regime di indennità di funzione, nella misura prevista dall‟art. 55 del 

presente regolamento per le assenze dei Consiglieri comunali, senza giustificato motivo alle 

sedute degli organi collegiali; 

h) all‟acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del Consiglio delle Commissioni 

e dei Gruppi Consiliari. 

 

 

 

*11)cfr.: art. 79, commi 1 e 4, T.U. n. 267 del 18/8/2000 

 

Art. 57 

(Assenze) 

 

1. Le assenze dei Consiglieri comunali, in regime di indennità di funzione, vengono comunicate 

rispettivamente: 

a) per le sedute del Consiglio comunale dalla Segreteria Generale alla Presidenza del Consiglio, 

che dopo averne accertato la non giustificabilità provvederà ad inoltrarle per la decurtazione al 

servizio di cui all‟art. 56 del presente regolamento; 

b) per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni comunali, delle 

Commissioni previste dallo Statuto o da leggi statali e regionali dai rispettivi segretari, dopo 

che i Presidenti delle Commissioni ne abbiano accertato la non giustificabilità, alla Presidenza 



del Consiglio che provvederà ad inoltrarle per la decurtazione al servizio di cui all‟art. 56 del 

presente regolamento; 
 

Art. 58 

(Spese di viaggio) 

 

1. I Consiglieri comunali che risiedono a più di 20 Km dal Comune nel quale sono stati eletti, hanno 

diritto a richiesta, al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la 

partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e 

delle altre Commissioni, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo 

svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 

 

2. I Consiglieri comunali delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal 

territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, 

nonché alla indennità di missione ed al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno 

documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. 

 

Art. 59 

(Indennità di fine mandato) 
 
1. A fine mandato l‟indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità 

mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori 

all‟anno, ed è corrisposta a fine mandato. 

 

2. Nell‟ipotesi di variazioni dell‟indennità nel corso dello stesso mandato , verrà presa in 

considerazione l‟indennità media nel corso dell‟intero mandato. 

 

3. Tale indennità spetta anche al Vicesindaco nel caso in cui il Sindaco sia cessato da tale 

carica ai sensi dell‟*art. 37/bis della L. 142/1990. 

 

*8) cfr.: art. 53 T.U. n. 267 del 18/8/2000 

 

 

TITOLO III 

Funzionamento del Consiglio comunale 

 

Capo 1 – Attività preparatoria 

 

Art. 60  

(Discussione del programma di governo e programmazione dei lavori del Consiglio) 

 

1. Entro il termine di cui all‟art. 17 dello statuto il documento contenente le linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato da parte 

del Sindaco è recapitato al domicilio dei Consiglieri e depositato a disposizione di chiunque ne 

faccia richiesta. 

 

2. Entro il termine di  cui al secondo comma dell‟art. 17 dello statuto ha luogo la seduta 

consiliare: dopo l‟esposizione del documento da parte del Sindaco e ultimato il dibattito viene 

posta in votazione l‟approvazione del programma di governo, che è approvato a maggioranza 

assoluta dei Consiglieri assegnati. Indi si svolge la votazione su eventuali integrazioni del 

documento. 

 

3. Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. 

 

4. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a tre mesi; nei programmi 

è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i principali argomenti che il 

Consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e sono stabiliti, ove necessario, i tempi a 

ciascuno di essi riservati. 

 

5. Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione 

esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative, nonché l'organizzazione dei lavori del 

Consiglio per sessioni. 



 

Art. 61  

(Conferenza dei Capigruppo consiliari) 
 
1. Al fine di definire i programmi dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale 

convoca periodicamente la Conferenza dei Capigruppo consiliari, così come previsto dall‟art. 51 

del presente Regolamento. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il 

programma è predisposto dal  

 

 

Presidente del Consiglio comunale, tenendo conto delle indicazioni del Sindaco e delle proposte 

prevalenti dei Gruppi di maggioranza e di minoranza. 

 

2. I provvedimenti relativi ai bilanci e agli atti dovuti o urgenti possono essere inseriti nel 

programma e iscritti all'ordine del giorno del Consiglio a cura del Presidente del Consiglio 

comunale anche al di fuori delle modalità di cui al comma 1. 

 

Art. 62  

(Organizzazione dei lavori delle Commissioni) 

 

1. Le Commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da rendere possibile il 

rispetto, da parte del Consiglio comunale, dei programmi di lavoro. 

 

2. A tal fine il Presidente del Consiglio comunale provvede al relativo coordinamento; può 

invitare i Presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni uno o 

più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio; può 

inoltre, quando lo ritenga necessario, sentiti i loro Presidenti, convocare una o più 

Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. 

 

3. La riunione congiunta di più Commissioni può essere promossa dal Sindaco o dai rispettivi 

Presidenti, ai quali compete comunque la convocazione, quando la proposta da esaminare 

riguarda materie di competenza di più Commissioni. In tali riunioni i lavori saranno presieduti 

dal Presidente più anziano di età. Durante le riunioni congiunte è necessaria la presenza di 

almeno la metà dei componenti di ciascuna Commissione. 

 

Art. 63  

(Convocazione del Consiglio comunale) 

 

1. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria o straordinaria. E' convocato d'urgenza quando 

sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza, o quando lo 

richiede il Sindaco, così come previsto dallo Statuto. 

 

2. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base allo Statuto, il 

Presidente convoca il Consiglio entro venti (20) giorni dalla presentazione della richiesta 

stessa. 

 

3. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente tramite avviso scritto 

comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza, per 

le sessioni ordinarie, almeno tre (3) giorni prima dell‟adunanza per le sessioni straordinarie. 

L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dal Consigliere l'avviso di 

convocazione è diramato presso la sede del Gruppo consiliare di appartenenza quando ivi il 

Consigliere elegge il proprio domicilio. 

 

4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario 

residente nel Comune, indicando, per iscritto, con lettera indirizzata al Presidente del consiglio 

e al Sindaco, il nominativo e l‟indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli 

avvisi di convocazione. Mancando tale designazione il Presidente provvede a far spedire 

l‟avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata 

postale senza bisogno di osservare altre particolari formalità, ritenendo così osservato, ad ogni 

effetto, l‟obbligo di notifica sancito dalla legge. 

 



5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere 

partecipa all'adunanza. 

 

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro (24) ore prima 

della seduta. In tal caso la notificazione potrà essere fatta anche per via telegrafica, 

intendendosi riferito il termine di ventiquattro ore al momento della spedizione del 

telegramma. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti 

oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini 

scadenza di termini perentori. 

 

7. Nei termini previsti dal comma 2 sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. 

 

8. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; 

dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta. 

 

9. Nell‟avviso deve essere precisato anche una seconda convocazione. L'adunanza in seconda 

convocazione deve aver luogo in un giorno diverso da quella della prima e comunque deve 

tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima. 

 

Art. 64  

(Ordine del giorno) 

 

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta. 

 

2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni: 

I approvazione dei verbali della seduta precedente 

II comunicazioni del Presidente e del Sindaco 

III interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni 

IV argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare 

 

3. Gli argomenti di cui al punto III del comma precedente sono proposti dai Consiglieri 

comunali. 

 

Art. 65 

(Pubblicazione e diffusione) 

 

1. L‟avviso di convocazione e l‟ordine del giorno delle adunanze del Consiglio comunale 

dovranno essere pubblicate all‟Albo Pretorio del Comune contestualmente alla diramazione ai 

consiglieri dell‟o.d.g. 

 

2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell‟avviso di 

convocazione e dell‟ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della Segreteria 

Generale assicurandone il tempestivo recapito: 

- al Segretario Generale; 

- al Direttore Generale, se nominato dal Sindaco; 

- ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali; 

- al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- al Difensore Civico; 

- ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali; 

- al Prefetto; 

- all‟Arma dei Carabinieri; 

- al Commissariato di P.S.; 

- agli organi di informazione che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune; 

 

3. Il Presidente dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto: 

- il giorno, il luogo e l‟ora di convocazione del Consiglio; 

- gli argomenti, fra quelli iscritti all‟ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza 

per la cittadinanza. 

 

 

Capo 2 – Organizzazione delle sedute 



 

Art. 66  

(Deposito degli atti) 

 

1. Tutti gli atti relativi agli atti normativi o amministrativi iscritti all'ordine del giorno devono 

essere depositati presso l'Ufficio del Consiglio almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta, 

corredati dai documenti istruttori. 

Art. 67 

(Numero legale delle sedute) 

 

1. Il Presidente, fatto procedere all‟appello dei Consiglieri e accertato che il numero di essi è 

legale, dichiara aperta la seduta. 

 

2. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente almeno 

la metà dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, e con il voto favorevole della maggioranza 

dei presenti, salvo che la legge o lo statuto non prevedano una diversa maggioranza.  

 

3. Nel caso in cui trascorra un‟ora da quella fissata nell‟avviso di convocazione ed eseguito 

l‟appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente 

deliberare, il Presidente del Consiglio comunale ne fa prendere atto a verbale e dichiara 

deserta l‟adunanza. 

 

4. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui 

è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno un terzo dei 

Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. 

 

5. Quando l‟avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l‟ora per la 

seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto 

ad inviare l‟invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima 

convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui  tale seduta, legalmente 

costituitasi, fu dichiarata deserta. 

 

6. Trascorsa un‟ora da quella fissata per l‟inizio della seduta di seconda convocazione ed ove 

manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. 

 

7. Quando l‟urgenza lo richieda, all‟ordine del giorno di un‟adunanza di seconda convocazione  

possono essere aggiunti argomenti non compresi nell‟ordine del giorno di quella di prima 

convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione 

dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze 

previste per la prima convocazione. L‟aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i 

Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell‟adunanza. In questo caso può 

essere richiesto il rinvio della loro trattazione. 

 

8. La verifica dei presenti è compiuta tramite l'appello nominale, o apparecchiatura elettronica. 

9. I Consiglieri che si astengono dal votare o votano astenuto si computano nel numero dei 

presenti ai fini della verifica del numero legale. 

 

Art. 68 

(Nomina degli scrutatori) 

 

1. Il Presidente dopo aver dichiarata aperta la seduta sceglie tre scrutatori, con il compito di 

assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete, e nell‟accertamento dei relativi risultati, ne 

provvede all‟immediata sostituzione in caso di loro assenza o allontanamento dall‟aula.  

 

Art. 69  

(Pubblicità delle sedute) 

 

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge. 

 



2. Quando, per l'oggetto della discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle 

persone, il Consiglio può deliberare senza discussione, su richiesta motivata del Presidente, del 

Sindaco o di un Consigliere, di riunirsi in seduta segreta. 

 

Art. 70 

(Processo verbale) 

 

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le 

deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. I 

verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri almeno 

ventiquattro (24) ore prima dell‟adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione. 

 

2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono 

osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell' ordine del giorno. Le 

osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al 

Presidente del Consiglio comunale. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni 

e delle richieste di rettifica, il Presidente del Consiglio comunale: 

a) accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella stessa seduta al 

Consiglio comunale per l'approvazione, ovvero sottopone le osservazioni e le proposte al voto 

del Consiglio 

b) rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva. 

 

3. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica si proceda a votazione sui 

verbali, questa ha luogo senza discussione. 

 

4. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso. Il 

Segretario generale cura che sia eseguita apposita annotazione nell' originale del verbale 

rettificato. 

 

5. Il processo verbale è curato dal Segretario del Comune e, una volta approvato, è 

sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio comunale. 

 

Art. 71 

(Resoconto) 

 

1. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica che viene trascritta 

integralmente. 

 

2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta. Le 

trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni magnetiche, dall'Ufficio del 

Consiglio. 

 

3. Il Presidente del Consiglio comunale può provvedere alla pubblicazione integrale o alla 

diffusione del dibattito delle sedute consiliari o di parti di esse. 

 

4. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi 

urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio 

comunale. 

 

Art. 72 

(Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari) 

 

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le 

sedute. 

 

2. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo 

richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere 

richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente 

del Consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo. 

 



3. Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche 

indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello 

alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la 

censura e può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la 

possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare 

all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i 

suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del 

Consigliere censurato. 

 

4. Nei casi previsti dal comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano 

all'interno della sede del Consiglio comunale, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può 

proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere aI quale è stata inflitta la 

censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio comunale per un periodo non 

superiore a tre (3) giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle 

votazioni. Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'Ufficio di Presidenza. Sulla proposta 

di deliberazione del Presidente possono parlare, per non più di cinque (5) minuti, un 

Consigliere a favore e uno contro. 

 

Art. 73  

(Disordini in aula) 

 

1. Quando sorgano disordini nell‟aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi 

abbandona il seggio e la seduta è automaticamente sospesa fino a quando il Presidente non 

riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può 

nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Presidente 

dispone la riconvocazione della seduta. 

 

Art. 74 

(Comportamento del pubblico) 

 

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un 

comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, 

scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal 

Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che 

possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti. 

 

2. Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare l‟immediata espulsione di chi non 

ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il 

proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte 

chiuse. 

3. I poteri per il mantenimento dell‟ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano 

discrezionalmente al Presidente del Consiglio comunale, che li esercita avvalendosi, ove 

occorra, dell‟opera dei Vigili Urbani. 

 

4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene 

solo su sua richiesta. 

 

Art. 75 

(Ammissione di funzionari e consulenti in aula) 

 

1. Il Presidente del Consiglio comunale, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i 

funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant‟altro risulti 

necessario. 

 

2. Possono essere altresì invitati consulenti, revisori dei conti, membri tecnici della 

commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto 

dell‟Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la 

seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell‟art. 63 del presente 

regolamento. 

 



3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio 

comunale o dai Consiglieri comunali, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono 

congedati e lasciano l‟aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti. 

 

 

Capo 3 – Organizzazione della discussione 

 

 

Art. 76 

(Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Presidente) 

 

1. Gli argomenti debbono essere trattati nel rispetto dell'ordine del giorno, pertanto la seduta 

si apre con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se, nella necessità di votare sul 

punto, manca il numero legale per deliberare, il Presidente posticipa l‟approvazione. 

 

2. Successivamente il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del 

Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si 

apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento. 

Art. 77 

(Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute) 

 

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta o il 

mutamento della durata prevista per la trattazione dei singoli argomenti sono decisi dal 

Presidente con il consenso dei Capigruppo, tuttavia può essere anche mutato su proposta di 

qualche Consigliere e sempre quando non si opponga il Consiglio. 

 

2. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può 

essere anche proposta da qualche Consigliere e sempre che non si opponga il Consiglio. 

 

3. Per discutere o votare argomenti che rivestono il carattere di urgenza e che non siano 

all'ordine del giorno, con esclusione dei provvedimenti amministrativi, è necessario il consenso 

espresso da tutti i Capigruppo all'inizio della seduta. 

 

Art. 78  

(Dichiarazioni impreviste) 

 

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su 

fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non 

comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Il Presidente concede la parola, per non 

più di due minuti, sulle dichiarazioni proprie ai Consiglieri che ne facciano richiesta. 

 

2. La stessa facoltà spetta a ciascun Consigliere comunale per non più di cinque (5) minuti 

purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio comunale, indicando l'argomento, almeno 

un'ora prima dell'orario di convocazione del Consiglio. Il Presidente del Consiglio decide 

sull‟ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta. 

 

Art. 79 

(Norme generali sulla discussione) 

 

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Consigliere 

designato dalla Commissione e dalle eventuali relazioni di minoranza. 

 

2. Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio comunale apre la discussione concedendo la 

parola al Sindaco e agli Assessori che richiedano di parlare. In seguito dà la parola ai 

Consiglieri che la richiedano. 

3. Il Presidente del Consiglio comunale, anche richiesta del Sindaco, può invitare dirigenti 

comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti 

all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e 

studi per conto dell'Amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti. 

 



4. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Presidente 

mette in votazione la proposta. 

 

Art. 80  

(Numero e durata degli interventi) 

 

1. I Consiglieri relatori, il Sindaco, gli Assessori e ogni Consigliere possono intervenire per una 

sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di quindici (15) minuti, tranne che non sia 

diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio comunale per brevi precisazioni e 

chiarimenti. 

 

2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri relatori hanno facoltà di replicare per non più di 

quindici (15) minuti. 

 

3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, il Presidente del Consiglio può 

stabilire, deroghe alla durata degli interventi. 

 

4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al 

Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per 

dichiarazione di voto. Al Sindaco e ai componenti della Giunta può essere nuovamente 

concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio comunale 

consideri utili allo svolgimento della discussione. 

 

5. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento 

scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia 

fornita copia ad ogni Gruppo. 

 

Art. 81 

(Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi) 

 

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare presso la Presidenza prima dell'inizio della discussione e 

comunque non oltre il termine fissato dal Presidente del Consiglio comunale. 

 

2. Gli oratori parlano dal proprio seggio in piedi e rivolti al Presidente. 

3. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione. Il Presidente, tuttavia, 

ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari 

diversi. 

 

Art. 82 

(Richiami del Presidente) 

 

1. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per 

l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento. 

 

2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente gli 

toglie la parola. 

 

Art. 83  

(Richiami al regolamento per l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori o delle votazioni) 

 

1. I richiami al regolamento per l'ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o 

votazione hanno precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. 

 

2. Sui richiami decide il Presidente. Il Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la 

parola al proponente e a un oratore contro, per non più di due (2) minuti ciascuno, il 

Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo 

a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo. 

 

Art. 84 

(Questione pregiudiziale e sospensiva) 

 



1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per 

ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o 

della deliberazione, possono essere proposte da un Consigliere, con richiesta scritta, 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 o 

proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal 

proponente per non più di tre (3) minuti, può parlare soltanto un oratore per Gruppo e per non 

più di tre (3) minuti ciascuno. 

3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del Consiglio comunale dà lettura delle 

richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun 

Consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica 

discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per 

l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un 

Consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari 

proponenti. 

 

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la 

votazione, che ha luogo con voto unico sulla sospensiva. Se la sospensiva è approvata, la 

questione è rinviata. Il Presidente del Consiglio comunale assume le decisioni conseguenti, 

rinviando se del caso l'esame dell'affare alla Commissione competente. 

Art. 85 

(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. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta. 

 

3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente del Consiglio 

comunale ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del 

dibattito che vi ha dato luogo. 

 

Art. 86 

(Mozione d’ordine) 

 

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d‟ordine consistente in un richiamo 

all‟osservanza di una norma di legge, dello Statuto comunale, del presente regolamento, 

relativa alla procedura della discussioni e delle votazioni. 

 

2. Il Presidente decide sull‟ammissibilità della mozione d‟ordine. 

 

3. Qualora il Presidente ne dichiari l‟inammissibilità ed il proponente la mozione si opponga alla 

suddetta dichiarazione decide il Consiglio comunale stesso, previo interventi di un Consigliere a 

favore e di uno contro per la durata di tre minuti, il Consiglio decide per alzata di mano. 
 

Art. 87 

(Emendamenti: presentazione) 
 

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere 

proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalla Commissione consiliare. Agli emendamenti 

aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti. 

 

2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del 

Consiglio comunale almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. I subemendamenti 

vengono presentati per iscritto in aula. 

 

3. Il Presidente del Consiglio comunale, quando lo ritenga opportuno, può tuttavia consentire 

la presentazione di ulteriori emendamenti da parte dei Consiglieri, senza i limiti di cui al 

comma precedente. 



 

4. La Commissione consiliare competente può presentare emendamenti e subemendamenti 

senza i limiti di cui al comma secondo.  

 

5. Il Presidente del Consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento o il 

subemendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità 

tecnica del dirigente competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il 

Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Presidente può 

disporre la sospensione della discussione. 

 

6. Il Presidente, con decisione inappellabile, può : 

a) dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella 

stessa seduta in cui sono discussi o con altri emendamenti o subemendamenti 

precedentemente approvati; 

b) disporre che gli emendamenti meramente formali siano discussi in sede di coordinamento 

finale. 

 

Art. 88 

(Emendamenti: discussione) 

 

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. 

Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del 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 (5) minuti. 

Esaurita la discussione, il relatore e il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti. 

 

3. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. 

Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, 

quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di modificare 

l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della 

votazione stessa. 

 

4. Tutti i Consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della 

discussione degli emendamenti, l‟intento di ritirare gli emendamenti proposti e sostituirli con 

una propria controproposta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri che deve contenere 

il testo che si intende sottoporre a votazione. In questo caso, il Presidente, sospesa la 

discussione degli emendamenti proposti dai Consiglieri richiedenti, sottopone alla discussione e 

al voto gli emendamenti residui. La votazione finale si svolge sui testi contrapposti. 
 

Art. 89 

(Chiusura della discussione) 

 

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare. 

2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni. 
 

Art. 90  

(Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati) 

 

1. Ciascun Consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve 

esposizione dei motivi e per non più di due (2) minuti. Il Consigliere che annuncia il voto a 

nome del proprio Gruppo può parlare per non più di cinque (5) minuti. 

 

2. Sono escluse dichiarazioni di voto: 

a) nei casi di cui all'art. 63 comma 2; 

b) nei casi in cui si proceda al voto senza discussione; 

c) quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un 

Consigliere di maggioranza e di minoranza; 

d) nei casi in cui si proceda al voto segreto; 

e) nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali; 

f) negli altri casi previsti dal presente regolamento. 



 

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del 

risultato del voto è fatta dal Presidente del Consiglio comunale con le formule "Il Consiglio 

comunale approva" ovvero "Il Consiglio comunale non approva". 
 

Capo 4 - Delle votazioni 
 

Art. 91  

(Validità delle votazioni) 

 

1. Il Presidente, ogni qual volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano 

in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la 

mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere 

alla sospensione della seduta per non più di cinque (5) minuti, trascorsi i quali e persistendo la 

mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta. Il Presidente, trascorsi 

ulteriori dieci (10) minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, può procedere 

allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara conclusa la seduta. 

 

2. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o 

dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta. 

 

3. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il 

numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. 

 

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata ne respinta e può essere ripresentata 

per la votazione nella seduta successiva. 

 

5. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale 

l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

 

6. Salvo i casi previsti dalla legge una deliberazione respinta alla prima votazione , può essere 

riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. 

 

Art. 92 

(Modi di votazione) 

 

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Di regola, lo scrutinio palese avviene per alzata 

di mano, o mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, in tal caso i 

Consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero 

necessario per la validità della seduta. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla 

legge, o quando il risultato della votazione per alzata di mano risulta di difficile verifica, ed in 

tal caso il Presidente dispone la votazione per appello nominale. 

 

2. Nella votazione per alzata di mano il Presidente invita ad alzare la mano dapprima i 

Consiglieri che si dicono “favorevoli”, poi quelli che si dicono “contrari” e da ultimo quelli che si 

astengono. 

 

3. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova; lo è altresì il voto mediante 

procedimento elettronico in caso di malfunzionamento del sistema. 

4. Nel voto per appello nominale, il Presidente del Consiglio comunale indica il significato del SI 

e del NO ed invita il Segretario Generale a procedere all‟appello dei Consiglieri; questi 

rispondono “favorevole” oppure “contrario” oppure dichiarano di astenersi. 

 

5. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal 

Regolamento. Lo scrutinio segreto avviene o mediante procedimento elettronico, o mediante 

schede segrete che vanno deposte in apposita urna a ciò predisposta. 

 

6. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il Presidente del Consiglio comunale fa 

consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da 

inserire e le modalità della votazione; indi ordina l'appello e ciascun Consigliere deposita la 

scheda nell'urna. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentite sono 



nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui 

non emerge univoca l'indicazione di voto. 

 

7. Nella votazione a schede segrete: 

a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal 

Segretario Generale. 

b) Le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero 

dei votanti. 

c) Alla fine della proclamazione dei risultati della votazione tutte le schede vengono distrutte. 

 

8. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio dei 

tre (3) Consiglieri scrutatori nominati secondo quanto previsto dal precedente art. 68. 

 

9. Nelle votazioni per la elezione del Presidente o per il rinnovo totale dell'Ufficio di Presidenza, 

lo spoglio delle schede è fatto dal Consigliere Anziano coadiuvato da due (2) Consiglieri, l'uno 

della maggioranza, l'altro della minoranza. 

 

 

Art. 93 

(Votazione per singole parti) 

 

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si 

proceda a votazione per divisione delle singoli parti di una proposta di deliberazione. 

 

2. Gli emendamenti si intendono approvati se raggiungono lo stesso quorum necessario per 

l‟approvazione dell‟atto deliberativo soggetto ad emendamenti, e non possono essere votati 

per singole parti. 

 

3. In ogni caso il Consiglio deve esprimersi con votazione finale. 

 

Art. 94 

(Annullamento e rinnovazione delle votazioni) 

 

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori e valutate le 

circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione: 

in quest'ultimo caso dispone l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che 

hanno partecipato alla votazione precedente. 

 

Art. 95  

(Coordinamento formale e tecnico) 

 

1. E' coordinamento formale del testo di una deliberazione la riformulazione dei rinvii interni, 

della numerazione degli articoli, la correzione di errori materiali e sintattici, che scaturiscono 

dall'approvazione di emendamenti al testo originario. 

 

2. E' coordinamento tecnico del testo di una deliberazione l'operazione con la quale, oltre che 

alle operazioni di cui al comma 1, si procede alla riformulazione dei rinvii esterni, alla 

riformulazione della sequenza delle disposizioni, alla riformulazione delle rubriche delle parti di 

cui si compone il testo medesimo, l'eventuale correzione di errori logici nei quali sia incorso il 

Consiglio nell'approvazione degli emendamenti. 

 

3. Il Presidente del Consiglio comunale può procedere al coordinamento formale del testo: 

a) prima del voto finale sulla proposta, sottoponendo al voto del Consiglio senza discussione il 

testo finale come risulta dal coordinamento medesimo; 

b) dopo il voto finale, se il Consiglio lo autorizza; in tal caso il testo definitivo è quello che 

risulta dall'operazione di coordinamento formale. 

 

4. Il Presidente del Consiglio comunale può procedere al coordinamento tecnico del testo prima 

del voto finale o può affidarne il compito alla Commissione. A tal fine il Presidente può rinviare 

il voto finale alla successiva seduta; in ogni caso il testo finale è sottoposto al voto del 

Consiglio senza discussione. 



 

Art. 96 

(Errata corrige e rettifiche) 

 

1. Qualora il testo di una deliberazione o di un suo allegato approvato dal Consiglio presenti 

difformità, rispetto al relativo originale, tali da determinare o avere determinato con la sua 

esecutività l‟apparente entrata in vigore di provvedimenti da esso non previsti oppure la 

mancata entrata in vigore di provvedimenti da esso previsti, il Presidente del Consiglio ne 

ordina la correzione mediante pubblicazione all‟albo pretorio di un comunicato che indichi con 

esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba 

essere ad essa sostituito, e ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio, 

disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell‟intero testo. 

 

2. Qualora il testo di una deliberazione o di un suo allegato approvato dal Consiglio presenti 

difformità, rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio comunale e tale difformità 

influisca sul contenuto normativo dell‟atto, si provvede alla correzione mediante pubblicazione 

all‟albo pretorio di un comunicato del Presidente del Consiglio che indichi con esattezza quale 

sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa 

sostituito, comunicato che verrà portato a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile, 

disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell‟intero testo. 

 

3. Qualora  la pubblicazione del comunicato riguardi atti da ripubblicare ed avvenga prima che 

tale ulteriore pubblicazione abbia avuto luogo, si riproduce il solo testo corretto, facendosi 

menzione in nota dell‟avvenuta correzione; qualora avvenga successivamente, si provvede alla 

correzione mediante una nota che dopo essere stata affissa all‟albo pretorio, verrà allegata 

all‟atto in questione. 

 

4. La correzione viene ordinata d‟ufficio, ovvero su segnalazione di qualunque ufficio pubblico o 

su istanza di cittadini. 

 

Art. 97 

(Rinvio della seduta) 

 

1. Se nel corso della seduta non viene esaurita la trattazione di tutti gli argomenti segnati 

all‟ordine del giorno il Presidente sospende la seduta stessa determinando in quale giorno avrà 

luogo la prosecuzione. 

 

2. Qualora non possa aver luogo la determinazione del giorno del rinvio o il Presidente non 

intenda determinarlo, i Consiglieri saranno convocati a domicilio. 

 

3. Esaurita la trattazione dell‟ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l‟adunanza. 

 

 

 

 

 

TITOLO IV 

UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE 

 

 

Art. 98  

(Uffici del Consiglio comunale) 

 

1. Gli uffici del Consiglio comunale sono organizzati in una struttura denominata "Direzione 

Ufficio del Consiglio", in tale struttura è incardinato il “Servizio per l‟autonomia funzionale e 

contabile del Consiglio” di cui all‟art. 56 del presente regolamento. 

 

2. Fanno parte dell'Ufficio del Consiglio le segreterie che svolgono attività di supporto al 

Presidente del Consiglio comunale, alle Commissioni, ai gruppi consiliari, agli organismi di 

partecipazione. Le segreterie dei gruppi consiliari dipendono funzionalmente dai rispettivi 

Capigruppo. 



 

3. Gli uffici del Consiglio comunale curano la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di 

supporto organizzativo, informatico, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, 

delle commissioni e dei Gruppi consiliari. Assistono la Presidenza del Consiglio comunale per lo 

svolgimento delle funzioni attribuitele dallo Statuto, nonché di quelle relative alla 

rappresentanza del Consiglio comunale. Curano la redazione e la raccolta della produzione 

normativa, compiono studi per la proposizione e l'aggiornamento dei regolamenti comunali. 

Gestiscono i rapporti con gli organi circoscrizionali, se costituiti, e con gli organismi di 

partecipazione. 

 

4. Gli uffici del Consiglio comunale sono dotati degli strumenti tecnici e informatici utili allo 

svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e alla 

comunicazione con i cittadini; presso gli uffici è altresì collocata la biblioteca del Consiglio 

comunale. 

 

5. Agli uffici del Consiglio comunale sovrintende il Presidente del Consiglio comunale. 

 

6. Qualora per esigenze funzionali collaborino al supporto dell'attività del Consiglio altri 

dipendenti comunali o strutture organizzative, essi, per lo svolgimento di tali attività, 

dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio comunale. 

 

7. Gli atti di organizzazione, relativi al personale degli uffici del Consiglio, sono assunti dal 

Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale che formula per iscritto le proposte e 

comprendono tra l'altro: 

a) l'attribuzione della responsabilità di direzione dell‟ Ufficio del Consiglio comunale; 

b) l'individuazione delle unità organizzative, anche di livello dirigenziale, che compongono gli 

uffici del Consiglio e l'attribuzione delle relative responsabilità; 

c) la graduatoria delle posizioni funzionali; 

d) la dotazione organica della struttura degli uffici del Consiglio. 

 

8. L'assegnazione del personale è di competenza del Presidente del Consiglio comunale. 

 

Art. 99  

(Deliberazioni della Giunta di Proposta al Consiglio) 

 

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta comunale di proposta al Consiglio sono 

trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario generale nel più breve tempo 

possibile dalla data di adozione. 

 

2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature 

o abrasioni, unitamente alle riproduzioni sugli appositi supporti magnetici (floppy disk). 

 

Art. 100 

(Risorse finanziarie del Consiglio comunale) 

 

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio 

comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici. 

 

2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Dirigente 

competente tra l‟altro anche della gestione dell'Ufficio del Consiglio. Ove siano necessarie 

deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del 

Presidente del Consiglio comunale. 

 

Art. 101  

(Sedi e attrezzature delle strutture consiliari) 

 

1. Alla Presidenza del Consiglio e alle Commissioni consiliari vengono assegnati locali idonei e la 

strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. 

 



2. Ai Gruppi consiliari è assicurata, tenendo conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la 

disponibilità di locali e di strumentazioni idonei al loro funzionamento. Possono essere costituite 

strutture comuni per il funzionamento dei gruppi minori. 

Art. 102 

(Norme di contabilità) 

 

1. Ciascun Gruppo è dotato di apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese 

riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo le modalità previste dal 

presente Regolamento. 

 

2. I criteri di ripartizione fra tutti i Gruppi dei fondi, che sono in ogni caso rapportati alla 

consistenza numerica, sono stabiliti con apposita deliberazione consiliare. 

 

3. Il Presidente del Consiglio comunale rende pubblico annualmente, in occasione 

dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute 

dai gruppi consiliari nell'anno precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V  

NORME TRANSITORIE 

 

Art. 103 

(Modificazioni e abrogazioni del presente regolamento) 

 

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente 

regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei 

Consiglieri assegnati. 

 

2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata 

dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento 

 

Art. 104  

(Norma transitoria) 

 



1. Sino all‟entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme del 

precedente regolamento. 

 

Art. 105 

(Entrata in vigore) 

 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti al presente regolamento. 

 

2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all‟albo pretorio 

per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla 

predetta pubblicazione. 
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