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TITOLO 1 

Disposizioni generali 

 

Art. 1. Premessa 

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue 

articolazioni, per quanto non disposto direttamente dalla legge e dallo Statuto. 

 

Art. 2 Deliberazione e modifiche 

1. Il presente regolamento è deliberato dal consiglio in seduta pubblica e con la maggioranza 

prevista dall’art. 10 comma 3 dello Statuto Comunale. 

2. Il presente regolamento è modificato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei 

membri , su proposta di ciascun consigliere, delle Commissioni consiliari, del Sindaco. 

3.       L’abrogazione del presente regolamento può avvenire solo con la contemporanea 

approvazione di un nuovo regolamento. 

4.      Tutte le proposte di modifica e di abrogazione devono essere sottoposte al preventivo esame 

della Commissione consiliare competente. 

 

Art. 3 Interpretazione  

1. Il presente regolamento è interpretato secondo quanto previsto dalle leggi e dai principi 

generali dell’ordinamento, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto. 



2. Alle eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l’adunanza, relative 

all’interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti 

iscritti nell’ordine del giorno, risponde il Presidente del Consiglio, udito il Segretario Comunale 

che assiste alla seduta. Se necessario il Presidente mettera’ la decisione ai voti del Consiglio 

Comunale. 

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative 

all’interpretazione delle norme del presente regolamento, sono presentate, per scritto, al 

Presidente che le sottopone all’apposita Commissione consiliare, che esprime parere entro venti 

giorni. Tale parere dovra’ essere ratificato dal Consiglio Comunale. 

 

Art. 4 Durata in carica  

1. Il Consiglio comunale dura in carica per il periodo previsto dalla legge, 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 ne hanno resa necessaria l’adozione. 

 

Art. 5 La sede delle adunanze  

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

2. La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata 

nell’avviso di convocazione. 

3. Il Consiglio può riunirsi in circostanze eccezionali o per esigenze contingenti in altra sede 

idonea , previa deliberazione della Giunta Comunale. In caso di spostamento della sede del 

Consiglio, la relativa  deliberazione verra’ resa pubblica nei modi di legge. 

 

TITOLO 2° 

Costituzione del Consiglio Comunale 

CAPO I 

Prima seduta e Presidenza del  Consiglio Comunale 

 

Art. 6 – Prima seduta  

1. la prima seduta del Consiglio Comunale e’ disciplinata dall’art. 12 dello Statuto Comunale. 

 

Art. 7-  Presidenza del Consiglio (Articolo 13 Regolamento vigente)  

1.    Le sedute del Consiglio Comunale vengono presiedute dal Presidente del Consiglio 

Comunale, eletto ai sensi dell’art. 9 dello Statuto. 

2.    In caso di assenza del Presidente, per suo impedimento giuridico, la presidenza 

dell’assemblea spetta al Consigliere Anziano. 

 

Art. 8 - Poteri del Presidente 

1.     Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale intero, deve garantire la regolarità delle 

sedute, mantenere l’ordine in aula, fare rispettare l’osservanza delle leggi, delle norme statutarie e 

regolamentari. 

2. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene recato turbamento ai lavori della 

stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate, può ordinarne 

l'allontanamento dall'aula 

 

Art. 9 Attribuzioni del presidente dell’assemblea 

1. Il presidente apre e chiude le sedute, dispone la verifica del numero legale, dirige i lavori e le 

operazioni dell’Assemblea in tutte le sue fasi, disciplina l’ordine degli interventi dei consiglieri e 

regola in generale, tutta l’attivita’ del Consiglio in conformita’ alle disposizioni di legge, 

statutarie e regolamentari. 



2. In caso di turbamento dell’ordine delle sedute da parte di uno o più consiglieri dovute a 

comportamenti scorretti, irriverenti e reiterati, dispone il richiamo formale. 

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente 

può proporre al Consiglio l’esclusione dall’aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo 

della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione, a maggioranza assoluta dei 

consiglieri.  

4. Nei casi giudicati di eccezionale gravita’, causa di tumulti, disordini, atti oltraggiosi, ecc., il 

Presidente può disporre la sospensione della seduta. 

5. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a 

difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. 

6. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma 

periodicamente il  calendario dell’attività consiliare, d’intesa con il   Sindaco e    sentita la 

conferenza dei capi gruppo. 

7. Secondo le risorse disponibili al Presidente verrà garantito un idoneo locale ed adeguati 

strumenti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali 

 

Art. 10 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione,decesso o vacanza e 

revoca del Presidente del Consiglio comunale. 

1. In caso di dimissioni, impedimento non temporaneo, rimo¬zione, decadenza, sospensione, 

decesso o vacanza non temporanea del Presidente del Consiglio comunale, le sue funzioni sono 

assunte dal Consigliere anziano. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'impedimento 

il Consiglio comunale provvede alla ele¬zione di un nuovo Presidente con le modalità di cui 

all'art. 9 dello Statuto.    

2. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato su proposta motivata di almeno un 

terzo dei componenti del Consiglio Comunale e con la  maggioranza assoluta dei voti favorevoli 

espressi dai Consiglieri assegnati al Comune 

3. La proposta motivata di revoca è iscritta all’ordine del giorno del consiglio comunale entro 30 

giorni dalla data di presentazione. 

4. Dopo l’avvenuta revoca del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano 

fino alla elezione del nuovo Presidente. 

 

CAPO II 

Gruppi consiliari 

 

Art. 11 Gruppi consiliari   

1. L’organizzazione dei gruppi consiliari avviene ai sensi dell’art.15 dello Statuto. 

2. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista. Non può 

darsi luogo a costituzione di gruppi i cui componenti siano inferiori a due, salvo il caso del 

consigliere che risulti l’unico eletto della propria lista.  I consiglieri che non intendono far parte 

dei gruppi come sopra individuati debbono far pervenire al Segretario Comunale la dichiarazione 

di appartenenza ad un gruppo diverso che, se gia’ costituito deve essere sottoscritta per 

accettazione dal capo gruppo di nuova appartenenza.  

3.      Al fine di favorire l’esercizio delle prerogative dei singoli consiglieri e dei gruppi 

riconosciuti, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione idoneo locale per la 

consultazione degli atti e garantisce supporto ed assistenza da parte della struttura comunale, con 

provvedimento motivato, in presenza di preventiva programmazione di attività. 

4.  Secondo le risorse disponibili, il Comune dota i gruppi consiliari regolarmente costituiti di un 

locale arredato per lo svolgimento delle proprie attivita’ istituzionali, compreso il ricevimento del 

pubblico. In assenza degli stessi e in base a quanto stabilito dal vigente Regolamento per l’uso 

delle sale comunali, i gruppi consiliari possono usufruire delle stesse a titolo gratuito per lo 

svolgimento delle proprie attivita’ istituzionali. 

 



Art. 12 Conferenza dei capigruppo 

1.     La conferenza dei capigruppo, disciplinata dall’art.15 dello Statuto, viene convocata e 

presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. 

2.     Può essere, altresì, convocata dal Presidente  su richiesta scritta e motivata dei capigruppo in 

minoranza. 

3.     Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati almeno tre giorni prima della data fissata 

per la seduta e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. 

4.      Nel caso di impossibilità del Capogruppo a partecipare alla Conferenza, lo stesso può 

delegare un Consigliere del proprio gruppo. 

5.      La conferenza è chiamata a predisporre la programmazione dei lavori e degli ordini del 

giorno delle sedute del Consiglio, ad esprimersi sull’interpretazione delle norme regolamentari, 

sulle comunicazioni, anche di natura urgente, di interesse istituzionale, ad esaminare le 

designazioni dei gruppi per le nomine di competenza consiliare e quelle prescritte dallo Statuto e 

ad assolvere alle funzioni previste dal presente regolamento. 

 

CAPO III 

Commissioni consiliari   permanenti e speciali 

 

Art. 13 - Costituzione e composizione 

1.     Il Consiglio Comunale, in esecuzione dell’art. 16 dello Statuto, costituisce al proprio interno 

Commissioni consiliari permanenti, di natura consultiva, stabilendo il numero, le loro competenze 

e determinando la loro composizione numerica con propria deliberazione adottata nella prima 

adunanza successiva a quella della convalida degli eletti, a seguito della consultazione elettorale 

per il rinnovo degli organi comunali. 

2.    Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali, nominati dal Consiglio 

Comunale con votazione palese, che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi 

presenti in Consiglio Comunale. 

3.   Ciascun gruppo consiliare designa entro venti giorni dall’adozione della deliberazione di cui 

al primo comma, i componenti di propria competenza comunicandoli al Presidente del Consiglio. 

4. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni e assicura la rappresentanza dei gruppi 

consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica. 

5. La nomina dei componenti designati in ciascuna commissione viene effettuata dal  Consiglio 

Comunale sulla proposta definitiva della conferenza dei capigruppo. 

6.  In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un 

consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, attraverso il capogruppo, un altro 

rappresentante e il Consiglio Comunale procede alla nomina secondo le modalita’ di cui ai commi 

precedenti. 

7.    Le commissioni permanenti durano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio 

Comunale. 

 

Art.  14 Elezione/Presidenza  

1. La seduta per l’insediamento della Commissione viene convocata dal Presidente del Consiglio 

Comunale 

2. La commissione nella sua prima seduta procede all’elezione del proprio Presidente, con 

votazione palese, a maggioranza di voti dei suoi componenti. A parità di voti viene eletto il più 

anziano di età. 

3. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente designato dallo stesso a svolgere 

le funzioni vicarie. 

 

Art. 15 Convocazione della commissione 

1.     Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto contenente l’ordine del giorno e la 

data della seduta e ne presiede l’adunanza. 



2.     L’avviso deve essere recapitato al Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per 

la seduta. 

La convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al Sindaco, al Presidente del 

Consiglio  e all’assessore competente per materia. 

3.      Il Presidente è tenuto a convocare, altresì, la Commissione su richiesta scritta, contenente gli 

argomenti da trattare, di un terzo dei suoi componenti. 

 

Art.  16 - Funzionamento delle Commissioni  

1.     La riunione della commissione si ritiene valida quando conta sulla presenza della 

maggioranza assoluta dei suoi componenti.  

2.     Le sedute sono, di norma, pubbliche, salva diversa motivata decisione con riferimento alla 

riservatezza degli argomenti trattati. L’avviso di convocazione delle Commissioni e’ pubblicato 

all’Albo Pretorio. 

3. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e gli Assessori competenti per materia 

possono partecipare alla seduta della commissione, con facoltà di relazione e di intervento nella 

discussione. 

4. Per l’esame di specifici argomenti le commissioni possono avvalersi della partecipazione di 

dipendenti comunali o di esperti esterni. 

 

Art. 17 -  Funzione delle commissioni  

1.  Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale, esaminano in 

via preliminare gli atti deliberativi da sottoporre all’approvazione del Consiglio stesso, redigendo 

relazione di merito, formulano proposte ed esprimono parere sugli argomenti di propria 

attribuzione. 

2.   Le Commissioni, ciascuna in relazione alle materie devolute alla loro competenza, devono 

disporre degli strumenti necessari all’espletamento delle loro funzioni e, in via propedeutica, 

acquisire e conoscere la normativa di riferimento e gli atti fondamentali del Comune. 

3.    Al fine di azionare l’esame preliminare di cui al primo comma, gli Assessori devono disporre 

la trasmissione delle proposte istruite, che intendono sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale, alle Commissioni competenti in tempo necessariamente utile, ed almeno 24 ore prima 

della riunione. 

4.    Le relazioni conclusive dei lavori, espressione delle considerazioni della Commissione, 

vengono comunicate all’Assessore competente; in sede di discussione delle proposte iscritte 

all’ordine del giorno, il Presidente della Commissione ne da’ lettura al Consiglio Comunale. In 

caso d’impedimento il Presidente della Commissione delega un altro componente. 

 

Art. 18 - Funzioni di segretario e verbalizzazione dei lavori  

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un suo componente, designato dal 

Presidente, con compiti di verbalizzazione della seduta. 

2. L’attività di supporto ed assistenza alle Commissioni sarà a cura dell’Ufficio competente. 

3. I verbali delle sedute sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della Commissione su 

apposito registro, depositato presso l’ufficio competente. 

 

Art. 19 Commissioni speciali    

1. Il Consiglio Comunale può procedere alla istituzione di Commissioni speciali, secondo la 

modalità prevista dall’art.17 dello Statuto. 

2. Per quanto non disposto dallo Statuto e dalle deliberazioni istitutive delle stesse, si fa 

riferimento alle norme di funzionamento delle Commissioni permanenti. 

3.         Le risultanze del lavoro della commissione sono riferite al Consiglio comunale mediante 

una relazione illustrata dal coordinatore. Il Consiglio adotta i provvedimenti di propria 

competenza, oppure determina gli indirizzi per l’azione del Sindaco e della Giunta comunale, in 



merito alle deliberazioni che dovrà adottare entro un breve termine perentorio stabilito all’uopo 

dal Consiglio stesso. 

 

TITOLO III 

Consiglieri comunali 

CAPO I 

Diritti 

 

Art. 20 - Proposte di deliberazioni  

1.     L’iniziativa delle proposte da inserire all’ordine del giorno del Consiglio spetta al Sindaco, 

agli Assessori, ai singoli Consiglieri, a un quinto dei consiglieri assegnati come previsto 

dall’art.   31, comma 2 e 3 del presente regolamento. 

2.      Nessuna proposta può essere deliberata dal Consiglio comunale se non sia stata sottoposta 

all’istruttoria da parte dei responsabili degli uffici competenti ed acquisito i pareri previsti dalla 

normativa vigente. 

3.      Le proposte dei singoli Consiglieri devono essere presentate corredate della relazione 

illustrativa e dello schema di deliberazione da sottoporre all’esame del consiglio.  

4.       La proposta di deliberazione, presentata ai sensi del comma 3, e’ inviata al Presidente del 

Consiglio il quale la trasmette al Segretario Generale, che a sua volta l’assegna al servizio di 

competenza per l’istruttoria di cui al comma 2.  Nel caso che la proposta risulti estranea alla 

competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria il Presidente del 

Consiglio, sentito il Segretario, comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere 

sottoposta al Consiglio Comunale. 

 

Art. 21 - Diritto all’informazione  

1.     I Consiglieri comunali, al fine di esercitare le prerogative previste dalla legge e dallo Statuto, 

possono accedere agli uffici del Comune, nell’osservanza degli orari di servizio o concordati e nel 

rispetto dell’ordinaria attività amministrativa. 

2.     Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti ed Aziende dipendenti 

dal Comune, tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato elettivo, nonché il rilascio di 

copia degli atti e dei documenti concernenti l’attività amministrativa richiesti, nei modi e nei 

tempi concordati coi rispettivi Responsabili e, comunque, nei termini di 30 giorni dalla richiesta. 

Il Sindaco, previa richiesta del Responsabile di servizio ed acquisito il parere del Segretario 

comunale, può opporre il segreto d’ufficio a tutela dell’Amministrazione comunale, della 

riservatezza delle persone ed in riferimento a disposizioni di legge e del regolamento sul diritto 

d’accesso. 

3.     L’elenco delle deliberazioni della Giunta Comunale, previsto dalla legge, viene trasmesso al 

Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari contestualmente alla loro 

affissione all’albo pretorio del Comune. 

La consultazione dei testi delle deliberazioni suddette, richieste dai singoli Consiglieri, può essere 

esercitata durante gli orari di servizio dell’ufficio Segreteria e, previa loro indicazione, viene 

effettuato, a cura degli addetti, il rilascio delle relative copie. 

4.      I consiglieri hanno facoltà di presentare al Presidente del Consiglio, nell’ambito della sue 

attribuzioni, istanze a risposta immediata per informazioni relative all’attività del consiglio e delle 

commissioni permanenti e speciali. 

L’istanza, redatta in forma scritta deve essere inviata al Presidente almeno 24 ore prima  della 

seduta del Consiglio. 

Il consigliere o uno dei consiglieri che hanno presentato le istanze di cui al presente comma 

illustrano o danno lettura della propria istanza nel tempo massimo di 5 minuti. 

Il Presidente del Consiglio risponde all’istanza nel tempo massimo di 5 minuti. I chiarimenti del 

Presidente possono dare luogo a replica per la durata massima di 1 minuto, esclusivamente da 

parte di un solo consigliere firmatario, che dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione. 



Art. 22 Interrogazioni   

1.    L’interrogazione consiste nella semplice domanda scritta rivolta al Sindaco e agli Assessori, -

esercitata anche dal singolo Consigliere, per ricevere informazioni circa un determinato fatto 

concernente la vita amministrativa del Comune, se corrisponde alla verità e se l’esecutivo intenda 

intervenire al riguardo. 

2.    La risposta deve avvenire, di norma, per iscritto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

dell’istanza.  

Nel caso di espressa richiesta, il Sindaco e l’Assessore competente rispondono verbalmente in 

Consiglio Comunale, in una seduta da tenersi, comunque, entro 30 giorni dalla data di ricezione al 

protocollo dell’interrogazione. 

3.     Le risposte alle interrogazioni date nel corso della seduta del Consiglio possono dar luogo a 

replica, per la durata massima di 5 minuti, esclusivamente da parte di un solo consigliere 

firmatario, che dichiara la propria soddisfazione od insoddisfazione. 

 

 Art. 23 Interpellanze  

1.    L’interpellanza consiste nella richiesta motivata, presentata per iscritto anche dal singolo 

Consigliere, rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere gli indirizzi politici 

dell’Amministrazione Comunale intorno ad un determinato fatto e le motivazioni degli 

intendimenti in proposito. 

2.   Il Sindaco o l’Assessore competente rispondono esclusivamente in aula, entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’istanza. 

3.    Un solo Consigliere firmatario dell’istanza ha diritto di illustrare in aula l’interpellanza, per 

un tempo non superiore ai dieci minuti. 

4.    Avuta risposta dal Sindaco o dall’Assessore, ha diritto di replica un solo consigliere 

firmatario, per un tempo non superiore ai 5 minuti, per manifestare la propria soddisfazione o 

insoddisfazione. 

 

Art. 24 – Mozioni e Ordini del Giorno   

1.  Ogni consigliere può proporre mozioni e Ordini del Giorno intesi a  promuovere una 

deliberazione da parte del  Consiglio. 

2.          La mozione consiste in una proposta sottoposta al voto del Consiglio Comunale, 

nell’ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge o dallo Statuto, riferite all’esercizio 

delle funzioni di controllo politico amministrativo concernenti l’attivita’ del Comune. 

3.          Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di una  proposta di voto politico su 

fatti e questioni  che investono problemi  politico sociali di carattere generale.   

4.    La trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno  viene svolta in una  seduta  da 

tenersi  entro 30 giorni dalla data di presentazione. 

5.       Le  mozioni e gli ordini del giorno  vengono  illustrati in aula da un solo consigliere 

firmatario, intervenendo per un tempo non superiore ai 10 minuti. 

6.     Il Presidente, dopo aver eventualmente  sentito l’intervento del Sindaco o l’Assessore 

competente, apre la discussione, e consente l’intervento, per un tempo non superiore ai 10 minuti 

ciascuno, ai capigruppo o ad un consigliere per gruppo; un solo consigliere firmatario ha diritto 

alla replica per un tempo non superiore ai 5 minuti. 

7.          Successivamente sono  consentiti interventi esclusivamente per dichiarazioni di voto. 

8.     Le mozioni e gli ordini del giorno  vengono quindi posti in votazione ed approvati a 

maggioranza relativa. 

9.         Se nessuno dei firmatari della mozione o dell’ordine del giorno si trovi presente, quando 

gli stessi vengono in discussione, la mozione o l’ordine del giorno si considerano ritirati, salvo 

che il presentatore ne abbia chiesto precedentemente il rinvio. 

 

Art. 25 Istituti a carattere d’urgenza   



1.    Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni di cui agli artt. precedenti, presentate col 

carattere dell’urgenza, vengono svolte secondo i tempi concordati nella conferenza dei 

capigruppo, allo scopo convocata dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le modalità del 

presente regolamento. 

 

Art. 26 Mozione d’ordine 

1. La mozione d’ordine consiste nel richiamo verbale inteso ad ottenere l’osservanza della legge, 

dello statuto e del regolamento consiliare nella discussione ed approvazione di una proposta di 

deliberazione 

2. Per quanto riguarda le mozioni d’ordine comportanti una votazione, le modalità di svolgimento 

sono disciplinate ai sensi del  precedente art. 24 comma 8.  

 

Art. 27 Mozione di sfiducia  

1.    Le modalità per la presentazione, la discussione e la votazione della mozione di sfiducia nei 

confronti del Sindaco  sono disciplinate dalla legge. 

 

CAPO II 

Procedure particolari 

 

Art. 28 Obbligo d’astensione 

1.     I Consiglieri comunali hanno l’obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e, 

quindi, di allontanarsi dall’aula quando siano direttamente o indirettamente interessati, ai sensi 

della normativa di cui all’art. 11 comma 8 dello Statuto. 

 

Art. 29 Decadenza dalla carica 

1. La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive ovvero a 5 sedute nell’anno senza 

giustificato motivo, da’ luogo, a cura del Presidente del Consiglio, all’inizio del procedimento per 

la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all’interessato, che può 

far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso, al Presidente stesso. 

Trascorso tale termine la proposta di decadenza e’ sottoposta al Consiglio, nella prima seduta 

utile, e votata a scrutinio palese, con il voto di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. 

2. Si considerano cause automatiche di giustificazione, che evitano l’inizio del procedimento, la 

malattia e l’assenza per ragioni di lavoro, purche’ ampiamente documentate. 

3. Copia della deliberazione assunta ai sensi del precedente comma 1 e’ notificata all’interessato 

nel termine di 10 giorni. 

 

TITOLO 4° 

Funzionamento del Consiglio Comunale 

Capo I 

 

Art. 30 – Sede 

1.     Il Consiglio Comunale si riunisce, di norma, nella sala delle adunanze presso la sede 

comunale. Lo stesso può riunirsi, in circostanze eccezionali o per esigenze contingenti in altre 

sede idonea, previa deliberazione della Giunta Comunale. In caso di spostamento della sede del 

Consiglio, la relativa delibera verra’ resa pubblica nei modi di legge. 

2.    Il Presidente, sentita la Giunta Comunale, il Sindaco  e la conferenza dei capigruppo, può 

disporre che il Consiglio Comunale si riunisca in altra sede, in relazione ad argomenti di 

particolare rilevanza che possano far presumere notevole affluenza di persone. 

3.     A tal fine devono essere garantiti la pubblicità della seduta e l’accesso del pubblico alla sala 

della riunione in conformità alle norme di sicurezza. 

4.     In occasione delle riunioni del Consiglio comunale dovrà essere esposta all’esterno della 

sede comunale la bandiera della Repubblica italiana e della Comunità Europea. 



 

Art.31 -  Sedute del Consiglio 

1.       I lavori del Consiglio Comunale si svolgono in sedute ordinarie e straordinarie, come 

previsto dall’art. 10 – comma 4  dello Statuto. 

2.    Il Presidente è tenuto, altresì, a riunire il Consiglio Comunale nel termine di venti giorni 

quando ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o il Sindaco. 

3.    A questo riguardo, devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti oggetto della 

richiesta,  salvo quanto previsto dall’art- 20 – comma 4  - del presente Regolamento 

 

Art. 32 Convocazione   

1.  La convocazione dei consiglieri avviene in conformità alle disposizioni dell’art. 11 dello 

Statuto.  

2.  Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune deve eleggere domicilio in Inzago in e 

indicare una persona alla quale vanno notificati gli avvisi 

3.     L’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio  Comunale 

deve essere affisso all’Albo Pretorio del Comune. 

4.  La pubblicita’ delle sedute deve essere garantita mediante affissione di appositi avvisi rivolti 

alla cittadinanza. 

 

Art. 33 Numero legale  

1.    Le sedute del Consiglio possono tenersi in prima e seconda convocazione, in conformità alle 

disposizioni statuarie. 

2.     Il Consiglio non può validamente riunirsi e deliberare, in seduta di prima convocazione, 

sugli argomenti inseriti all’ordine del giorno se non è presente la metà dei consiglieri assegnati al 

Comune, salvo diverso quorum disposto dalla legge e dallo statuto. 

3. E’ seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno, quella che 

succeda in altro giorno, ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale. Della seduta 

che non possa aver luogo per mancanza di numero legale viene steso verbale in cui vanno indicati 

i nomi degli intervenuti. Gli avvisi di seconda convocazione vanno effettuati con i modi e le 

forme di quelli di prima convocazione. Nel caso l’avviso di prima convocazione indichi anche il 

giorno della seconda, l’avviso e’ rinnovato solo ai Consiglieri non intervenuti alla prima. 

4.    Nel caso l’avviso di prima convocazione non indichi anche il giorno della seconda, questa va 

comunque convocata entro il termine massimo di  20 giorni dalla data della prima seduta.   

5.     Il Consiglio si riunisce validamente e può deliberare in seduta di seconda convocazione 

purché intervengano almeno 1/3 dei consiglieri. 

6.     Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati i seguenti 

atti: 

- i regolamenti; 

- la costituzione di istituzione e di  aziende speciali; 

- lo statuto delle aziende speciali; 

- la partecipazioni a società di capitali; 

- l’assunzione diretta e la concessione di pubblici servizi; 

- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione revisionale e programmatica; 

- il conto consuntivo; 

- i programmi di opere pubbliche e la pianificazione territoriale; 

- istituzione e l’ordinamento dei tributi; 

- la relazione del Collegio dei Revisori dei conti su gravi irregolarità accertate. 

 

Art. 34 – Autoconvocazione del Consiglio Comunale  

1. Il Consiglio Comunale ha la facolta’ di autoconvocarsi mediante propria deliberazione assunta 

a maggioranza semplice. 



2. Nel caso di cui al precedente comma non sono richieste le consuete formalita’ di convocazione; 

ai consiglieri eventualmente assenti all’atto dell’assunzione della deliberazione verra’  data 

comunicazione della data in cui il Consiglio si e’ autoconvocato, con il rispetto dei termini di 

convocazione previsti dal presente regolamento. 

 

Art. 35 – Partecipazione degli Assessori 

1. Gli assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di 

relazione e diritto di intervento su tutte le questioni di carattere amministrativo poste all’ordine 

del giorno, ma senza diritto di voto. 

2. La partecipazione degli assessori alle adunanze del Consiglio Comunale non e’ computata ai 

fini della determinazione delle presenze necessarie e per la legalita’ della seduta e delle 

maggioranze per le votazioni. 

3. Gli assessori hanno gli stessi diritti e i medesimi doveri dei consiglieri comunali ai sensi del 

presente regolamento, in quanto compatibili. 

 

Art. 36 - Deposito degli atti – emendamenti  

1. Il deposito della documentazione, relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale, avviene presso l’Ufficio Segreteria contemporaneamente alla sua notifica ai 

singoli Consiglieri, salvo diverse specifiche disposizioni regolamentari. 

2. Successivamente al deposito della documentazione e prima della seduta del Consiglio 

Comunale, ciascun Consigliere che non ritenga esattamente riportate le proprie dichiarazioni dei 

verbali delle sedute precedenti posti in approvazione, può chiedere al Segretario Comunale le 

eventuali rettifiche con comunicazione scritta. 

3. Gli emendamenti, le eventuali proposte di modifica e/o integrazione che i Consiglieri 

intendono presentare, devono, di norma, essere depositate all’Ufficio Segreteria almeno 48 ore 

prima della seduta, al fine di consentire agli uffici competenti la relativa istruttoria e l’espressione 

dei pareri prescritti. 

4. Durante il corso della seduta possono essere presentati, accolti, discussi ed approvati 

soltanto  emendamenti ed osservazioni che non mutino il profilo tecnico-amministrativo 

e  contabile della proposta già sottoposta alla relativa  istruttoria e corredata dai  prescritti pareri. 

A questo riguardo il  Segretario Comunale sarà chiamato,  nella sua funzione di  assistenza 

giuridico-amministrativa all’organo consiliare, a formulare parere sulla loro ricevibilità. Il 

Presidente invita, quindi, il Consiglio Comunale ad  esprimersi a maggioranza dei presenti. 

5. Per le sedute convocate d’urgenza, il deposito degli atti avviene contestualmente alla sua 

notifica, senza possibilità di attivare preventivamente gli istituti di cui ai precedenti commi. 

Eventuale proposta emendativa, sostitutiva o integrativa viene    esaminata  nel corso della 

seduta  stessa  del Consiglio Comunale, con  rinvio della deliberazione,   quando necessario e 

non  attivabile l’istituto di cui al comma precedente, differita  al giorno seguente, onde consentire 

la relativa  istruttoria. 

6. Gli atti sono, altresì, sempre depositati nell’aula consiliare prima dell’inizio e durante le sedute 

del consiglio, in modo da consentire ai singoli Consiglieri la loro consultazione. 

 

Art. 37 - Pubblicità delle sedute 

1.   Le sedute dei Consigli sono, di norma, pubbliche, salvo quando si tratti di questioni 

riguardanti le qualità, le attitudini, i comportamenti e la moralità delle persone e quando il 

Consiglio stesso stabilisca diversamente con deliberazione motivata. 

 

Art. 38 - Sedute aperte  

1. Il Presidente, sentiti il Sindaco,  la Giunta Comunale e la Conferenza dei Capigruppo, può 

convocare il Consiglio in seduta aperta, in relazione a particolari motivi di pubblico interesse e di 

notevole importanza politica e sociale. 



2. La seduta può tenersi nella abituale sede istituzionale o in altro luogo, come previsto dai 

precedenti artt. 5 e 31. 

 

Art. 39  - Comportamento del pubblico  

1. Il pubblico, presente in aula ad assistere alle sedute del Consiglio, deve occupare 

esclusivamente gli spazi ad esso riservati e mantenere un comportamento corretto, astenendosi 

dall’arrecare disturbo, in qualsiasi forma, al regolare svolgimento dei lavori 

dell’assemblea  consiliare. 

 

Art. 40 - Apertura e validità della seduta   

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta se, all’ora fissata nella convocazione ed effettuato 

l’appello a cura del Segretario, i Consiglieri Comunali risultino presenti in numero legale. 

2. Se, nel termine di trenta minuti dall’ora fissata, non viene raggiunto il numero legale, la seduta 

è dichiarata deserta. 

3. La seduta è dichiarata, altresì,  deserta, quando, nel corso della stessa, venga a mancare il 

numero legale, su iniziativa del Presidente o di un singolo consigliere. Tale verifica viene 

effettuata con appello nominale. 

 

Art. 41 Adempimenti preliminari 

1. Preliminarmente alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente può 

rendere comunicazioni di interesse del Consiglio stesso e dei singoli Consiglieri. 

2. Passa quindi, all’approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente, 

depositati contestualmente agli atti di cui all’art. 36. Il Presidente invita il Segretario Comunale  a 

rendere note al Consiglio Comunale le eventuali proposte di rettifica presentate ai sensi del 

comma 2 del precedente articolo 36. 

3. L’attività di rettifica avviene seduta stante ed i verbali vengono sottoposti all’approvazione 

dell’assemblea per alzata di   mano. 

4. Gli interventi dei Consiglieri vengono limitati a chi ha presentato richieste di rettifica circa le 

dichiarazioni espresse nella seduta precedente. 

 

Art. 42 Trattazione degli argomenti  

1. Il Consiglio discute e delibera esclusivamente sulle questioni poste all’ordine del giorno della 

seduta, secondo l’ordine di elencazione. 

2. E’ consentita l’inversione, in qualsiasi momento della seduta, degli argomenti iscritti all’ordine 

del giorno, previa decisione presa a maggioranza dei consiglieri, su proposta del Presidente o di 

un Consigliere. 

 

Art. 43. Ordine procedurale 

1. La trattazione dei singoli punti iscritti all’ordine del giorno segue, di regola, il seguente 

schema: 

- Presentazione del Presidente  

- relazione introduttiva dell’argomento a cura del Sindaco o dell’Assessore competente del 

consigliere incaricato; 

- presentazione di eventuali emendamenti; 

- apertura discussione – interventi dei consiglieri; 

- diritti di replica del relatore e degli intervenuti; 

- chiusura della discussione; 

- eventuale dichiarazioni di voto sugli emendamenti; 

- eventuale votazione degli emendamenti; 

- dichiarazioni di voto 

- votazioni delle proposte; 

- proclamazione dell’esito delle votazioni. 



 

Art. 44 Disciplina degli interventi   

1. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella discussione di ogni singolo argomento, 

manifestando al Presidente la propria volontà di iscriversi a parlare. 

2. A conclusione della relazione introduttiva, il Presidente disciplina gli interventi dei Consiglieri 

secondo l’ordine di iscrizione, riservandosi la facoltà di alternare gli oratori in relazione al loro 

gruppo di appartenenza. 

3. Il Consigliere iscritto a parlare deve trovarsi in aula al momento del suo turno, pena la 

decadenza dall’intervento, e deve intervenire al momento assegnatogli. 

4. Ogni Consigliere ha il diritto di manifestare compiutamente e con assoluta libertà il suo 

pensiero con riferimento all’argomento in discussione, osservando le regole di educazione, di 

correttezza e di rispetto civile, senza eccedere in comportamenti che oltrepassino, nei modi e nei 

toni, i  limiti di tolleranza censurabili dal Presidente. 

5. Il Presidente ha facoltà di richiamare l’oratore trasgressivo e, nei casi di reiterato 

comportamento reprensibile, può togliergli la parola, fatte salve le procedure di cui agli artt. 

precedenti. 

6. Il Presidente deve, altresì, garantire all’oratore di svolgere il suo intervento nella massima 

regolarità, senza essere interrotto   disturbato da altri consiglieri e dal pubblico  nell’esercizio 

della sua prerogativa. 

 

Art. 45 Modalità degli interventi 

1. Ciascun Consigliere può chiedere la parola una sola volta durante la discussione dello stesso 

argomento.   Può, altresì, intervenire una  sola volta per i seguenti   motivi: 

- diritto di replica alla propria precedente esposizione; 

- per dichiarazione di voto. 

  

Art. 46 Durata degli interventi 

1. La durata degli interventi durante le sedute del Consiglio Comunale è così disciplinata: 

- 15 minuti per la presentazione della relazione introduttiva; 

- 10 minuti per gli interventi dei consiglieri nella discussione; 

- 5 minuti per gli interventi per diritto di replica; 

- 5 minuti per dichiarazioni di voto, 

- 5 minuti, una sola volta, per gli interventi relativi agli artt. 47 – 48 e 49. 

2. In considerazione di particolari argomenti e motivate circostanze, a valutazione discrezionale 

del Presidente, può essere consentita una durata maggiore degli interventi del Relatore e dei 

Consiglieri e ulteriore intervento da parte di un Consigliere. 

3. Per argomenti di particolare rilevanza politico-amministrativa, il Presidente, sentita la 

Conferenza dei Capigruppo, può disporre modalità e tempi diversi. 

4. Il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l’oratore a rispettare i tempi assegnati ed a 

concludere l’intervento, gli toglie la parola. 

 

Art. 47 Questioni pregiudiziali e sospensive  

1. Preliminarmente i Consiglieri possono sollevare questioni pregiudiziali, attinenti 

all’opportunità di discutere l’argomento, o questioni sospensive, anche nel corso della 

discussione, concernenti l’opportunità di rinviare ad altra seduta la trattazione del punto all’ordine 

del giorno. 

2. Sulle questioni suddette si esprime il Consiglio a maggioranza dei votanti, sentiti, oltre il 

proponente, un consigliere per gruppo. 

 

Art. 48 Questioni procedurali  

1. Le questioni procedurali, i richiami al regolamento, all’ordine del giorno e all’ordine dei lavori 

devono essere esaminati preliminarmente alle discussioni principali. 



2. Gli interventi devono limitarsi, oltre a quello del proponente, ad un consigliere per gruppo ed il 

Consiglio, se chiamato a decidere, procede a maggioranza dei presenti con votazione palese. 

 

Art. 49 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 domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente 

del Consiglio decide se il fatto sussista o meno.  

3 Può rispondere al fatto personale unicamente il Consigliere che lo ha provocato. Gli interventi 

non possono durare nel complesso più di cinque minuti. 

 

Art.  50  Dichiarazioni di voto 

1. A conclusione della discussione la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad 

un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno a cinque minuti. 

Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, 

hanno diritto anch’essi ad intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli 

interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo stabilito. 

2. L’oratore interviene esponendo l’orientamento proprio, o del proprio gruppo, in merito alle 

proposte poste in votazione. 

 

Art. 51 Votazioni 

1. Le votazioni si esprimono, di norma, in forma palese, per alzata di mano e per appello 

nominale, salvo che la legge, lo Statuto ed il regolamento richiedano la forma segreta. 

2. La forma dello scrutinio segreto è prescritta per le deliberazioni concernenti persone. 

3. Quando la legge e lo Statuto prevedano votazioni a scrutinio segreto, il Presidente procede alla 

nomina di n. 3 scrutatori, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con compiti di assistenza 

e di verifica del regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio stesso. 

4. A questo riguardo le votazioni avvengono mediante schede, regolarmente vidimate e distribuite 

ai consiglieri comunali, da conservarsi fino all’approvazione dei verbali.Le schede contestate 

e   annullate devono essere vidimate dal Presidente e da almeno uno scrutatore e conservare gli 

atti. 

5. In riferimento all’elezione di persone, ciascun Consigliere esprime tante preferenze quanti sono 

i nominativi da eleggere. 

Viene eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti. Quando uno o più posti 

siano   riservati alla minoranza, si  ricorre al voto limitato e le  persone risultano elette 

a  maggioranza relativa. 

 

Art. 52 Ordine delle votazioni 

1. Le votazioni su ogni argomento avvengono nel seguente ordine: 

1) questione pregiudiziale; 

2) questione sospensiva; 

3) passaggio all’ordine del giorno; 

4) proposte di emendamenti soppressivi, modificati e aggiuntivi; 

5) deliberazioni del provvedimento nel suo complesso. 

2. Ogni proposta di cui ai punti precedenti comporta distinta votazione. 

 

Art. 53 Esito delle votazioni  

1.      Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne riconosce la regolarità e ne proclama 

l’esito. 

2.    Ove non sia previsto diversamente dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, il Consiglio 

comunale delibera col voto favorevole della maggioranza dei votanti. 



3.     I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale 

l’adunanza e la votazione, ma non nel numero dei votanti. 

4.    Vanno in ogni caso approvati a maggioranza qualificata dei consiglieri presenti le seguenti 

deliberazioni: 

- i regolamenti; 

- la costituzione di istituzione e di aziende speciali; 

- lo statuto delle aziende speciali; 

- la costituzione o la partecipazione a società di capitali; 

- l’assunzione diretta e la concessione di pubblici servizi; 

- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale e programmatica; 

- il rendiconto di gestione; 

- i programmi di opere pubbliche e la pianificazione territoriale; 

- l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 

- la relazione del Collegio dei revisori dei conti su gravi irregolarità accertate  

5.   In caso di parita’ di voti la proposta non e’ approvata. 

 

Art. 54 Partecipazione del segretario comunale 

1.   Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio ed esercita funzioni consultive, 

referenti e di assistenza giuridico-amministrativa.  Può essere, pertanto, chiamato dal Presidente 

ad intervenire  per fornire ai Consiglieri  comunali pareri, delucidazioni, informazioni e 

supporto  giuridico durante la discussione    degli argomenti trattati. 

Esercita, altresì, le funzioni    stabilite dal presente   regolamento. 

2.  Egli ha l’obbligo di astenersi dal partecipare all’adunanza del Consiglio Comunale quando si 

discutono argomenti che lo riguardino direttamente e interessino suoi parenti od affini entro il 

quarto grado civile. 

3.  Nei casi di assenza, vacanza e impedimento del Segretario, le funzioni suddette vengono 

espletate da un segretario supplente. 

 

Art. 55 - Il processo verbale 

1. Il verbale delle sedute del Consiglio Comunale è l’atto pubblico che documenta lo svolgimento 

delle adunanze e le deliberazioni ivi assunte, suddiviso in riferimento a ciascun argomento 

trattato. 

2. I processi verbali sono redatti a cura del Segretario Comunale, devono indicare la data e l’ora 

di inizio della seduta, i consiglieri presenti ed assenti all’inizio di ciascun punto dell’ordine del 

giorno, nel corso della discussione ed al momento della votazione delle proposte di deliberazione. 

3. Essi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale. 

 

Art. 56 - Contenuto dei verbali 

1. Il verbale deve contenere il resoconto della seduta consiliare, riportare in forma sintetica i punti 

principali della discussione, le dichiarazioni di voto, il numero di voti resi a favore e contro la 

proposta, gli astenuti nella votazione, il tipo di votazione effettuata , nonché indicare coloro che si 

sono astenuti dal prendere parte alla discussione e alla votazione ai sensi della normativa vigente. 

2. Il verbale deve riportare il testo integrale della proposta di deliberazione sottoposta 

all’approvazione, nella parte relativa al preambolo, contenente i presupposti di fatto e di diritto e 

le motivazioni, e nella parte dispositiva delle deliberazioni stesse. 

3. Ciascun Consigliere ha il diritto di far inserire nel verbale le sue dichiarazioni e di chiedere 

al    presidente che il suo intervento  venga riportato integralmente,  consegnando il testo scritto 

al   Segretario comunale, prima di   darne lettura al Consiglio. 

4. Qualora si proceda alla registrazione dei dibattiti consiliari, un quinto dei consiglieri assegnati 

può chiedere che venga disposta la trascrizione del resoconto integrale della discussione, la quale 

non costituisce documentazione amministrativa. 



5. Nei casi di seduta tenuta in forma segreta, il verbale deve essere steso in modo da tutelare il 

diritto alla riservatezza delle persone. 

 

TITOLO V 

Disposizioni transitorie e finali 

 

Art. 57 Norma di chiusura     

Per eventuali situazioni emerse, non disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente 

regolamento si fa riferimento ai principi generali dell’ordinamento.    

 

Art. 58 - Entrata in vigore – Pubblicita’ 

1. Il Presente regolamento entra  in vigore dopo la esecutivita’ della deliberazione con la quale e’ 

stato approvato ed esperite le procedure di cui all’art. 5 – comma 5 – dello Statuto Comunale. 

2. Il Presente Regolamento sostituisce e abroga il precedente regolamento che disciplinava 

l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale. 

3. Fino all’entrata in vigore del presente regolamento  si applicano le norme del vigente 

regolamento del Consiglio Comunale, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto. 

4. Il presente regolamento e’ pubblicato ai sensi di legge. 

 


