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CAPO I 
 

GRUPPI CONSILIARI 
 

ART. 1 
 

I GRUPPI CONSILIARI 
 

L’organizzazione dei gruppi avviene, di regola, in conformità alle liste dei candidati alle 
quali appartengono i Consiglieri eletti. Il gruppo corrispondente a una lista elettorale può essere 
formato anche da un solo Consigliere, sempre che questi sia stato eletto nella relativa lista. 

Il Consigliere che intendesse appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, 
ma già presente in Consiglio, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio. 

I Consiglieri che non intendessero aderire a Gruppi costituiti in conformità alle liste di 
candidati, potranno costituire un gruppo, purché non inferiore a 3 unità, ad eccezione del Gruppo 
Misto che può essere formato anche da un solo Consigliere Comunale. 

I Gruppi, una volta costituiti, devono comunicare al Presidente del Consiglio il nome del 
proprio Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del Gruppo più anziano, come 
per legge e del più votato del Gruppo Misto in assenza di designazione. 

In caso di assenza o impedimento del capogruppo ne fa le veci il vice Capogruppo o il 
Consigliere designato dal Capogruppo stesso, che lo sostituisce per tutte le funzioni previste dal 
presente Regolamento. 

 
ART. 2  

 
CAPIGRUPPO 

 
I Capigruppo possono essere convocati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, per 

eventuali comunicazioni che interessino la vita amministrativa del Comune. 
I Capigruppo Consiliari comunicheranno al Sindaco i nomi dei Consiglieri che dovranno far 

parte delle Commissioni Consiliari. 
 

ART.3 
 

SEDI DEI GRUPPI 
 

I Gruppi consiliari costituiti a norma del presente Regolamento hanno sede presso la 
Residenza Municipale e sono dotati di idoneo ufficio. 

Per particolari riunioni e incontri inerenti il proprio mandato, faranno tempestiva richiesta al 
Sindaco delle sale di riunione presso la Casa Comunale. 

 
ART. 4  

 
PERSONALE DEI GRUPPI 

 
Alle dipendenze del servizio di staff del Presidente del Consiglio Comunale è collocata la 

segreteria dei Gruppi Consiliari politici di maggioranza, quelli dei Gruppi di opposizione e misto. 
La Segreteria dei Gruppi dovrà essere organizzata in modo tale da assicurare funzionalità  e 

relative articolazioni in rapporto alle esigenze dei Gruppi stessi. 
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ART. 5  
 

ATTIVITA’ DEI GRUPPI 
 

Per lo svolgimento delle loro attività i Gruppi possono usufruire dei servizi  di biblioteca, 
archivio, protocollo, raccolta leggi e decreti, rassegna stampa, servizio informazione, stampa 
televisiva e radiofonica e di tutti gli altri uffici e servizi comunali. 

In ordine alle segreterie dei gruppi, alle spese istituzionali e alle risorse finanziarie si rinvia 
agli artt. 18 bis e ss. 

 
ART. 5 BIS 

 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

 
La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa 

o su richiesta del Sindaco o di un Capogruppo mediante comunicazione scritta contenente 
l’indicazione degli argomenti da discutere. 

Essa ha funzione consultiva ed è chiamata ad esprimere pareri, indicazioni e suggerimenti al 
Presidente del Consiglio in ordine alle modalità e ai tempi dei lavori consiliari e in generale in 
ordine alle funzioni attribuite dallo Statuto e dal regolamento al Presidente del Consiglio. 

Medesime funzioni esercita, su una richiesta, nei confronti del Sindaco rispetto a qualsiasi 
argomento inerente l’attività amministrativa. 

Delle riunioni viene redatto processo verbale del cui contenuto il Presidente ed il Sindaco 
devono tenere conto, fatte salve le proprie autonome determinazioni. 

La conferenza è altresì organo di concertazione preventiva rispetto alle sedute consiliari, in 
ordine all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno predisposto dal Presidente del 
Consiglio secondo le norme di legge e di statuto. 

 

CAPO II 
 

LINEE PROGRAMMATICHE  
 

ART. 6  
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
 

 Entro il termine ultimo di 120 giorni dall’insediamento il Sindaco presenta al Consiglio le 
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti di massima da realizzare nel corso del 
mandato. 
 

CAPO III  
 

ART.7  
 

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 Il Consiglio Comunale ha autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.  
 Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate, oltre che dalla legge, dallo Statuto, 
dai regolamenti generali e dalle norme del presente Regolamento. 
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ART. 8  
 

LUOGO DELLA SEDUTA 
 

Le sedute consiliari si tengono nell’apposita sala del Palazzo di Città. 
 Qualora per speciali circostanze o per gravi e giustificati motivi di ordine pubblico o di forza 
maggiore non sia possibile la riunione nella residenza Municipale, la Giunta Comunale adotta 
apposita deliberazione determinando il luogo straordinario di riunione del Consiglio. 
 Il Presidente ne dà notizia ai cittadini mediante avviso da affiggersi all’Albo Pretorio. 
 

ART. 9 
 

BANDIERE 
 

Nei giorni di adunanza del Consiglio Comunale si espongono al balcone centrale della Casa 
Comunale la bandiera nazionale, la bandiera europea e quella del Comune. 
 

ART.10 
 

SESSIONE ORDINARIA 
 

Il Consiglio Comunale deve riunirsi 2 volte all’anno in sessione ordinaria. 
Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il Bilancio di Previsione 

ed il Conto Consultivo. 
Ciascuna sessione ordinaria inizia con l’iscrizione degli oggetti di cui sopra e termina con 

l’approvazione degli stessi. 
 

ART.11 
 

RIUNIONI STRAORDINARIE 
 

Il Consiglio può riunirsi anche straordinariamente per determinazione del Presidente, per 
richiesta del Sindaco, delle Autorità di Governo, o su domanda sottoscritta da un quinto dei 
consiglieri in carica, ovvero sei. 
 Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non 
superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, e non superiore a dieci 
giorni qualora lo richieda il Sindaco o l’Autorità di Governo, inserendo all’ordine del giorno le 
questioni richieste purché di competenza del Consiglio. 
 La richiesta di convocazione di urgenza, corredata dalla proposta di deliberazione presentata 
da un quinto dei Consiglieri, o dal Sindaco o dall’Autorità di Governo deve contenere la 
motivazione dell’urgenza e l’indicazione del termine massimo utile per la riunione, che comunque 
non dovrà essere superiore a 20 giorni. 
 La richiesta di convocazione da parte del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri va 
presentata al Presidente per iscritto tramite il protocollo. 
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ART. 12 
 

COMPETENZA DEL CONSIGLIO 
 

 Appartiene al Presidente, sentito il Segretario Generale, il giudizio sulla competenza del 
Consiglio sugli affari per i quali si chiede la convocazione dello stesso da parte di un quinto dei 
Consiglieri o sugli estremi dell’urgenza. 
 Il Presidente, nel caso in cui ritenga che non sussistano i motivi per la convocazione del 
Consiglio Comunale, perché le materie per le quali si richiede la convocazione non sono di 
competenza del Consiglio Comunale, dovrà rispondere per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta. 
 La richiesta di convocazione presentata da un quinto dei Consiglieri deve essere corredata 
dalla proposta motivata per la quale si propone la discussione. 
 

ART. 13 
 

CONVOCAZIONE 
 

 La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avvisi recapitati con notifica del 
messo comunale, o con fax, al domicilio dei Consiglieri, almeno 5 giorni prima dell’adunanza per le 
sessioni ordinarie e, per le altre, almeno 3 giorni prima. 
 Tuttavia nei casi di urgenza, basta che gli avvisi siano consegnati 24 ore prima della data e 
dell’ora fissata per l’adunanza. 
 

ART. 14 
 

AVVISI DI CONVOCAZIONE 
 

 Gli avvisi dovranno contenere: 
1) Il tipo di sessione (ordinaria, straordinaria, urgente); 
2) La natura della convocazione (prima o seconda); 
3) La data, l’ora ed il luogo dell’adunanza; 
4) L’elencazione degli affari da trattare. 

 
ART. 15 

 
ORDINE DELLA TRATTAZIONE 

 
 L’ordine della trattazione degli affari è quello indicato nell’elenco contenuto nell’avviso di 
convocazione, predisposto a cura del Presidente. 

Nella redazione dell’elenco, il Presidente tiene conto del seguente ordine di precedenza: 
1) Argomenti a richiesta dell’Autorità di Governo e degli Organi di Controllo; 
2) Argomenti a richiesta del Sindaco e della Giunta; 
3) Argomenti a richiesta dei Consiglieri. 

Il Presidente, il Sindaco e i Consiglieri possono in qualunque momento fare comunicazioni 
urgenti su fatti e circostanze di interesse generale. 
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ART. 16 
 

INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 
 

 Il Consiglio, su proposta del Presidente o su richiesta del Sindaco o a domanda di un 
Consigliere, può variare, preferibilmente all’inizio della seduta, l’ordine di successione degli affari 
da trattare, deliberando a maggioranza dei presenti l’inversione dell’ordine del giorno. 
 Tale inversione non si può chiedere a discussione iniziata dell’argomento, a meno che ne 
sorga la necessità per circostanze sopraggiunte. 
 

ART. 17  
 

DEPOSITO E VISIONE ATTI 
 
 Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati, per la consultazione, in Segreteria 
Comunale, almeno 72 ore prima delle riunioni del Consiglio o almeno 24 ore nei casi di 
convocazione d’urgenza. 
 I Consiglieri Comunali hanno il diritto di prendere visione di precedenti delibere e degli atti 
preparatori, nonché di avere tutte le informazioni necessarie per l’esercizio del mandato. 
 

ART. 18 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o 
impedimento, sia del Presidente che del Vice Presidente, ne coordina le funzioni il Consigliere 
anziano, che presiede altresì la prima seduta del Consiglio Comunale, fino all’elezione del 
Presidente e del Vice Presidente. 
 

ART. 18 BIS 
 

PERSONALE 
 

 All’Ufficio di Presidenza, alle Commissioni e ai Gruppi Consiliari rispettivamente di 
maggioranza e di minoranza viene assegnata idonea dotazione organica di personale per le attività 
di supporto operativo alle funzioni istituzionali dei medesimi. 
 Il servizio di Segreteria dei Gruppi consiliari di maggioranza, di minoranza e misto viene 
organizzato mediante assegnazione di personale dipendente individuato dai Capigruppo 
rispettivamente di maggioranza e di minoranza. 
 Al personale assegnato all’Ufficio di Presidenza, alle Commissioni e ai Gruppi Consiliari è 
riconosciuta autonomia organizzativa nell’ambito delle disposizioni impartire rispettivamente dalla 
Presidenza del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni e dai Capigruppo consiliari. Per quel 
che concerne gli aspetti amministrativi della gestione del rapporto di lavoro è responsabile il 
Responsabile del Servizio Staff del Presidente del Consiglio. 
 Annualmente viene fissato dalla Presidenza del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei 
Presidenti delle Commissioni e dei Capigruppo Consiliari il budget di prestazioni straordinarie da 
liquidare al personale delle Segreterie delle commissioni e dei Gruppi, tenuto conto dei limiti 
contrattuali e delle compatibilità economiche. 
 Al Responsabile dello Staff del Presidente del Consiglio viene assegnata idonea dotazione 
organica di personale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1,2,3 del presente articolo. 
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ART. 18 TER 
 

SEDI E STRUMENTAZIONE 
 

 All’Ufficio di Presidenza vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali. 
 Ai Gruppi consiliari rispettivamente di maggioranza, di opposizione e misto è assicurata la 
disponibilità di idonei locali, arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei 
Gruppi stessi. 
 

ART. 18 QUATER 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 
 Il Presidente del Consiglio Comunale – con decisione assunta in sede di riunione congiunta 
della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e della Conferenza dei Gruppi consiliari 
integrata dalle proprie proposte per quanto concerne l’Ufficio di Presidenza e lo Staff del Presidente 
del Consiglio – provvede a richiedere al Sindaco la iscrizione nel bilancio annuale di previsione di 
appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari. 
 Ciascuna commissione e ciascun gruppo consiliare vengono dotati di apposito budget 
finanziario comprensivo dei fondi attribuiti in ragione di eventuali circostanze particolari, la cui 
ripartizione, nell’ambito delle tipologie di spesa di cui all’articolo quinquies è affidata al Presidente 
della Commissione o del Gruppo. 
 In caso si costituzione, nel corso dell’anno, del Gruppo misto o di nuovi Gruppi consiliari, il 
Presidente del Consiglio, di concerto con la conferenza dei capigruppo consiliari, procede alla 
rideterminazione delle risorse assegnate ai gruppi nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 1. 
 

ART. 18 QUINQUIES 
 

TIPOLOGIE 
 

 La gestione dei fondi attribuiti per la realizzazione delle attività istituzionali decise dalla 
Presidenza del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari spetta alle 
Segreterie dei medesimi, con il supporto tecnico della Segreteria amministrativa dello Staff del 
Presidente del Consiglio comunale per gli aspetti relativi alla regolarità amministrativa e contabile. 
 Le tipologie di spesa per il funzionamento degli organismi consiliari imputabili al budget 
amministrativo di dotazione sono le seguenti: 

a) spese telefoniche, di corrispondenza, di riproduzione di documenti; 
b) spese di aggiornamento (giornali, riviste e libri) che rivestano per il gruppo interesse 

connesso all’espletamento del mandato; 
c) spese per iniziative politico – istituzionali, connesse alla finalità dell’Ente, quali 

l’organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti, figure istituzionali, 
manifestazioni socioculturali, manifestazioni politico – istituzionali, ricerche e studi su 
particolari problematiche riguardanti Nocera Inferiore e la sua area; 

d) spese per la stampa di manifesti e inviti, produzione di materiale informativo, noleggio sale, 
compensi a relatori, incarichi ad esperti, noli e quant’altro per l’organizzazione delle 
manifestazioni, spese di ospitalità relative alle sopracitate iniziative; 

e) ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali della Presidenza del Consiglio, delle 
Commissioni e dei Gruppi Consiliari. 

L’impegno e la liquidazione delle spese di cui al comma 2 sono disposti con determinazione del 
responsabile assegnato allo staff del Presidente del Consiglio su proposta sottoscritta, per le 
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spese di competenza, dalla Presidenza del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni e dei 
Gruppi consiliari. 

 
ART. 18 SEXSIES 

 
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMEN TO DEGLI 

ORGANISMI CONSILIARI  
 

 Le forme di gestione e rendicontazione degli stanziamenti di cui all’articolo 18 quinquies, 
seguono le regole dell’ordinamento di contabilità per gli Enti locali. 
 Il quadro analitico delle spese sostenute dalla Presidenza del Consiglio, dalle Commissioni e 
dai Gruppi consiliari, costruito secondo le tecniche budgetarie, viene reso pubblico almeno una 
volta all’anno in occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo. 
 

ART. 19 
 

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1 
 
 Con la prima seduta del Consiglio e comunque dopo la convalida degli eletti, il Consiglio 
procede all’elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni 
separate, a voto palese. 

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati. 
 Se, dopo due scrutini, nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede 
all’elezione di entrambi con un’unica votazione, con voto limitato ad un solo nominativo a scrutinio 
segreto. E’ eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei 
Consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più 
favorevole. 
 Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal 
regolamento. 
 Il Presidente del Consiglio Comunale o chi ne esercita le funzioni, non può rappresentare il 
gruppo consiliare di appartenenza qualora lo stesso sia costituito da più di un consigliere. 
 

ART. 20 
 

DIMISSIONI – REVOCA DEL PRESIDENTE 
 

Il presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di dimissioni o revoca. 
 Le dimissioni del Presidente sono irrevocabili. Esse vengono presentate per iscritto al 
Sindaco mediante il protocollo generale dell’Ente. 
 Il Presidente può essere oggetto di revoca su proposta motivata e sottoscritta di almeno un 
terzo dei componenti il Consiglio Comunale, senza computare il Sindaco, e con il voto palese, 
espresso con appello nominale, di due terzi dei Consiglieri assegnati. 
 Se dopo due scrutini a voto palese il presidente non viene revocato si procede alla votazione 
a scrutinio segreto ed è revocato con il voto favorevole di almeno 16 Consiglieri assegnati. 
 La proposta viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua 
presentazione. 
 In caso di dimissioni, morte o inabilità permanente o approvazione della proposta di revoca 
del Presidente l’elezione del nuovo Presidente viene posta all’ordine del giorno della seduta del 
Consiglio immediatamente successiva e comunque non oltre i 20 giorni. 
                                                           
1 Articolo così modificato con Delibera di C.C. n.1/2007 
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 Il Consiglio è presieduto, in tal caso, dal Vice Presidente fino all’elezione del nuovo 
Presidente. 
 

ART. 21 
 

POTERI – FUNZIONI 
 

 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, regola e provvede al buon andamento dei 
lavori, mette in discussione gli affari all’ordine del giorno, concede la parola ai Consiglieri che la 
chiedono e nell’ordine col quale è stata fatta la richiesta, regola la discussione, anche a suo criterio, 
alternando i discorsi favorevoli e contrari, pone la formula della votazione, ne proclama l’esito e 
richiama, in ogni caso, per la loro esecuzione, gli articoli della legge e del regolamento. 
 Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza della 
legge e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. A tal fine, motivando, ha facoltà di sospendere 
e sciogliere l’adunanza. 
 In caso di tumulto o disordine sospende la seduta e può anche richiedere l’intervento della 
Forza Pubblica per far espellere e, se la gravità del caso lo richieda, fare arrestare chi è causa del 
disordine. 

Di tali incidenti dovrà essere fatta menzione nel processo verbale. 
 
 

ART. 22  
 

IL PUBBLICO 
 

 In occasione delle sedute consiliari il pubblico prenderà posto nell’apposito spazio, 
assegnatogli, ove è vietato accedere con armi, bastoni e simili. Esso dovrà rimanere in silenzio e a 
capo scoperto e mantenere un contegno rispettoso del consesso. 
 Nessuna persona estranea può avere accesso alla parte della sala riservata al Consiglio, 
tranne gli Assessori, il Segretario generale, i Funzionari governativi, i Capiripartizione, gli altri 
dipendenti autorizzati dal Comune ed altre persone incaricate di speciali mansioni o espressamente 
autorizzati dal Presidente, nonché nell’apposito spazio loro destinato, i rappresentanti della Stampa 
e i Revisori dei Conti. 
 Nel corso della seduta è vietato fumare ed è vietato l’uso dei telefoni cellulari. 
 

ART. 23 
 

VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
 

 All’ora indicata nell’avviso di convocazione per la riunione, il Presidente, constatata la 
presenza del numero legale, ovvero di dieci Consiglieri senza computare il Sindaco, sia che si tratti 
di prima convocazione sia che si tratti di seconda convocazione, dichiara valida la seduta. 
 
 

ART. 24 
 

VERIFICA NUMERO LEGALE 
 

 La verifica del numero legale è fatta mediante appello nominale. Ogni Consigliere che 
sopraggiunge dopo l’appello nominale e chi abbandoni l’aula prima del termine dell’adunanza, ne 
darà avviso al Segretario generale per l’annotazione. 
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 Se durante la seduta, per l’uscita dei Consiglieri, viene meno il numero legale, il Presidente, 
accertata tale circostanza a seguito di appello nominale, dichiara la seduta sciolta per mancanza del 
numero legale. 
 

ART. 25 
 

SECONDA CONVOCAZIONE 
 

 In caso di seconda convocazione, che dovrà avere luogo in giorno diverso da quello della 
prima, a rendere valide le deliberazioni basta la presenza di dieci consiglieri. La circostanza di 
seconda convocazione deve essere menzionata sull’invito da inviarsi ai Consiglieri. 
 E’ seduta di seconda convocazione qualsiasi argomento iscritto il cui esame son si sia 
concluso in una seduta consiliare di prima convocazione andata deserta o sciolta per mancanza del 
numero legale. 
 

ART. 26 
 

SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE 
 

 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne quando si discutono questioni che 
comportano valutazioni discrezionali su persone o su fatti che coinvolgono persone. 
 

ART. 27  
 

PROCESSO VERBALE COMPILAZIONE DEI VERBALI 
 

 I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario; essi devono indicare 
almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle 
deliberazioni e il numero dei voti pro e contro ogni proposta. 

Per la compilazione dei detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale del Servizio di 
Presidenza del Consiglio Comunale. 

E’ redatto altresì verbale stenotipico che fa fede in caso di lacune o incertezze interpretative 
del verbale riassuntivo. 
 

ART. 27 BIS 
 

CONTENUTO DEI VERBALI 
 

 Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui 
singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti. 
 Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle 
persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto con scrutinio segreto. 
 Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì 
che si è deliberato in seduta segreta. 
 

ART. 27 TER 
 

ANNOTAZIONI A VERBALE 
 

 Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro 
dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo 
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scritto sia fatto pervenire al Segretario prima del decorso del termine di tre giorni o la dichiarazione 
venga testualmente dettata. 
 Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente 
quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta. 
 

ART. 27 QUATER 
 

APPROVAZIONE DEI VERBALI 
 

 I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso la Segreteria Generale, a 
disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione. 

La data di inizio del deposito viene tempestivamente comunicata dalla Segreteria Generale 
ai consiglieri. 

I verbali si intendono definitivi se nei quindici giorni successivi alla scadenza della data del 
deposito nessun Consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche. Tali richieste devono essere 
effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia 
ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell’argomento. 

In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, l’argomento è posto all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale che decide a maggioranza dei presenti. 
 

ART. 28  
 

SEDUTE IN GIORNI SUCCESSIVI 
 

 Non esaurendosi la trattazione degli oggetti segnati all’ordine del giorno, è ammessa la 
continuazione nei giorni successivi, purché tale eventualità comprensiva dell’orario della seduta, sia 
stata prevista nell’avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il 
Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno 
successivo previsto. 
 

ART. 29 
 

PARTECIPAZIONE DI ORGANISMI ESTERNI 
 

 Il Presidente del Consiglio può invitare , anche su richiesta del Sindaco e sentiti i capigruppo 
consiliari: il Sindaco dei ragazzi, il Presidente della Consulta, del Forum dei giovani, del Comitato 
per la pace,  e i Presidenti delle Associazioni culturali no -  profit o loro delegati. 
In tal caso i Presidenti dei suddetti organismi, o loro delegati, partecipano al Consiglio col solo 
diritto di parola. 
 

CAPO V 
 

SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE 
 

ART. 30 
 

DISCUSSIONE 
 

 La discussione si svolge sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
Nessun Consigliere può prendere la parola senza averla chiesta e ottenuta dal Presidente. 
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Non è consentito all’oratore di deviare dall’argomento posto all’ordine del giorno e se ciò 
avviene, il Presidente, dopo un richiamo, lo invita a concludere. Ove il Consigliere persista nel 
divagare, il Presidente, dopo un secondo richiamo, può inibirgli la parola. 

Sono vietate le discussioni in contraddittorio fra i Consiglieri. 
 

ART. 31 
 

TEMPI DELLA DISCUSSIONE 
 

 Su ogni argomento inserito all’ordine del giorno, il Presidente concede la parola al relatore 
(Sindaco o Assessore al ramo o Consigliere relatore o Funzionario o Cittadino, qualora lo Statuto lo 
preveda) che ha diritto di replica, a fine discussione, per non più di dieci minuti. 
 Nel caso in cui il relatore sia un Assessore delegato, il Sindaco può replicare, il Presidente 
concede la parola a quei Consiglieri che la richiedono secondo l’ordine di precedenza. 
 La durata del primo intervento del Consigliere non può essere superiore a quindici minuti. 
 La replica del Consigliere non può avere durata superiore a dieci minuti. 
 Scaduto il termine il Presidente dopo aver richiamato per due volte l’oratore, gli toglie la 
parola. 
 Il Consigliere che abbia esaurito il diritto alla parola, può trasmettere delle osservazioni 
scritte al Presidente che ne dà comunicazione. 
 Il Presidente, in caso di discussione di argomenti di particolare importanza, sentiti i 
capigruppo, può modificare i tempi della discussione, prima dell’inizio della stessa, dandone 
comunicazione al Consiglio. 
 Il Presidente ha sempre il diritto di parlare per ultimo e chiudere la discussione. 
 Il Sindaco partecipa alla discussione sui vari argomenti con le stesse modalità previste per il 
Consigliere.   
 Il resoconto stenotipico integrale degli interventi sarà depositato agli atti della Segreteria. 
 

ART. 31 BIS 
 

CONTEGNO NELLE ADUNANZE 
 
 I Consiglieri Comunali, durante le adunanze consiliari, dovranno usare un abbigliamento 
consono al loro ruolo istituzionale. 
 Tutto il personale dipendente dell’Ente Comune, nonché gli organismi eletti dal Consiglio, 
qualora invitati a partecipare alle adunanze, hanno lo stesso obbligo indicato al precedente comma, 
fatta eccezione per gli uscieri che devono indossare la divisa in dotazione. 
 
 

ART. 32 
 

RICHIAMO AL REGOLAMENTO – FATTO PERSONALE 
 

 Sarà sempre permesso di chiedere la parola, che dovrà essere concessa, per un richiamo al 
Regolamento o per rispondere ad un fatto personale. 
 In quest’ultimo caso, che chiede la parola deve sommariamente accennare in che consiste il 
fatto personale e il Presidente deciderà se esso sussista o meno. 
 Qualora il richiamo al Regolamento comporti una decisione del Consiglio da assumersi con 
votazione, il Presidente, qualora dichiari ammissibile la votazione, può dare la parola ad un oratore 
a favore e uno contro per non più di dieci minuti. 
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ART. 33 
 

FATTO PERSONALE 
 

 Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia ingiuriato o offeso e gli vengano 
attribuite opinioni diverse da quelle espresse. 
 In tal caso la parola viene concessa per cinque minuti. 
 

ART. 34 
 

 MOZIONE D’ORDINE  
 
 E’ mozione d’ordine il richiamo verbale alle norme di legge o di Regolamento, ovvero il 
rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere nella 
votazione.  

Sulla mozione decide il Consiglio, che provvede con votazione per alzata di mano. 
Prima della votazione il Presidente può dare la parola ad un oratore a favore e ad uno contro 

per non più di cinque minuti. 
Chi chiede la parola per mozione d’ordine ha la precedenza. 

 
 

ART. 35 
 

DIVIETO DI PAROLA 
 

 Sono vietate le spiegazioni a dialogo e le interruzioni, nonché le richieste di parlare durante 
la votazione o tra la prova e controprova, salvo per un richiamo al Regolamento. 
 Non sono ammesse manifestazioni o discorsi incompatibili con i principi della Costituzione 
della Repubblica Italiana, né atti e parole che possono causare disordini, in ossequio alle norme del 
presente Regolamento e delle leggi. 
 Il Presidente richiama all’ordine i Consiglieri che non si attengano a tale disciplina. 
 Ove il consiglio confligga con l’autorità del Presidente, questi può sciogliere o sospendere la 
seduta. 
 

ART. 36 
 

RELATORE 
 

 Sugli affari all’ordine del giorno riferisce il Presidente, il Sindaco, l’Assessore o il 
Consigliere relatore, dando opportuna illustrazione. 
 Il Presidente su richiesta motivata del Sindaco, in apertura di seduta ritira un argomento 
posto all’ordine del giorno, purché si tratti di argomenti iscritti da parte dell’Amministrazione. 
 

ART. 37 
 

SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE 
 

 Nella discussione degli affari si osserva il seguente ordine: 
a) discussione generale con eventuale proposta di non mettere a votazione l’argomento e di 

deliberarne il rinvio; 
b) Presentazione, discussione e votazione degli emendamenti; 
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c) Approvazione complessiva dell’argomento e votazione delle mozioni o ordini del giorno 
eventualmente presentati. 

 
ART. 38 

 
EMENDAMENTI 

 
 Gli emendamenti devono essere presentati da ciascun consigliere nel primo intervento 
purché attinenti all’argomento. 
 Sull’attinenza decide il Presidente. 
 I sotto emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti, secondo l’ordine di 
presentazione. Tanto gli emendamenti quanto i sotto emendamenti agli emendamenti possono 
essere ritirati da chi li presenta. Possono, però, essere ripresi da altro Consigliere e sostenuti a nome 
proprio. 
 Detti emendamenti e i sotto emendamenti agli emendamenti debbono essere sempre 
presentati per iscritto al Presidente, firmati dal proponente e consegnati a tutti i Consiglieri. 
 Può essere fatta eccezione per quelli di particolare brevità quando il Presidente creda di 
poterli raccogliere a voce. 
 

ART. 39 
 

ILLUSTRAZIONE  EMENDAMENTI 
 

 Su ogni emendamento è consentito al presentatore un solo intervento, per non più di cinque 
minuti, per illustrarlo. 
 Qualora il presentatore sia assente, l’emendamento si intende ritirato. E’ consentito ad un 
altro Consigliere di farlo proprio ed intervenire nel dibattito per illustrarlo. 
 Sull’emendamento possono chiedere, per non più di cinque minuti, la parola il Sindaco o 
l’Assessore o il Consigliere relatore. 
 Su ogni emendamento è consentita una sola dichiarazione di voto per ciascun gruppo, per 
non più di cinque minuti. 
 L’illustrazione vale anche come dichiarazione di voto, qualora l’emendamento non sia 
ritirato. 
 Sono, inoltre, consentite le dichiarazioni di voto in dissenso, sempre per la durata di cinque 
minuti. 
 

ART. 40  
 

ORDINI DEL GIORNO 
 

 Durante e immediatamente dopo la discussione, ma prima della votazione, possono essere 
presentati ordini del giorno. 
 Questi saranno votati dopo aver esaurito la discussione dell’argomento. L’ordine del giorno 
puro e semplice, cioè quello che rappresenta la naturale conclusione dell’argomento in discussione, 
ha la naturale precedenza su tutti  e la sua approvazione comporta la decadenza di qualsiasi altro 
ordine del giorno in proposito. 
 Nessun Consigliere può presentare più di un ordine del giorno sul medesimo argomento. 
Può, però, ritirare quello che ha presentato e sostituirlo con un altro. 
 L’ordine del giorno può, altresì, riguardare un argomento non inserito tra quelli da trattare 
nella seduta; in tal caso può essere presentato o prima dell’inizio della discussione o alla fine della 
stessa, esauriti tutti gli argomenti. 
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 Il presentatore può illustrare l’ordine del giorno per non più di quindici minuti e possono 
chiedere la parola anche gli altro consiglieri, sempre per dieci minuti. 
 Sono altresì consentite le dichiarazioni di voto della durata di cinque minuti. 
 Per l’ordine del giorno relativo ad argomento non esaurito tra quelli da trattare, può essere 
chiesto, da un Capogruppo o da sei Consiglieri, il rinvio dell’esame alla seduta successiva; in tal 
caso decide il Consiglio a maggioranza dei presenti. 
 In ogni caso non possono essere votati o.d.g. che abbiano valenza amministrativa e/o 
contabile e comportino la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo della regolarità 
tecnica, contabile e di legittimità ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90. 
 

ART. 41 
 

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE 
 

 Il Presidente dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto 
richiesta dichiara chiusa la discussione. 
 Se un Consigliere richiede la chiusura della discussione, il Presidente la mette ai voti quando 
sia sostenuta da almeno sei Consiglieri. Il Consiglio delibera in merito a maggioranza dei presenti. 
 La chiusura sarà effettuata soltanto dopo esaurito il numero degli iscritti all’inizio della 
discussione. Possono parlare, inoltre, solamente un Consigliere contro e uno a favore della chiusura. 
 

ART. 42 
 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE 
 

 Il Sindaco e il Presidente possono, in ogni momento, fare comunicazioni su argomenti 
estranei all’ordine del giorno, purché interessino la collettività. 
 

ART. 43 
 

CELEBRAZIONI – COMMEMORAZIONI 
 

 Ciascun Consigliere può chiedere ed ottenere la parola per la celebrazione di eventi e per le 
commemorazioni di persone e di date di particolare rilievo, nonché per comunicazioni di grave 
importanza. 
 Tali commemorazioni, celebrazioni e comunicazioni devono essere effettuate all’inizio della 
seduta e contenute nel limite di dieci minuti. 
 

ART. 44  
 

SOSPENSIONE 
 

 La seduta può essere sospesa a richiesta di un Capogruppo o di sei Consiglieri o su proposta 
del Presidente o del Sindaco, al massimo per il periodo di un’ora, da fissarsi dal Presidente, per dare 
modo ai vari gruppi consiliari di concordare il rispettivo atteggiamento nei confronti  di qualsiasi 
deliberazione, o per una migliore articolazione dei lavori. 
 Il presidente deve mettere ai voti la richiesta di sospensione, che dovrà essere approvata 
dalla maggioranza dei presenti. 
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CAPO VI 
 

VOTAZIONI 
 

ART. 45 
 

FORME DI VOTAZIONE 
 

 Le votazioni si fanno a scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano o con 
sistema elettronico. 
 La forma di espressione del voto finale sulle proposte, meno nei casi previsti dalla legge e 
dal presente Regolamento sarà indicata dal Presidente, volta per volta. 
 

ART. 46 
 

ASTENSIONE 
 

 I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto sono computati per determinare il numero 
legale dell’adunanza, ma non per determinare il numero dei votanti. 
 I Consiglieri che non possono partecipare alle votazioni perché interessati ai sensi della 
legge al relativo argomento, sono obbligati ad allontanarsi dalla sala, anche nel corso della 
discussione del provvedimento di che trattasi. 
 

ART. 47  
 

DICHIARAZIONI DI VOTO 
 

 Nessuno può avere la parola durante la votazione.  
 La dichiarazione di voto dovrà essere effettuata prima della votazione e prima della chiusura 
della discussione. 
 La dichiarazione di voto su un argomento all’ordine del giorno non può eccedere la durata di 
5 minuti. 
 

ART. 48 
 

APPELLO NOMINALE 
 

 Nei casi in cui non sia prescritta la votazione a scrutinio segreto, alla votazione per appello 
nominale si procede quando lo richiede il Presidente o un consigliere ne faccia proposta e questa sia 
appoggiata da almeno altri 5 Consiglieri. 
 All’appello nominale si risponde “si” o “no”, oppure con la parola “astenuto”, secondo che 
si voglia approvare o respingere la proposta o astenersi dal votare. 
 

ART. 49 
 

ALZATA DI MANO 
 

 Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente enuncia il modo di votare a favore o contro 
la proposta.  
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 Si procede alla controprova se, prima che sia proclamato l’esito della votazione, almeno 2 
Consiglieri lo chiedano, ovvero il Presidente lo ritenga opportuno. 
 

ART. 50 
 

SCRUTINIO SEGRETO 
 

 La votazione a scrutinio segreto si esegue per mezzo di schede da depositare nell’urna, 
previa costituzione del seggio con la nomina di due scrutatori. 
 Nessun Consigliere può deporre una scheda a nome di un collega anche temporaneamente 
assente. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei votanti. 
 

ART. 51 
 

NOMINE 
 

 Le votazioni relative a nomine di rappresentanti del Consiglio in Commissioni, Enti, Società 
o Istituzioni, avverranno a scrutinio segreto. 
 La votazione avverrà in tal caso per appello nominale. 
 

ART. 52 
 

SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE  
 

 Il Presidente tiene conto del numero dei votanti e dei voti espressi durante lo scrutinio e ne 
dà, man mano, comunicazione ad alta voce. 
 Le schede contestate o annullate sono chiuse in busta, la quale, sigillata, viene firmata dal 
Presidente, da uno scrutatore o dal Segretario ed affidata a quest’ultimo. 
 
 

ART. 53 
 

BALLOTTAGGIO 
 

 Se dopo due votazioni consecutive concernenti persone nessuno avrà riportato la 
maggioranza dei voti validi, si procederà, nei casi ammessi dalla legge, al ballottaggio fra coloro 
che avranno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. 
 A parità di voto resta eletto il più giovane di età. 
 

ART. 54 
 

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO 
 

 Il risultato della votazione viene proclamato dal Presidente con la formula: “ La proposta è 
approvata con … voti favorevoli; e con  … voti contrari”, ovvero “La proposta non è approvata per 
aver votato contro  … Consiglieri e a favore … Consiglieri”. 
 
 
 
 
 



Redazione a cura del Servizio Affari Generali e Istituzionali 

CAPO VII 
 

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E 
RACCOMANDAZIONI 

 
ART. 55 

 
PRESENTAZIONE  

 
 I Consiglieri possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni nonché fare 
raccomandazioni. 
 Le interpellanze e le interrogazioni debbono essere rivolte per iscritto al Sindaco. 

Dopo la discussione delle interpellanze e delle interrogazioni, i Consiglieri potranno 
rivolgere raccomandazioni. 

Alle interrogazioni sarà dedicata un’apposita adunanza al mese. 
Possono presentare interrogazioni, per iscritto, anche i presidenti di associazioni o comitati 

di quartiere regolarmente costituiti. 
Saranno ammesse alla discussione, in ogni seduta, massimo quattro di tali interrogazioni. 
Per la validità di questa adunanza è sufficiente la presenza degli interroganti, se consiglieri. 

 
 

ART. 56 
 

INTERROGAZIONE 
 

 L’interrogazione consiste nel domandare se un qualche fatto sia vero, se di esso sia stata 
informata l’Amministrazione e se questa, nel caso il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare 
provvedimenti in proposito. Essa non può contenere giudizi sull’operato dell’Amministrazione. 
 Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni nella stessa seduta. 
Le interrogazioni possono essere, a richiesta del proponente, a risposta scritta o a risposta orale in 
Consiglio. 
 Per le interrogazioni a risposta in Consiglio è consentita ai consiglieri l’illustrazione della 
stessa per cinque minuti. Qualora le interrogazioni siano presentate da non consiglieri l’intervento 
che dà lettura delle stesse dovrà essere affidato al Presidente del Consiglio Comunale. Quest’ultimo 
comunicherà all’interrogante la risposta dell’Amministrazione il quale replicherà per iscritto se si 
dichiara o meno soddisfatto. Replica che sarà letta dal Presidente in apertura dell’adunanza 
successiva. 
 Dopo la risposta del Sindaco, o di un suo delegato, della durata massima di cinque minuti, è 
consentito all’interrogante di dichiarare entro cinque minuti le ragioni per le quali si ritiene 
soddisfatto o meno esprimendo le dovute valutazioni critiche. 
 Qualora l’interrogante non sia presente al momento della risposta, questa verrà data per 
iscritto, tranne che altro Consigliere la illustri su delega del proponente. 
 

ART. 57 
 

INTERPELLANZA  
 

 L’interpellanza consiste nella domanda fatta da un consigliere circa i motivi e gli 
intendimenti della condotta dell’Amministrazione per un determinato affare e può riguardare un 
solo argomento. 
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 Nessun Consigliere può presentare più di una interpellanza nella stessa seduta. 
 L’interpellanza può essere illustrata dal presentatore per non più di cinque minuti. 
 Dopo le spiegazioni date dal Sindaco, o dal suo delegato il presentatore può dichiarare, per 5 
minuti, le ragioni per le quali egli sia o non sia soddisfatto. 
 Il Consigliere interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione 
sull’argomento, deve presentare una mozione. 
 Se l’interpellante dichiaratosi insoddisfatto non presenta alcuna mozione, qualsiasi 
Consigliere può farlo, limitatamente all’argomento dell’interpellanza. 
 

ART. 58 
 

RACCOMANDAZIONI 
 

 Esaurite le interpellanze e le interrogazioni, ogni Consigliere potrà rivolgere 
raccomandazioni al Sindaco o agli Assessori per non più di 5 minuti e senza diritto di replica. 
 Il Sindaco e gli Assessori possono rispondere accettando o non accettando la 
raccomandazione, o riservandosi di rispondere nella seduta successiva. 
 

ART. 59 
 

ARGOMENTI IDENTICI E CONTEMPORANEITA’ DELLO SVOLGIM ENTO 
 

 Le interrogazione e le interpellanze su argomenti identici, connessi ed analoghi, possono 
essere svolte contemporaneamente. 
 

ART. 60 
 

PRIMO FIRMATARIO 
 

 Ciascun Consigliere può firmare ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni 
presentate da altri, ma agli effetti della discussione è considerato come proponente il primo 
firmatario. 
 Questi, tuttavia, ove non risulti presente per la discussione, potrà essere sostituito da altro 
firmatario. 
 

ART. 61  
 

MOZIONE 
 

 La mozione consiste in una proposta concreta. Essa può contenere un giudizio sull’azione 
dell’Amministrazione e dovrà riguardare un solo argomento. 
 Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza. 
 Essa deve essere firmata almeno da un quinto dei consiglieri. 
 La mozione è iscritta all’ordine del giorno della prima adunanza convocata dopo la data di 
presentazione. 
 Le mozioni su argomenti identici, connessi ed analoghi, possono essere svolte 
contemporaneamente. 
 Nessun Gruppo può svolgere più di una mozione nella stessa seduta. 

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati 
separatamente, prima della votazione sulla mozione. 
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 Se sullo stesso argomento vengono presentate più mozioni, si procede ad un esame 
congiunto delle stesse. La discussione e la votazione delle mozioni hanno luogo secondo le norme 
di ordine generale. 
 
 

CAPO VIII 
 

DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

ART. 62 
 

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con le funzioni di legge. 
 Nel caso di impedimento viene sostituito dal Vicesegretario o da altro funzionario 
autorizzato con decreto sindacale. 
 Alle sedute del Consiglio sono tenuti ad essere presenti i Dirigenti dell’Ente e, in mancanza, 
i funzionari che temporaneamente ne espletano le funzioni. 
 

ART. 63 
 

FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Il Segretario procede all’appello nominale dei Consiglieri all’inizio delle sedute. 
 Accerta il risultato delle votazioni, coadiuva in genere il Presidente per il buon andamento 
dei lavori del Consiglio. 
 Il Presidente e il Segretario firmano il processo verbale delle adunanze, redatto dall’apposito 
ufficio, accertandone la veridicità. 
 
 

CAPO IX 
 

COMMISSIONI CONSILIARI 
 

ART. 64  
 

ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI 
 

 Sono istituite un numero di Commissioni Consiliari permanenti pari o corrispondenti alle 
deleghe assessoriali, più una Commissione Consiliare di controllo e di garanzia ed una 
Commissione pari opportunità. 
 

ART. 65 
 

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 
 

 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 comma 1 dello Statuto, ogni Commissione è 
composta di tanti membri quanti sono i Gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale. 
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 In ogni Commissione tutti i Gruppi consiliari avranno diritto alla presenza di un membro, il 
cui voto in seno alla Commissione sarà proporzionale al numero dei componenti del proprio Gruppo 
consiliare. 
 
 

ART. 66 
 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE 
 

 Nella prima riunione delle Commissioni, purché sia presente almeno la maggioranza dei 
voti, vengono eletti a scrutinio palese il Presidente e il Vicepresidente. 

Per garantire la minoranza, la presidenza della Commissione consiliare di controllo e di 
garanzia, sarà assegnata all’opposizione. 

Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni spettanti al Presidente della 
Commissione Consiliare di controllo e di garanzia si istituisce la segreteria della Commissione che 
farà capo allo staff del Presidente del Consiglio. 

 Al Presidente della Commissione Consiliare di controllo e di garanzia saranno 
inviate per conoscenza, subito dopo la pubblicazione, le delibere di Consiglio Comunale e di Giunta 
Comunale, le determinazioni, i verbale del Collegio dei Revisori, affinché la commissione abbia 
opportuna conoscenza dell’attività amministrativa e possa eventualmente sollecitare provvedimenti 
da autotutela qualora gli atti acquisiti risultano in contrasto con gli indirizzi politici generali 
dell’Amministrazione, come espresso negli atti fondamentali ( Statuto, Regolamenti, Bilancio, 
Indirizzi di Governo ecc.). 

La prima riunione delle commissioni è convocata dal sindaco ed è presieduta dallo stesso o 
da un suo delegato o dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Consigliere anziano. 
 

ART. 67 
 

RIUNIONE DELLE COMMISSIONI 
 

 Le Commissioni si riuniscono in seduta pubblica. Il Presidente della Commissione organizza 
il lavoro della stessa dandone comunicazione all’Amministrazione, ai Capigruppo e ai componenti 
della commissione almeno cinque giorni prima che si riuniscono. 
 
 

ART. 68  
 

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI 
 

 La convocazione della Commissione Consiliare è fatta dai rispettivi Presidenti e in 
mancanza, dal Vicepresidente o dal Segretario della Commissione se delegato dal Presidente o dal 
Vice Presidente, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della richiesta del parere, con 
obbligo di riunirsi nei successivi 5 giorni. 
 In difetto provvede il Presidente del Consiglio, su richiesta di almeno un terzo dei membri 
della Commissione. 

Della convocazione e dell’ordine del giorno relativo, è dato avviso almeno cinque giorni 
prima. 

Il Presidente d’ufficio o su richiesta del Sindaco, può provvedere per taluni affari 
interessanti più Commissioni a convocare congiuntamente le Commissioni stesse. 
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ART. 69 
 

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLE COMMISSIONI 
 
 Il Sindaco e i componenti della Giunta possono partecipare alle sedute delle Commissioni, 
per fornire tutte le notizie utili relative al provvedimento da esaminare. 
 Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati tecnici, esperti e funzionari, dandone 
comunicazione all’Amministrazione. 
 

ART. 70 
 

REDAZIONE DELLE NOMINE 
 

Entro 30 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale, i Capigruppo trasmetteranno al Sindaco 
i nominativi dei propri rappresentanti nelle Commissioni Consiliari. 
 Il Sindaco provvederà alla redazione delle nomine con decreto sindacale. E’ data facoltà ai 
Capigruppo di sostituire i propri rappresentanti. In ogni caso ogni consigliere dovrà essere presente 
almeno in una Commissione. 
 

ART. 71  
 

VALIDITA’ DELLE SEDUTE 
 

 Le sedute di commissione Consiliare non sono valide se non è presente almeno un terzo dei 
suoi componenti o almeno un terzo dei voti più uno – dieci voti più uno. 
 Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della Commissione di 
appartenenza, può farsi sostituire da un altro Consigliere del suo gruppo, previa delega scritta 
comunicata prima della seduta al Presidente della Commissione che l’allega al verbale.2 
 Ogni Consigliere può partecipare a sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali 
appartiene, ma senza diritto di voto  e senza concorrere a formare il numero necessario per la 
validità della seduta. 
 

ART. 72 
 

COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 
 

 Le Commissioni Consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente su richiesta 
dell’Amministrazione le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il proprio 
parere, nonché di elaborare ed avanzare all’Amministrazione proposte di provvedimenti consiliari e 
formulare indirizzi su provvedimenti di competenza della Giunta. 
 Possono altresì essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che Giunta e Sindaco 
ritengano di sottoporre loro. 
 

ART. 73 
 

TERMINI DEL PRONUNCIAMENTO DELLE COMMISSIONI 
 

 Le Commissioni devono pronunciarsi sulle questioni o proposte ad esse deferite nel termine 
di 15 giorni decorrenti dalla data di trasmissione degli atti. 

                                                           
2  Cp. Integrato con delibera di C.C. n. 2/2007. 
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 Gli atti riguardanti la formazione, modifica o integrazione dello Statuto o dei regolamenti 
comunali vanno licenziati entro 30 giorni. 
 Decorsi infruttuosamente i predetti termini gli atti saranno restituiti alla Giunta che prenderà 
le proprie determinazioni in ordine al prosieguo del procedimento. 
 

ART. 74 
 

SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI 
 

 Le funzioni di Segretario di ogni Commissione Consiliare sono affidate a funzionari della 
carriera direttiva o della carriera di concetto, con provvedimento del Sindaco. 
 In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le funzioni vengono svolte dal 
consigliere più giovane. 
 

ART. 75 
 

SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI 
 

 I componenti delle Commissioni Consiliari durano in carica per l’intero periodo 
amministrativo salvo dimissioni e decadenza, nel qual caso la sostituzione avverrà con altro 
Consigliere appartenente allo stesso Gruppo politico. 
 

ART. 76 
 

GETTONE DI PRESENZA 
 

 Ai Consiglieri Comunali membri delle Commissioni, per ciascuna effettiva partecipazione ai 
lavori della Commissione di appartenenza, compete un gettone di presenza nella misura prevista 
dalla legge. 
 La liquidazione di detti gettoni verrà effettuata con cadenza trimestrale. 
 Qualora il Consigliere Comunale opti per l’indennità di funzione la base di calcolo per 
stabilire l’ammontare della stessa è determinata, con delibera consiliare, dal numero di 
convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari ragionevolmente presumibili, 
tenuto conto di quelle tenute nell’anno precedente, moltiplicato per l’ammontare del gettone di 
presenza e diviso per 12. 
 Tale importo potrà essere aumentato ai sensi del D.M. 119/00 art.11. Dall’indennità verrà 
detratto l’importo corrispondente al gettone di presenza per ogni caso di non giustificata assenza 
dalle sedute degli organi collegiali. 
 

ART. 77 
 

INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI 
 

 In sede di prima applicazione, le Commissioni consiliari istituite dal presente Regolamento 
si insedieranno entro 30 giorni dall’approvazione dello stesso. 
 
 

 
  

 


