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Articolo 1 
Richiami allo Statuto e definizioni 

1. Le attribuzioni del Consiglio Comunale sono descritte nell’articolo 9 dello Statuto, mentre le 
di indirizzo e di controllo sono indicate nell’articolo 12 dello Statuto. 

2. Il Consiglio Comunale ha un proprio Presidente ed un Vice-Presidente, eletti nel suo seno 
con le modalità di cui all’articolo 13 dello Statuto e con i poteri di cui all’articolo 14 dello 
Statuto. 

3. Se non diversamente specificato, nel presente regolamento, la parola Presidente indica il 
Presidente del Consiglio comunale. 

4. Nel presente regolamento il Consiglio Comunale è indicato esclusivamente come Consiglio 
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda allo statuto e alle leggi vigenti 

in materia”. 
 
Articolo 2 
Materia del regolamento 

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio sono fissate 
dalle leggi e dal presente regolamento. 

 
Articolo 3 
Diffusione 

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a 
disposizione dei Consiglieri. 

2. Copia dello Statuto e del presente regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri 
neoeletti, in occasione della notifica della elezione. 

 
Articolo 4 
Sede delle riunioni 

1. Le sedute del Consiglio, di norma, si svolgono nella apposita sala della sede comunale. 
2. La riunione consiliare può svolgersi in altro luogo, su proposta del Presidente, sentita la 

conferenza dei capigruppo. In tal caso deve essere comunque assicurato il normale accesso 
del pubblico nel luogo della riunione e deve essere garantito ai Consiglieri il normale 
svolgimento delle proprie funzioni. 

3. La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell’avviso di 
convocazione. 

4. Nel giorno nel quale si tiene l’adunanza, all’esterno della sede o del luogo della riunione 
viene esposta la bandiera nazionale. 

 
Articolo 5 
Entrata in carica dei Consiglieri 

1. I Consiglieri entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione ovvero, 
in caso si surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa 
deliberazione. 

2. Nella prima adunanza successiva all’elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su 
qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’osservanza 
delle modalità prescritte dalle legge, l’ineleggibilità o l’incompatibilità di coloro per cui 
sussista una di tali condizioni, procedendo immediatamente alla loro surrogazione. 

 
Articolo 6 
Trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici 

1. Per “titolare” o “titolari” si intendono coloro che sono titolari di incarichi politici, di 
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di cui all’Articolo 
n.14 del d.lgs. 33/2013, in particolare: 
- il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori comunali; 
- i titolari di esercizio di poteri di indirizzo politico; 
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2. Per “documenti”, si intendono le dichiarazioni e le attestazioni e i dati previsti dall’articolo 
14 del d.lgs. 33/2013. 

3. Per “mandato” si intende il periodo di durata del mandato o dell’incarico politico a cui 
ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato. 

4. Per “sezione “Amministrazione trasparente” si intende la sezione del sito web istituzionale 
di questo Comune, strutturato secondo la Tabella 1. dell’allegato al d.lgs. 33/2013, 
liberamente e gratuitamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso un 
apposito link posto nella homepage del predetto sito, nella cui sottosezione di 2° livello 
rubricata “Organi di indirizzo politico-amministrativo” della sottosezione di 1° livello 
rubricata “organizzazione” sono pubblicate le dichiarazioni di cui all’articolo 3. 

 
Articolo7 
Dichiarazioni, attestazioni, informazioni 

1. Ciascun titolare deposita le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati 
 riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell’articolo 14 del d.lgs. 
 33/2013, di seguito indicati: 

  a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o 
  del mandato elettivo; 
  b) il curriculum; 
  c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di 
  viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
  d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i 
  relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione 
  dei compensi spettanti; 
  f) le seguenti dichiarazioni ed attestazioni: 
  f.1) ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982: 
  una dichiarazione, su cui apporre la formula “sul mio onore affermo che la  
  dichiarazione corrisponde al vero”, concernente: 

o i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; 
o le azioni di società; 
o le quote di partecipazione a società; 
o l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; 

 f.2) ex art. 2, comma 1, n. 2, legge 441/1982: 
      la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche; 
 f.3) ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982: 

      una dichiarazione, su cui apporre la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero”, ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982, concernente: 
o le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 

l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista 
hanno fatto parte. 
Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma 
dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi 
ricevuti. 

 f.4) ex art. 3 legge 441/1982: 
o un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su 

riportata lettera f.1) intervenute nell'anno precedente; 
o copia della dichiarazione dei redditi; 

entrambe da depositare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 
 
 



 5 

 f.5) ex art. 4 legge 441/1982: 
o una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su 

riportata lettera f.1) intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro tre mesi 
successivi alla cessazione dall'ufficio; 

o una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, da depositare 
entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. 

 
2. E’ obbligo del titolare depositare, unitamente ai documenti riferiti alla sua situazione 
patrimoniale: 
o le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera f) del comma 1 riferite al suo coniuge non 

separato legalmente ed ai suoi parenti entro il secondo grado (padre e madre - figli legittimi, 
naturali riconosciuti, adottati - fratelli e sorelle germani e  consanguinei), se consenzienti; 

o il documento comprovante il consenso espresso dai soggetti di cui alla precedente alinea 
finalizzato al deposito ed alla pubblicazione dei predetti documenti a norma dell’art. 14 del 
d.lgs. 33/2013. 

 
3. Il mancato deposito di uno o più dei documenti e delle attestazioni ovvero l’omissione anche 

parziale del loro contenuto deve essere formalmente dichiarato dal titolare e/o dai soggetti di 
cui al comma 2 se consenzienti. 

 
4. Ai fini di dare evidenza sul sito istituzionale dell’eventuale mancato consenso di tutti o di 

alcuni dei soggetti di cui al comma 2 alla pubblicazione dei documenti attestanti 
rispettivamente la loro situazione patrimoniale, il titolare è tenuto a dichiarare quali dei 
predetti soggetti non hanno espresso il consenso che egli ha richiesto. 

 
Articolo 8 
Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti 

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge per il deposito dei documenti di cui alle lettere 
f.3) ed f.4) di cui al comma 1 dell’articolo 6, il titolare deve depositare le dichiarazioni, le 
attestazioni ed i dati di cui al comma 1 dell’articolo 7, entro trenta (30) giorni dalla data: 
o di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali; 
o di accettazione della nomina ad assessore comunale; 
o di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina degli altri incarichi. 
 
2. Il deposito è effettuato presso l’Ufficio protocollo di questo Ente, tramite la loro consegna a 
mano ed in tal caso l’ufficio rilascia ricevuta dei documenti depositati e del giorno del deposito 
ovvero tramite servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite 
l’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio  protocollo e con firma digitale. 
 
3. Il titolare che ha già prodotto la dichiarazione al termine di un mandato è esentato dal 
presentare la dichiarazione all’inizio del nuovo mandato alla medesima o ad altra carica la cui 
elezione o nomina avvenga nello stesso anno nel quale è terminato il precedente  mandato. 
 
4. La pubblicazione dei documenti di cui al comma 1 dell’articolo 7 è effettuata entro  tre mesi 
dalla data dell’elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla 
cessazione del mandato o dell’incarico del titolare. 
 
5. La pubblicazione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale del  titolare e, ove 
consentita della dichiarazione del coniuge non separato legalmente e dei parenti entro il secondo 
grado ha termine alla cessazione dell’incarico o del mandato. 
 
6. Sono pubblicati in formato aperto a norma dell’articolo 7 del d.lgs. 33/2013 tutti i documenti 
e le attestazioni riferiti al titolare ed in formato non aperto soltanto le informazioni di cui alla 
lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 riferiti al coniuge non separato legalmente ed ai parenti 
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entro il secondo grado del titolare. Ai fini di cui al  presente comma i documenti da depositarsi 
in formato digitale devono essere in formato aperto a norma del predetto articolo 7. Le 
dichiarazioni presentate all’inizio del mandato ovvero annualmente rimangono pubblicate sino 
alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelle rispettivamente successive. 
 
8. Ai fini dell’interruzione della pubblicazione la Segreteria Generale relativamente al sindaco, 
ai consiglieri, agli assessori ed ai titolari di altri incarichi politici comunica al responsabile della 
Redazione del sito la cessazione dell’incarico o del mandato. 
 

Articolo 9 
Responsabile della vigilanza e della comminazione delle sanzioni – Adempimenti conseguenti 
al non rispetto dell’obbligo del deposito o dell’aggiornamento dei documenti 
1. E’ attribuito al Segretario Generale il potere di vigilare sull’esatta osservanza delle  disposizioni 
di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49 e comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli  articoli 2, 3 e 4 della 
legge 441/1982 ed alle disposizioni del presente regolamento  nonché di accertare ed irrogare le 
sanzioni pecuniarie amministrative previste dall’articolo 6. 
 
2. Il Segretario Generale emana le necessarie direttive utili a che l’Ufficio di Segreteria  Generale 
curi la raccolta e la conservazione dei documenti di cui al comma 1 dell’articolo 7 e l’Ufficio 
Comunicazione provveda alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale entro quindici giorni dal 
loro ricevimento. 
3. In caso di mancato deposito di una dichiarazione o attestazione o informazione o di un dato 
all’inizio, al termine o alla cessazione del mandato ovvero la dichiarazione annuale successiva alla 
prima entro i rispettivi termini previsti dall’articolo 8, il Segretario comunale notifica al titolare 
inadempiente il motivato invito ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla data di 
ricevimento dello stesso invito. 
 
4. Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l’avvertimento che 
l’eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 
n. 11. 
 
5. L’invito di cui al comma 3 è comunicato, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente dell’organo 
collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile ed è 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
6. Qualora il titolare presenti la dichiarazione nel termine di cui al comma 2, il Segretario generale 
comunica l’avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente dell’organo collegiale di cui è 
componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è 
pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Articolo 10 
Integrazione e rettifica della dichiarazione 
1. Nell’ipotesi in cui la dichiarazione risulti, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleta 
o errata per uno o più delle dichiarazioni, delle attestazioni, delle informazioni e dei dati da indicare 
obbligatoriamente, il Segretario Generale invita il titolare interessato ad integrarla o rettificarla 
ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all’accoglimento di tale invito, entro i quindici 
giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito. 

 
2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, a rettificare o integrare una 
dichiarazione o attestazione senza che giustifichi l’inosservanza del predetto invito, il Segretario 
Generale ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente 
dell’organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta 
utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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3. Il Segretario Generale, nel caso in cui non ritiene valida la ragione addotta dal titolare per non 
integrare o rettificare la dichiarazione, ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente dell’organo 
collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto e si decida definitivamente sulla 
validità o meno della predetta ragione. 
 
4. Qualora la predetta ragione non sia ritenuta valida a norma del comma 3, il titolare interessato è 
tenuto a presentare l’integrazione o la rettifica della propria dichiarazione che è pubblicata nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Articolo 11 
Sanzioni 
1. Le eventuali violazioni agli obblighi di depositare le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni 
ed i dati ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, 
comma 1, 49, comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 sono punite 
con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da irrogare in base a quanto previsto 
dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell’ambito dei seguenti limiti edittali da un minimo di euro 
cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00). 
 
2. A norma del comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, nelle fattispecie di seguito 
riportate si applicano le relative sanzioni in misura ridotta: 
a) il mancato deposito anche di uno dei predetti documenti o informazioni o dati ovvero una 
apposita dichiarazione che motivi tale mancato deposito nel termine rispettivamente previsto per 
ciascuna delle fattispecie di cui all’articolo 7 è punito con la sanzione di euro cinquecento (500,00) 
per ognuno degli stessi documenti o informazioni o dati non depositati; 
 
b) la non presentazione della dichiarazione del tutto negativa nel termine previsto nell’invito del 
Segretario Generale a norma del comma 2 dell’articolo 8 è punita con la sanzione di euro mille 
(1.000,00); 
 
c) la non presentazione della dichiarazione positiva anche in parte - diversa dalle fattispecie di cui 
alle precedente lettera a) - nel termine rispettivamente previsto per ciascuna delle fattispecie di cui 
all’articolo 8 è punita con la sanzione di euro mille (1.000,00); 
 
d) la non presentazione di una dichiarazione positiva anche in parte - diversa dalle fattispecie di cui 
alle precedente lettera a) - nel termine previsto nell’invito del Segretario Generale a norma del 
comma 2 dell’articolo 9 è punita con la sanzione di euro mille (1.000,00); 
 
e) la omessa indicazione in una dichiarazione di un dato o di una informazione attinente alla 
situazione patrimoniale è punita con la sanzione da euro cinquecento (500,00) ad euro mille 
(1.000,00) per ogni informazione o dato omesso in proporzione al numero ed alla rilevanza dei dati 
e delle informazioni omesse; 
 
f) la non presentazione della integrazione o della rettifica a norma del comma 2 dell’articolo 10 è 
punita con la sanzione di euro duemila (2.000,00); 
 
g) ogni recidiva della stessa tipologia commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la 
sanzione pari al doppio dell’importo massimo della sanzione rispettivamente prevista per la 
violazione ripetuta di cui alle predette lettere da a) a f). 
 
3. L’ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data 
di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione 
della richiesta di rateizzazione o di esenzione di cui ai commi successivi. 
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4. Su istanza del titolare interessato ovvero nel caso di mancato pagamento entro il termine previsto 
dal precedente comma, è disposta la compensazione tra l’indennità di carica o i gettoni di presenza 
maturati o maturandi e l’importo della sanzione pecuniaria comminata. 
 
5. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a scelta del titolare interessato, da un minimo 
di tre a trenta rate mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore ad euro 100,00, a 
condizione che sia prestata idonea polizza fideiussoria rilasciata da preminente istituto di credito o 
assicurativo. Nella predetta rata è ricompresa la quota per interessi nella misura legale prevista dal 
codice civile. 
 
6. Può costituire esimente per l’applicazione della sanzione una comprovata causa di forza 
maggiore (quale: malattia anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al 
quarto grado civile, assenza dal Comune, etc.), che non ha consentito di adempiere ad uno degli 
obblighi relativi alla presentazione ovvero all’integrazione o alla rettifica della dichiarazione. 
L’esimente, su richiesta del titolare interessato da indirizzare al Sindaco ed al Presidente del 
Consiglio Comunale e presentare entro quindici giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione di 
pagamento, può essere ritenuta valida dal Consiglio Comunale, il quale deve deliberare in merito 
entro sessanta giorni dalla data di arrivo dell’istanza ed in tale periodo la riscossione è sospesa. 
 
7. Nel caso che la sanzione non sia corrisposta in tutto o in parte nel termine previsto, previa diffida 
ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla data di notifica della diffida, si provvede alla 
riscossione forzata a norma di legge. 
 
8.Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle 
sanzioni sono pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
Articolo 12 
Presidente del Consiglio Comunale 
1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal Sindaco eletto secondo quanto disposto dalle 

vigenti disposizioni, la presidenza del consiglio spetta al Consigliere Anziano, fino all’elezione 
del presidente. Successivamente si procederà con immediatezza alla elezione del Vice 
presidente. 

 
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal 

Vicepresidente, nella caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono 
svolte dal Consigliere Anziano o all’occasione dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità 
determinata ai sensi di legge occupa il posto successivo. Spetta altresì al vice presidente la 
presidenza dell’assemblea in caso di revoca o decadenza del Presidente, fino all’elezione del 
nuovo Presidente. 

 
Articolo 13 
Funzioni del Presidente 
1. Il presidente del Consiglio rappresenta il consiglio comunale ed ha il compito primario di tutelare 
i diritti e le prerogative dei consiglieri, garantendo l’esercizio effettivo delle loro funzioni e curando 
l’osservanza e la corretta interpretazione del presente regolamento. 
 
2. Il presidente assicura il buon andamento dei lavori del consiglio Comunale facendo osservare il 
regolamento. 
 
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, decide sulla ricevibilità dei testi 
presentati per l’esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi della 
repubblica, dallo Statuto e dal presente Regolamento del Consiglio Comunale: 
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In particolare: 
a) concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussioni assicurando il rispetto dei tempi 
per la durata di ciascun intervento; 
b) pone e precisa i termini della proposte da discutere e da votare; 
c) stabilisce i termini della discussione e l’ordine delle votazioni, ne accerta l’esito e ne 
proclama i risultati; 
d) ha facoltà di richiamare i Consiglieri e può sospendere o chiudere la seduta facendo 
redigere motivato processo verbale; 
e) promuovere la programmazione delle attività del Consiglio e delle sue varie articolazioni, al 
fine di garantire le prerogative del consiglio stesso e dei Consiglieri; 
f) assegna le questioni alle competenti Commissioni e controlla la presentazione delle 
decisioni nei tempi fissati; 
g) governa le risorse stanziate nel bilancio di previsione per il funzionamento del consiglio e 
dei suoi organi; 
h) mantiene il dovuto coordinamento con il Sindaco e i diversi settori dell’Amministrazione; 

 
4. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli Enti da esso dipendenti atti, 
informazioni, pareri e relazioni sull’attività amministrativa, che devono essergli tempestivamente 
forniti. 
 
Articolo 14 
Ordine del giorno 
1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio, contenuto nell’avviso di 
convocazione, ne costituisce l’ordine del giorno. 
2. Gli argomenti da trattare sono indicati nell’ordine del giorno in modo sintetico ma con definizioni 
chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l’oggetto. Il 
Consiglio non può deliberare su argomenti non iscritti nell’ordine del giorno. 
3. L’ordine del giorno (o.d.g) è pubblicato all’albo Pretorio del Comune, sotto la responsabilità del 
Segretario comunale, almeno 24 ore prima della riunione. 
4. L’ordine del giorno (o.d.g) viene data diffusione mediante pubblicazione anche in luoghi diversi 
dall’albo Pretorio. 
 
Articolo 15 
Avviso di convocazione- consegna- modalità e termini 
1. L’avviso di convocazione del Consiglio, contenente l’ordine del giorno, viene inviato alla 
residenza o al domicilio indicato dal consigliere. Nel caso di impossibilità di consegna dell’avviso 
viene inviata una comunicazione tramite telegramma. 
 
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune eleggono un domicilio nel Comune. A tal fine fanno 
pervenire alla segreteria del Comune, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, il 
nominativo e l’indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di 
convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica esonerando l’Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali 
documenti. 
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al comma precedente, il Presidente 
provvede a far spedire l’avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, mediante 
fax o telegramma postale, entro il termine previsto per la consegna dell’avviso al domicilio. 
 
4. Su richiesta del Consigliere le modalità di consegna dell’avviso previste nei precedenti commi, 
possono essere sostituite dall’invio dell’ordine del giorno mediante posta elettronica o in forme 
elettroniche diverse richieste dal Consigliere. 
 
5. L’avviso di convocazione deve essere consegnato o inviato ai Consiglieri: 

- Almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione per le sedute ordinarie; 
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- Almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione per le sedute straordinarie; 
- Almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione per le sedute di urgenza. 
In tali termini sono compresi i giorni festivi. 
 

6. Nel caso in cui, dopo l’invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del 
giorno delle sedute argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso con le modalità di cui ai 
commi 1 e 5, ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli 
argomenti aggiunti. 
 
7. L’eventuale ritardata o omessa consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il 
Consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio. 
 
8. Se nell’avviso di 1a convocazione è indicato anche il giorno di eventuale 2a convocazione 
l’avviso per quest’ultima va inviato ai soli Consiglieri assenti, entro il giorno successivo alla seduta 
andata deserta e con le modalità sopra stabilite. Copia dell’ordine del giorno deve essere recapitata 
anche agli Assessori esterni al Consiglio Comunale, al fine di consentire l’esercizio di 
partecipazione alle sedute consiliari, con facoltà di intervenire nella discussione, pur senza aver 
diritto al voto, ai sensi dell’art. 19- c.5 dello Statuto Comunale. 
 
Articolo 16 
Deposito degli atti 
1.Tutte le pratiche da trattare nella seduta del Consiglio devono essere depositate, nei termini 
stabiliti per la convocazione della conferenza dei capogruppo presso la segreteria a disposizione dei 
Consiglieri che possono prenderne visione durante l’orario d’ufficio. La documentazione è altresì 
resa disponibile sul sito istituzionale del comune in un’area riservata ai consiglieri che potranno 
accedervi con appositi account e password. 
Ricorrendone la necessità è fatta salva la possibilità di integrare la documentazione relativa alle 
singole pratiche fino a 24 ore prima della seduta. 
 
2. All’inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nel luogo dell’adunanza 
e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. 
 
Articolo 17 
Sedute del Consiglio 
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; quando si debbono trattare argomenti che comportano 
valutazioni o apprezzamenti sulle qualità, attitudini, meriti, demeriti, capacità professionali di 
persone, la seduta si tiene in forma segreta. 
 
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle 
qualità, attitudini, meriti, demeriti, capacità professionali di persone, il Presidente invita i 
Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi . Su richiesta di almeno 2 Consiglieri la seduta 
viene trasformata in segreta per continuare il dibattito. 
Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio 
escano dall’aula. Oltre ai componenti del Consiglio può restare in aula il Segretario comunale, 
vincolato al segreto d’ufficio. 
 
3. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà degli assegnati e a maggioranza di voti 
favorevoli sui contrari, fatti salvi quorum particolari previsti dalla legge. 
 
4. Per la validità della seduta di 2^ convocazione, da tenersi in un giorno diverso, è necessaria la 
presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. 
 
5. Il Consigliere assente può giustificare l’assenza mediante comunicazione al Presidente, il quale 
ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante comunicazione 
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fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente o da chi lo 
sostituisce. 
 
6. Gli Assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio per effettuare relazioni ed 
esprimere chiarimenti, notizie, informazioni e valutazioni loro richieste dal Consiglio e dai 
Consiglieri, senza diritto di voto. 
 
7. La loro partecipazione alle adunanze non è computabile ai fini della determinazione delle 
presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni. 
 
Articolo18 
Votazioni 
1. Le votazioni avvengono in forma palese; quando si debba deliberare su persone, salvo i casi di 
nomina di commissioni consiliari, la votazione viene effettuata per schede segrete. In tal caso il 
Presidente nomina tre scrutatori, di cui uno appartenente alla minoranza, i quali provvedono alla 
raccolta e allo spoglio dei voti. 
 
2. I Consiglieri che intendono astenersi dalla votazione devono dichiararlo espressamente. 
 
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per 
rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti. 
 
4. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla votazione quando si tratti di argomenti di 
interesse proprio o dei loro congiunti o affini fino al 4^ grado civile. Tale divieto comporta l’obbligo 
di assentarsi dall’adunanza per tutto il tempo della discussione e della votazione della relativa 
deliberazione. I Consiglieri tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale 
che dà atto a verbale dell’avvenuta osservanza di tale obbligo. 
 
Articolo 19 
Svolgimento della seduta 
1. Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario comunale a fare l’appello. Qualora 
non sia presente un numero di Consiglieri sufficienti a rendere valida la seduta l’appello viene 
ripetuto ad intervalli, fino a quando non si raggiunga il numero legale. Se, trascorsa un’ora da quella 
fissata per la seduta, non viene raggiunto il numero legale, la seduta viene dichiarata deserta. In tal 
caso viene redatto apposito verbale con l’indicazione dei Consiglieri presenti. 
 
2. Gli argomenti vengono trattati secondo l’ordine di iscrizione all’ordine del giorno. L’ordine di 
trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un 
Consigliere, qualora nessuno dei componenti del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione 
decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione. 
 
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala, 
avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale. 
 
4. La decadenza dalla carica per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è 
prevista all’art. 16 dello Statuto. Dopo la 2° assenza consecutiva non giustificata, il Presidente 
provvede ad avvisare il Consigliere che, verificatasi la 3° assenza, il Sindaco provvederà all’avvio 
del procedimento di decadenza. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali 
giustificazioni, presentate per iscritto dall’interessato e decide conseguentemente. La surrogazione 
ha luogo nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale viene dichiarata la decadenza, 
da tenersi nei termini di legge, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità 
o incompatibilità a carico del surrogante. 
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Articolo 20 
Ammissione di funzionari e consulenti in aula 
1. Il Presidente può invitare in aula i funzionari comunali perché effettuino relazioni, diano 
informazioni e quant’altro risulti necessario. I Consiglieri possono richiedere al Presidente la 
presenza dei funzionari prima della seduta del Consiglio, con tempi idonei a garantirla. 
 
2. Il Presidente può altresì invitare professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto 
dell’Amministrazione, consulenti ed esperti per fornire illustrazioni e chiarimenti. 
 
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, 
i predetti funzionari, consulenti, ecc. vengono congedati. 
 
Articolo 21 
Discussione- Comportamento dei Consiglieri 
1. Il Presidente dirige la discussione; concede la parola ai Consiglieri che la richiedono e dispone le 
votazioni. E’ investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine dell’assemblea ed assicurare 
l’osservanza delle leggi e dei regolamenti. 
 
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere 
valutazione di ogni genere che devono però riguardare esclusivamente atteggiamenti, opinioni o 
comportamenti esclusivamente politico-amministrativi. 
 
3. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, i Consiglieri che intendono 
parlare ne fanno richiesta al Presidente all’inizio del dibattito o al termine dell’intervento di un 
collega. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri; ove esse avvengano, il 
Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, 
mantenendola al Consigliere iscritto a parlare. 
 
4. I Consiglieri possono chiedere la parola per presentare mozione d’ordine e in tal caso hanno la 
precedenza sugli altri Consiglieri che hanno chiesto la parola. E’ mozione d’ordine il richiamo a 
norme di legge o di regolamento o il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione. Sulla 
mozione d’ordine decide il Presidente. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere 
che ha proposto la mozione, decide il Consiglio a maggioranza, senza discussione. 
 
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando se non si attiene al regolamento e 
ai tempi concessi per l’intervento. 
 
6. Il Presidente deve richiamare i Consiglieri che trascendono nel discutere, quelli che interrompono 
o che comunque ostacolano lo svolgimento dell’adunanza. 
 
7. Se un Consigliere non si attiene a quanto indicato al precedente punto 6, turba l’ordine, pronuncia 
parole sconvenienti, si scosta dall’osservanza della legge o del presente regolamento ovvero dai 
normali usi collegiali, il Presidente lo deve richiamare all’ordine e dopo due richiami infruttuosi gli 
può togliere la parola fino alla conclusione dell’argomento in discussione. Il Consigliere in 
questione può presentare al Consiglio le sue spiegazioni e il Consiglio, su sua richiesta e senza 
ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese e a maggioranza dei presenti se il 
Presidente debba concedere di nuovo la parola al Consigliere. 
 
8. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; in caso contrario il 
Presidente richiama all’ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di 
continuare a parlare. 
 
9. Gli interventi dei Consiglieri non possono durare più di dieci minuti salvo che, prima dell'inizio 
della trattazione dell’argomento e avuto riguardo all’importanza dello stesso, il Presidente non 
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disponga una durata maggiore. I Consiglieri possono parlare non più di due volte sullo stesso 
argomento, comunque il secondo intervento non può durare più di cinque minuti. Il Presidente, 
l’Assessore competente per materia e il relatore possono intervenire in qualsiasi momento della 
discussione per non più di dieci minuti. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli 
interventi. Il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. 
 
10. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto 
richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, in assenza di richiesta di ulteriori chiarimenti, 
dichiara chiusa la discussione. 
 
11. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura 
dell’intervento quando ritenga che questo abbia carattere pretestuoso o dilazionatorio. 
 
12. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto. 
 
Articolo 22 
Questione pregiudiziale e sospensiva 
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, 
precisandone i motivi. 
 
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad 
altra seduta, precisandone i motivi. 
 
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito 
vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si 
riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o uno di essi, nel caso che la 
proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 
cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese. 
 
Articolo 23 
Fatto personale 
1. Costituisce fatto personale l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti 
ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. 
 
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare i motivi per i quali  ritiene 
che l’intervento costituisca fatto personale; il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il 
consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente sulla sussistenza o meno del 
fatto personale decide il Consiglio, a maggioranza dei presenti, con votazione palese, senza 
discussione. 
 
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i 
Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro 
complesso, per più di dieci minuti. 
 
Articolo 24 
Diritto di iniziativa – emendamenti – ordine del giorno 
1. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del 
Consiglio, con le modalità indicate nei commi seguenti. 
 
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese 
nella competenza del Consiglio stabilita dalla legge e dallo Statuto. 
 
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, 
ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al 
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Segretario comunale che ne informa la Giunta. Il Segretario comunale che assiste il Consiglio in 
materia giuridico-amministrativa esprime parere sulla competenza a trattare sull’argomento. La 
stessa e’ iscritta all’ordine del giorno del Consiglio indicando, con l’oggetto, il nominativo del 
Consigliere proponente. Qualora la stessa non possa essere sottoposta al Consiglio, il Presidente ne 
informa il Consigliere proponente. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. 
 
4. La stessa proposta di deliberazione non può essere presa in esame una seconda volta se non siano 
trascorsi 180 giorni dalla trattazione precedente. 
 
5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine del giorno del Consiglio che a tal fine vengono messe a disposizione dei Consiglieri nei 
termini stabiliti per la consegna degli avvisi di convocazione. 
 
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali 
sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, 
al Presidente entro il secondo giorno precedente quello della seduta. Quando si tratta di proposte di 
variazione di limitata entità e/o nel caso di convocazione del Consiglio in via d’urgenza, possono 
essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta, o anche oralmente, dettandole a 
verbale al Segretario. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli e ritirarli 
fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere 
fatto proprio da un altro Consigliere. 
 
7. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza sono subito trasmesse dal Presidente 
al Segretario comunale che ne cura con procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di 
emendamento presentate nel corso dell’adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, 
esprime parere nell’ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, 
per acquisire i necessari elementi di valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera viene rinviata 
all’ultimo punto dell’ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della 
riunione, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva. 
 
8. A richiesta di un gruppo consiliare o di un Consigliere la seduta può essere momentaneamente 
sospesa per l’esame degli emendamenti dell’argomento in trattazione. 
 
8.bis Gli emendamenti allo schema di bilancio di previsione annuale, previsti dal Regolamento di 
Contabilità, sono presentati, tassativamente, entro 15 giorni dall’approvazione dello schema di 
bilancio da parte della Giunta; 
 
9. Ogni Consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno. Il relativo testo deve essere 
consegnato al Presidente che ne dispone la trattazione nella seduta in corso, concedendo ai gruppi 
consiliari un tempo adeguato per esaminarlo. 
 
Articolo 25 
Interrogazioni e interpellanze 
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze su argomenti che 
riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio 
comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle legge e dallo Statuto. 
 
2. L’interrogazione, presentata di norma per iscritto, consiste nella domanda rivolta al Sindaco per 
sapere se un determinato fatto sia vero, se taluna informazione sia pervenuta o sia esatta, se la 
giunta o il sindaco intendono comunicare al Consiglio notizie e documenti, ovvero abbiano preso o 
intendano prendere provvedimenti su oggetti determinati. 
 
All’interrogazione viene data risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione della medesima, da 
parte del Sindaco o dell’Assessore competente per materia. 
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3. Su richiesta scritta dell’interrogante, l’interrogazione sarà trattata in aula nella prima seduta 
consiliare utile dopo la richiesta e non verrà inviata risposta scritta nei termini previsti al comma 2 
del presente regolamento. 
 
4. L’interpellanza consiste nella domanda formulata al Presidente del Consiglio e al Sindaco, per 
iscritto, tendente a suscitare un dibattito all’interno del Consiglio Comunale circa le iniziative della 
Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. 
 
5. Le interpellanze sono presentate per iscritto anche durante le sedute del Consiglio Comunale 
dandone lettura prima della consegna al Presidente del Consiglio. 
 
6. Il Sindaco o l’Assessore dallo stesso delegato risponde entro 30 giorni dalla presentazione: 
- in Consiglio Comunale se entro tale termine ne viene disposta la convocazione per motivi diversi; 
- mediante risposta scritta al Consigliere che ha presentato l’interpellanza se entro lo stesso termine 
non e’ prevista la convocazione del Consiglio Comunale. In questo ultimo caso l’interpellanza e la 
relativa risposta saranno portate a conoscenza del Consiglio nella prima seduta successiva. 
 
7. Qualora la risposta venga data in Consiglio Comunale, il Presidente dà lettura delle interrogazioni 
e delle interpellanze e risponde a ciascuna di esse. La risposta può essere data dall’Assessore 
competente per materia. 
 
8. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate 
contemporaneamente. Qualora riguardino un particolare argomento iscritto all’ordine del giorno 
della seduta sono trattate al momento della discussione dell’argomento al quale si riferiscono. 
 
9. Se il Consigliere che ha presentato l’interrogazione o l’interpellanza e’ assente dalla seduta nella 
quale la stessa deve essere svolta, verrà data risposta scritta al Consigliere che l’ha presentata. Nella 
successiva seduta del Consiglio, verrà data lettura dell’interrogazione o dell’interpellanza e della 
relativa risposta. 
 
10. La risposta su ciascuna interrogazione o interpellanza potrà dare luogo a replica 
dell’interrogante, di durata non superiore a 5 minuti, per dichiarare se sia soddisfatto o non 
soddisfatto. 
 
11. Su ogni interpellanza possono intervenire anche altri Consiglieri per una sola volta per un tempo 
massimo di 3 minuti. 
 
Articolo 26 
Interrogazione a risposta immediata 
1.L'interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, formulata per iscritto in 
modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di rilevanza generale connotato da particolare 
urgenza e/o attualità politica e consegnata al Presidente del Consiglio. 
 
2.Allo scoccare dell’ora prevista per la seduta, a prescindere dal numero dei Consiglieri presenti, il 
Presidente mette a disposizione dei primi tre Consiglieri che hanno proposto l’interrogazione a 
risposta immediata, tre minuti di tempo per porre il quesito ai membri della giunta che sono presenti 
alla seduta. 
 
3.In una seduta può essere svolto un numero massimo di tre interrogazioni a risposta immediata e 
vengono trattate in ordine di richiesta presentata al Presidente del Consiglio. 
 
4.I membri della Giunta che sono stati interpellati hanno facoltà di rispondere o di riservarsi di 
rispondere nella successiva seduta del Consiglio e in ogni caso hanno a disposizione tre minuti di 
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tempo ciascuno. Il Sindaco ha facoltà di sostituirsi all’assessore interpellato o di incaricare della 
risposta un altro assessore. 
 
5. Le domande, se non trattate nella seduta stessa, non si riscrivono in quella successiva. 
 
Articolo 27 
Mozione 
Qualora il Consigliere che ha proposto l’interpellanza non sia soddisfatto della risposta data dal 
Sindaco o dall’Assessore competente e intende promuovere la discussione sulla stessa, può 
presentare una mozione. Se il Consigliere non presenta mozioni, qualsiasi altro Consigliere può 
farlo, limitatamente all’argomento dell’interpellanza. La mozione, che consiste in una proposta 
concreta di provvedimenti e può consistere anche in un giudizio sull’azione dell’Amministrazione, 
può essere presentata anche se non preceduta da un’interpellanza. In tal caso la mozione e’ iscritta 
all’ordine del giorno della prima seduta dopo la data di presentazione e comunque non oltre 30 
giorni. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo 
firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque (5) minuti. 
Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai tre (3) minuti, un 
Consigliere per ogni Gruppo, il Sindaco o un Assessore delegato. Il Consigliere che ha illustrato la 
mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore ai tre (3) minuti. 
Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per 
una durata non superiore a tre (3) minuti. 
Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, la mozione è messa in votazione nel suo 
complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata 
richiesta di votazione per parti distinte e separate. 
 
Articolo 28 
Comunicazioni del Sindaco e degli assessori 
1. Il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di fare comunicazioni ai Consiglieri su argomenti 
interessanti la vita amministrativa. 
 
2. Di norma le comunicazioni sono poste all’ultimo punto dell’ordine del giorno (o.d.g), non 
necessitano di preventiva definizione dell’argomento e non danno luogo a discussione. 
 
Articolo 29 
Verbale 
1. Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario comunale con l’obbligo di verbalizzare le decisioni 
del Consiglio. Il Segretario può designare altro dipendente comunale alla redazione dello stesso. In 
caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni del 
Segretario sono svolte da un Responsabile o Consigliere designato dal Presidente. Il Segretario 
esercita le sue funzioni intervenendo, su richiesta del Presidente, per fornire informazioni e 
chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione. 
 
2. Gli interventi dei Consiglieri vengono registrati con nastri magnetici, o altri strumenti di 
registrazione consentiti dall’evoluzione della tecnologia, che vengono custoditi a cura del Segretario 
comunale fino alla scadenza dell’anno dalla fine del mandato amministrativo al quale si riferiscono. 
 
3. Il verbale riporta i motivi principali della discussione; gli interventi e le dichiarazioni che 
vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo, con massima 
chiarezza e completezza, i concetti espressi da ciascun Consigliere. Quando gli interessati ne 
facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, 
avvalendosi della registrazione di cui al comma precedente, o del relativo testo scritto fatto 
pervenire al Segretario durante la trattazione, ovvero dettato al Segretario. 
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4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate 
a verbale. Solo quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell’adunanza 
le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale. 
 
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza 
scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano 
necessariamente esprimere giudizi sul loro operato. 
 
6. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta se la votazione è 
avvenuta a scrutinio segreto, nonché il numero dei voti favorevoli e contrari e degli astenuti su ogni 
proposta e il nominativo dei Consiglieri che hanno votato contro la proposta e dei Consiglieri 
astenuti. 
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario. 
8. All’apertura della seduta il Presidente propone al Consiglio l’approvazione dei verbali delle 
deliberazioni adottate nella seduta precedente, compatibilmente coi tempi di trascrizione. Se un 
Consigliere lo richiede il Segretario comunale provvede alla lettura del verbale per il quale lo stesso 
intende richiedere modifiche o integrazioni o fare precisazioni per puntualizzare meglio il proprio 
pensiero. 
 
9. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione 
del merito dell’argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni 
alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono 
manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno 
per non più di 5 minuti, avvalendosi anche, se richiesto, dei testi degli interventi registrati e di quelli 
eventualmente consegnati al Segretario durante la seduta cui il verbale si riferisce. Dopo tali 
interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica. Delle proposte di rettifica 
approvate si prende atto nel verbale di seduta e della modifica si fa richiamo nel verbale cui si 
riferisce la rettifica con indicazione della data nella quale la stessa è stata approvata. 
 
Articolo 30 
Comportamento del pubblico 
1. Il pubblico che assiste alle sedute del consiglio deve restare nell’apposito spazio allo stesso 
riservato, deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o 
dissenso delle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. 
 
2. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al 
Presidente che li esercita discrezionalmente avvalendosi, ove occorre, dell’opera degli Agenti di 
Polizia Municipale. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del 
Consiglio Comunale. 
 
3. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della 
stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un 
comportamento conforme a quanto stabilito nel 1° comma, può ordinare l’allontanamento dalla sala 
fino al termine dell’adunanza. 
 
4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, 
egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se 
alla ripresa dell’adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la 
dichiara definitivamente interrotta. 
 
Articolo 31 
Gruppi consiliari 
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, anche nel caso in cui in 
una lista sia stato eletto un solo Consigliere. 
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2. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nella quale sono 
stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due componenti; qualora per la 
formazione di più gruppi consiliari, non corrispondenti alle liste elettorali, il candidato a Sindaco 
venga a trovarsi da solo esso acquisisce la prerogativa di gruppo. 
 
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e’ stato eletto deve 
darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del 
Capo del nuovo gruppo. 
 
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui e’ stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non 
acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a 
trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno un 
Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al 
Presidente del Consiglio da parte dei Consiglieri interessati. 
 
5. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo entro il giorno 
precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione e fino a 
quando la stessa non sarà effettuata viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del 
gruppo secondo lo Statuto Comunale. 
 
Articolo 32 
Conferenza di capigruppo 
1. La conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e dal presente 
regolamento, nonché le altre che il Consiglio Comunale intenda attribuirle con appositi incarichi. 
 
2. Essa si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio, che la presiede, per la 
programmazione dell’attività consiliare, secondo quanto previsto dallo Statuto; essa è inoltre 
obbligatoriamente convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Capigruppo. 
 
3. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando siano presenti almeno la metà dei 
Capigruppo. 
 
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla 
Conferenza, quand’essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente. 
 
5. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, riportante l’elenco degli 
argomenti trattati, se richiesto espressamente da uno dei componenti. 
 
Articolo 33 
Commissioni permanenti – Compiti e funzioni 
1. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni con il supporto di commissioni di carattere 
permanente costituite nel suo seno, secondo quanto previsto dallo Statuto. Di norma nelle 
commissioni sono rappresentati tutti i gruppi, comunque il numero complessivo dei componenti non 
può essere superiore a 5. 
 
2. Le commissioni consiliari permanenti svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di 
proposta e specificatamente: 

a) esprimono pareri consultivi sulle proposte di deliberazione loro sottoposte da Sindaco e 
Consiglio; 
b) esprimono pareri consultivi obbligatori sulle proposte di deliberazione consiliari inerenti: 
- piani urbanistici e relative varianti; 
- regolamenti; 
- bilanci annuali e pluriennali; 
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; 
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- istituzione e ordinamento tributi; 
- costituzione di istituzioni e aziende speciali; 
- partecipazione a società di capitali; 
- programma delle opere pubbliche e relative varianti. 
c) richiedono al Presidente del Consiglio l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza; 
d) approfondiscono, su mandato del Consiglio e anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi 
di interesse generale e specifico della città e dell’amministrazione. 

3. Nel caso che uno stesso oggetto rivesta materie interessanti più commissioni gli atti relativi 
vengono trasmessi ad una commissione congiunta presieduta dal presidente più anziano di età. 
In caso di sedute congiunte, la seduta e’ da ritenersi valida per quella o quelle commissioni per le 
quali sussiste il numero legale. La votazione viene espressa da ogni componente della singola 
commissione. 
 
Articolo 34 
Istituzione e formazione della Commissione consiliare permanente controllo e garanzia 
1) In conformità a quanto previsto dall’art. 44 del D.Lgs 267/2000, dall’art. 18 dello Statuto 
Comunale e dal regolamento del Consiglio Comunale, con il presente regolamento si disciplina il 
funzionamento della commissione consiliare permanente di controllo e garanzia. 
 
2) La composizione della commissione assicura, con criteri proporzionali, la partecipazione 
spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai consiglieri facenti parte della stessa. Il 
numero dei componenti è stabilito in cinque di cui tre spettanti alla maggioranza e due alla 
minoranza. La commissione è presieduta da un consigliere appartenente ai gruppi consiliari di 
opposizione che viene eletto durante la prima seduta. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti 
dei componenti la commissione. 
 
3) La commissione esercita le seguenti funzioni: 

a) Verifica dello stato di attuazione dei programmi, delle linee programmatiche, degli obiettivi 
previsti revisionali e programmatici e del rispetto, da parte dei soggetti e organi che vi sono 
tenuti, degli indirizzi impartiti dal Consiglio. In particolare, la commissione attiva strumenti di 
verifica sull’iter procedimentale, sull’attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio che 
ricadono nell’ambito dell’attività della commissione stessa, nonché sul rispetto dei tempi 
previsti. 
 
b) Il controllo è esteso anche all’attività e al funzionamento degli enti, istituzioni e aziende 
dipendenti o soggetti a vigilanza del comune e delle società esercenti servizi pubblici locali 
controllate o partecipate dal comune stesso. A tal fine questi inviano i propri bilanci economici e 
finanziari e gli altri atti eventualmente richiesti dalla commissione; 
 
c) Verifica della situazione di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri; 
 
d) Controllo del rispetto dei regolamenti e relative modificazioni; 
 
e) Verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente 
stipulati; 
 

4) Per l’espletamento dei suoi compiti la commissione può: 
a) Su richiesta della commissione, il Segretario Generale e i Capi Settore mettono a disposizione 
della stessa, tutti gli atti, documenti ed informazioni, anche di natura riservata; 
 
b) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico 
ricevuto, la Commissione può richiedere un incontro formale al Sindaco, ai membri della Giunta 
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e del Consiglio Comunale, al Revisore, al Segretario Generale, ai Capi Settore, ai rappresentanti 
del comune in altri enti ed organismi, ai responsabili di enti ed aziende controllati dal comune; 
c) È fatto obbligo agli organi dell’amministrazione comunale e agli enti menzionati nell’art. 3 
lettera b) di ottemperare alle richieste della commissione e di fornire alla medesima ogni 
necessaria collaborazione ai fini dell’espletamento dei compiti a questa attribuiti. 
 

5) Le riunioni della commissione sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta 
segreta per la trattazione degli stessi argomenti per cui è prevista la seduta segreta del Consiglio 
Comunale e per l’attività propedeutica ad atti di pianificazione territoriale. 
 
6) I componenti della commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti 
all’attività della commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o 
compie o concorre a compiere attività o ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio 
devono attenersi alle norme vigenti in materia di riservatezza. 
 
7) Sulle materie di competenza la commissione di controllo e garanzia riferisce al Consiglio 
Comunale una volta l’anno secondo modalità concordate tra il presidente del Consiglio Comunale e 
il presidente della commissione. 
 
8) Disposizioni conclusive: 
Per il funzionamento, per le funzioni di segreteria e per il gettone di presenza, si applicano a questa 
commissione le stesse norme di funzionamento dettate per le altre commissioni consiliari 
permanenti. 
 
Articolo 35 
Norme di funzionamento delle commissioni 
1. Il Presidente viene eletto nella prima seduta dopo la nomina a maggioranza dei voti espressi in 
forma palese. 
 
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti 
da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di 
argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, 
in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata 
dalla Commissione a maggioranza dei presenti. 
 
3. La convocazione e’ effettuata dal presidente a seguito di richiesta scritta, con l’indicazione degli 
argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della Commissione. La riunione 
e’ tenuta entro 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del 
Comune. 
 
4. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo 
dove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti nel loro 
domicilio. Su richiesta del Consigliere le modalità di consegna dell’avviso possono essere sostituite 
dall’invio dell’ordine del giorno mediante posta elettronica o in forme diverse richieste dal 
Consigliere, almeno tre giorni prima delle riunione. Nei casi d’urgenza la comunicazione deve 
essere effettuata almeno 24 ore prima della riunione. Gli atti relativi agli affari iscritti all’o.d.g. sono 
depositati presso la sede comunale almeno 48 ore prima della seduta (24 ore nel caso di 
convocazione in via d’urgenza) a disposizione dei membri della Commissione. L’avviso di 
convocazione e’ pubblicato all’albo pretorio del Comune almeno 24 ore prima della convocazione. 
 
5. Il Presidente del Consiglio con i Presidenti delle Commissioni, i capi gruppo consiliari e la 
Giunta Comunale, coordina il calendario dei lavori delle commissioni in modo da evitare la 
coincidenza delle sedute delle commissioni con quelle del Consiglio, della Giunta o di più 
commissioni contemporaneamente. 
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6. La commissione e’ valida quando e’ presente almeno la metà più uno dei componenti. Nel caso 
di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un 
altro Consigliere del gruppo. 
 
Articolo 36 
Pubblicità dei lavori 
1. Le sedute delle Commissioni sono normalmente pubbliche. Sono segrete nei casi previsti dai 
commi 1 e 2 dell’art. 9 del presente regolamento. 
 
2. I Consiglieri comunali possono partecipare a sedute di commissioni diverse da quelle a cui 
appartengono, senza voto deliberativo. 
 
3. Quando devono trattarsi affari riservati la partecipazione e’ consentita ai membri effettivi e agli 
altri Consiglieri Comunali. 
 
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal 
responsabile del servizio interessato o da un componente designato dal Presidente. 
 
5. Spetta alla Segreteria del Sindaco organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione 
e il deposito preventivo degli atti e curare la pubblicazione dell’avviso. 
 
6. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento 
della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene approvato, di norma, alla 
fine della seduta, e depositato obbligatoriamente, a cura del presidente, nei fascicoli degli atti 
deliberativi cui si riferisce perché possa essere consultato dai Consiglieri per le sedute del Consiglio 
nelle quali tali atti sono scritti all’ordine del giorno. 
 
7. Gli atti della Commissione sono depositati presso la Segreteria Comunale a libera consultazione 
di tutti i cittadini. 
 
Articolo 37 
Deliberazioni della Giunta – Messa a disposizione dei Consiglieri 
1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, vengono 
inviate tramite posta elettronica ai Capogruppo Consiliari. 
 
2. I testi delle deliberazioni sono inserite sul sito istituzionale dell’Ente e consultabili dai 
Consiglieri e da tutti i cittadini. 


