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Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 
14.12.1994 e successivamente modificato con: 
 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 05/05/1995 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03/03/2006 (modifica art. 18) 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2008 (modifiche degli artt. 37, 
48, 49 – soppressione dell’ art. 50 e introduzione dell’ art. 50 bis) 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 06/02/2014 (introduzione dell’ art. 
33 bis) 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 19/03/2015 (modifica art. 10, e il 2° 
comma dell’art. 31) 

 
 

 

Nota: Per i comuni con popolazione superiori ai 10.000, è stata applicata, a decorrere dal 
2011, e per tutti gli anni a seguire, la riduzione del 20 percento del numero dei consiglieri 
comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo 
consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, come prevista dall'art. 1, comma 
2, della legge n. 42/2010, che ha modificato ed integrato l'art.2, commi da 183 a 187 della 
legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010). 
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Articolo 1  

Oggetto  
 

1. Il presente regolamento disciplina 
il funzionamento del Consiglio 
Comunale di Santa Maria Capua 
Vetere.  

 
Articolo 2 1 
Composizione  
 

1. Il Consiglio Comunale è composto 
dal Sindaco e da 30 consiglieri.  

 
Articolo 3   
Funzioni e competenze   
 

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di 
indirizzo e di controllo politico 
amministrativo. 
 

2. Esso ha competenza nelle materie 
indicate dalle leggi statali e 
regionali e dallo Statuto del 
Comune, ed esercita le sue 
funzioni nei modi e t1elle forme 
stabilite dal presente regolamento.  

 
Articolo 4  
Durata in carica  
 

1. Il Consiglio Comunale entra in 
carica dopo la verifica delle 
condizioni di eleggibilità degli eletti. 
 

                                                             
1 Per i comuni con popolazione superiori ai 10.000, è stata applicata, 

a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, la riduzione del 
20 percento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai 
singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo 
consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, come 
prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, che ha 
modificato ed integrato l'art.2, commi da 183 a 187 della legge n. 
191/2009 (legge finanziaria 2010). 

2. Non può adottare deliberazioni in 
caso di dimissioni, odi cessazione 
temporanea o definitiva dalle 
funzioni di uno. dei suoi 
componenti, se non si è prima 
provveduto alla surroga dello 
stesso.  
 

3. Di norma cessa dalle sue funzioni 
al momento della elezione del 
nuovo .Consiglio Comunale, 
limitandosi dopo la pubblicazione 
del decre10 di indizione dei comizi 
elettorali, ad adottare unicamente 
atti dovuti, urgenti e improrogabili.  

 
Articolo 5 
Luogo delle riunioni 
 

1. Il Consiglio Comunale ha sede ed 
opera nell'apposita sala allestita 
all'interno della casa comunale.  
 

2. Per esigenze eccezionali il 
Presidente del Consiglio può 
disporre la riunione in luogo 
diverso dalla sede istituzionale, 
dandone avviso alla cittadinanza. 

 
3. L'aula consiliare deve essere 

divisa in due parti con separati 
ingressi: l'una riservata al 
Consiglio Comunale, l'altra al 
pubblico.  
 

4. Nella parte riservata al Consiglio, 
l'accesso è consentito unicamente 
ai Consiglieri comunali, al Sindaco, 
agli Assessori, al Segretario 
Generale o a chi legalmente lo 
sostituisce nonché ai dipendenti 
comunali di servizio. 
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5. AI tavolo della presidenza siedono, 
oltre al presidente, il Sindaco e i 
componenti non consiglieri 
dell'Ufficio di Presidenza . 
 

6. Alle spalle del tavolo della 
presidenza è collocato il Gonfalone 
del Comune.  

 
Articolo 6  

Presidente del Consiglio  
 

1. Il Presidente del Consiglio è eletto 
dal Consiglio Comunale, e dura in 
carica fino allo' scioglimento del 
Consiglio, fatti salvi i casi di 
dimissione dalla carica, di 
cessazione dalle funzioni di 
Consigliere comunale o in seguito 
a mozione di sfiducia, presentata 
da almeno 1/5 dei Consiglieri 
assegnati al Comune, e approvato 
da almeno 2/3 dei consiglieri 
assegnati al Comune. 
 

2. Le dimissioni dalla carica di 
Presidente vanno presentate al 
Consiglio Comunale. 
 

3. Sono elettori ed eleggibili alla 
'carica di Presidente i soli 
Consiglieri Comunali.  
 

4. Per essere eletti, i cai1didati alla 
carica di Presidente devono 
ottenere nella prima votazione i 2/3 
dei voti dei consiglieri assegnati al 
Comune.  
 

5. Qualora alla prima votazione 
nessuno dei candidati dovesse 
raggiungere il quorum richiesto. si 
procederà a votazione di 

ballottaggio tra i due Consiglieri 
che nella prima votazione hanno 
ottenuto il maggior numero di voti. 
 

6. Risulterà eletto il candidato che 
avrà ottenuto il maggior numero 
dei voti dai consiglieri presenti. 
 

7. Le votazioni per la elezione del 
Presidente avvengono con 
votazione segreta. 
 

8. Il Presidente eletto assume 
immediatamente dopo la sua 
eiezione le funzioni inerenti la 
carica. 
  

9. In assenza del Presidente, o in 
caso di sua mancata elezione, 
tutte le funzioni del Presidente 
sono svolte dal Consigliere 
Anziano.  

 
Articolo 7  

Presidenza dell'Assemblea  
 

1. La prima seduta del Consiglio 
Comunale è presieduta dal 
Consigliere Anziano, fino alla 
eiezione del Presidente dell' 
Assemblea. 
 

2. Qualora il Consigliere Anziano sia 
assente o rifiuti di presiedere 
l'Assemblea, la presidenza è 
assunta dal Consigliere presente 
in aula che, nella graduatoria di 
anziani1à, occupa il posto 
immediatamente successivo. 
 

3. È Consigliere Anziano colui che, 
nelle elezioni, ha riportato la 
maggior somma di voti ottenuti 
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addizionando ai voti di lista i voti di 
preferenza e, a parità di voti il più 
anziano di età, con esclusione del 
Sindaco neoeletto e dei candidati 
alla carica di Sindaco proclamati 
Consiglieri Comunali. 
 

4. Qualora, nel corso della seduta, Il 
Presidente sia costretto ad 
allontanarsi, la presidenza 
dell'Assemblea è assunta dal 
Consigliere Anziano presente in 
aula.  

 
Articolo 8  
Ufficio di Presidenza  
 

1. Il Presidente è coadiuvato da  un 
ufficio di Presidenza composto: 
 
a) dal Consigliere Comunale che  

nel ballottaggio per la elezione 
alla carica di Presidenza ha 
ottenuto il minor numero di voti; 
 

b) dal Consigliere Anziano 
individuato tra i consiglieri 
presenti, ad esclusione del 
Presidente e del Consigliere di 
cui al precedente punto a); 

  
c) dal Segretario Generale; 

 
d) dal Dirigente del settore Affari 

Istituzionali. 
 

2. Qualora alle votazioni per la 
elezione del Presidente non vi sia 
stato ballottaggio, nel'Ufficio di 
Presidenza entreranno a far parte i 
primi due Consiglieri della 
graduatoria di anzianità. 
 

3. Il Presidente riunisce l'Ufficio di 
Presidenza per esaminare e 
dirimere controversie procedurali 
sollevate in aula. 
  

4. Le decisioni finali spettano 
comunque al Presidente. 
  

5. Per adempimenti di carattere  
amministrativo, l'Ufficio  di 
Presidenza ha sede presso la 
Direzione del Settore Affari 
Istituzionali del Comune, ed opera 
a mezzo dei dipendenti di tale 
Settore.  

 
Articolo 9  
Gruppi consiliari  
 

1. All'atto dell'insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale si intendono 
formati tanti gruppi consiliari 
quante sono le liste che hanno 
ottenuto almeno un consigliere. 
  

2. Ciascun consigliere viene iscritto 
nel gruppo consiliare della lista 
nella quale è stato eletto. 

 
3. Nei dieci giorni successivi alla 

prima seduta del Consiglio, i 
Consiglieri Comunali candidati alla 
carica di Sindaco e non eletti, se 
sostenuti da più liste, comunicano 
per iscritto all'Ufficio di Presidenza 
il gruppo consiliare al quale 
intendono iscriversi. 
 

4. Entro lo stesso termine di dieci 
giorni ciascun gruppo consiliare 
elegge il proprio capogruppo e il 
vice capogruppo, e ne dà 
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comunicazione scritta all'Ufficio di 
Presidenza. 

 
5. Un gruppo consiliare può cambiare 

denominazione unicamente con 
l'adesione di tutti i suoi 
componenti. 
 

6. Nel caso di scissione all'interno di 
un gruppo, i consiglieri scissionisti 
possono costituire un nuovo 
gruppo consiliare.  

 
Articolo 10 (modificato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 09 del 19/03/2015) 
Commissioni Consiliari Permanenti 

Composizione e nomina  
 

1. Il consiglio comunale, nella seduta 
immediatamente successiva a 
quella della convalida degli eletti, 
provvede a nominare al suo 
interno cinque commissioni 
permanenti così come previsto 
dall’ art. 9 dello Statuto. Le cinque 
commissioni sono così 
denominate: 1^ Commissione 
"Affari Generali e Istituzionali ; 2^ 
Commissione "Pianificazione, 
Contabilità Economica e Controllo 
di Gestione"; 3^ Commissione " 
Urbanistica - Lavori Pubblici - 
Traffico, Viabilità e Trasporti; 4^ 
Commissione " Sanità, Ambiente, 
Servizi sociali e Pubblica 
Istruzione"; 5^ Commissione 
"Attività Produttive, Turismo, 
Cultura e Servizi Pubblici. 

 
2. Il consiglio comunale, qualora ne 

ravvisi la necessità, può 
deliberare l 'istituzione di altre 

commissioni permanenti 
stabilendo le materie di 
competenza. 
 

3. Le Commissioni permanenti sono 
composte da cinque consiglieri 
comunali, eletti dal consiglio con 
votazione palese, di cui due 
appartenenti alla minoranza. 

 
4. In caso di dimissioni, decadenza o 

impedimento che renda 
necessaria la sostituzione di un 
consigliere, i gruppi consiliari di 
maggioranza e/o di minoranza 
designano tramite i capigruppo 
uno o più rappresentanti. Il 
Consiglio Comunale procede alla 
sostituzione nelle forme previste 
dal regolamento.. 

 
5. Il Sindaco e gli assessori comunali 

non fanno parte delle commissioni 
permanenti. Gli stessi hanno 
comunque il diritto di partecipare 
alle riunioni di tutte le 
commissioni. 

 
Articolo 10 bis 
Presidenza e convocazione delle 
commissioni  
 

1. l Presidenti delle commissioni 
permanenti sono eletti dalle stesse 
nel proprio seno, con votazione 
segreta, a maggioranza dei voti dei 
componenti delle commissioni 
stesse. 

 
2. L'elezione del Presidente avviene 

nella prima riunione della 
commissione da tenersi entro e 
non oltre 15 (quindici) giorni da 
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quello in cui è esecutiva la 
deliberazione di nomina ed è 
convocata dal Presidente del 
consiglio.  

 
3. In caso di assenza del Presidente 

della commissione lo sostituisce il 
vice Presidente. Tale designazione 
viene effettuata dalla Commissione 
nella prima seduta successiva a 
quella della sua nomina. 

 
4. Il Presidente della commissione 

comunica al Presidente del 
consiglio la propria nomina e la 
designazione del vice Presidente 
entro 5 (cinque) giorni 
dall'adozione dei relativi 
provvedimenti. 
 

5. Il Presidente del consiglio rende 
note la nomina e la designazione 
predette al consiglio comunale, al 
Sindaco, alla giunta, all'organo di 
revisione economico-finanziaria, 
agli organismi di decentramento e 
di partecipazione popolare. 

 
6. Il Presidente della commissione 

convoca e presiede la 
commissione, fissando la data 
dell'adunanza e gli argomenti da 
trattare. E' consentito ad almeno 
due componenti di proporre 
l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti 
che rientrano nella competenza 
della commissione. Il Presidente 
della commissione decide sulla 
richiesta e, in caso di diniego, i 
consiglieri proponenti potranno 
chiedere che la decisione definitiva 
sia adottata dalla Commissione. 

 

7. La convocazione è effettuata dal 
Presidente anche a seguito di 
richiesta scritta fatta da almeno un 
terzo dei componenti. La riunione è 
tenuta entro 7 (sette) giorni da 
quello della presentazione della 
richiesta al protocollo generale del 
Comune. 
 

8. Le commissioni permanenti di 
norma sono convocate almeno una 
volta ogni mese, non possono 
essere convocate nel giorno di 
riunione del consiglio comunale. 

 
9. Le convocazioni di cui ai 

precedenti commi, sono disposte 
con avviso scritto, pubblicato sul 
sito istituzionale dell'Ente, 
contenente l'indicazione del giorno, 
ora e luogo ove si tiene la riunione 
e l'o.d.g.; nei casi di urgenza la 
convocazione può avvenire anche 
24 (ventiquattro) ore prima della 
riunione che può tenersi anche il 
giorno antecedente il giorno della 
seduta consiliare. La convocazione 
delle adunanze delle Commissioni 
può essere comunicata ai 
componenti tramite posta 
elettronica (email) e/o sms. 

 
Articolo 10 ter 
Funzionamento delle commissioni  
 

1. Le riunioni delle commissioni sono 
valide quando sono presenti la 
metà più uno dei componenti 
effettivi nominati dal consiglio. 

 

2. Le sedute delle commissioni sono 
pubbliche. Il Presidente convoca la 
commissione in seduta segreta 
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esclusivamente per la trattazione 
di argomenti che comportano 
apprezzamenti su persone o 
quando la pubblicità dell'adunanza 
può arrecare danno agli interessi 
del Comune. 

 
3. Il Sindaco e i gli assessori 

partecipano, con facoltà di 
relazione e di intervento nella 
discussione degli argomenti 
all'ordine del giorno, alle riunioni 
delle commissioni relative alle loro 
competenze, senza diritto di voto. 

 
4. Il pubblico può assistere alle 

riunioni delle Commissioni senza 
diritto di intervento. 

 
5. I dipendenti Comunali, in 

particolare i Dirigenti, sono 
obbligati, qualora invitati dal 
Presidente della Commissione, a 
partecipare alla seduta per 
eventuali consultazioni. L'assenza 
immotivata, verrà segnalata dal 
Presidente al Sindaco. 

 
Articolo 10 quater 
Funzioni delle commissioni  
 

1. Le Commissioni permanenti 
costituiscono articolazioni del 
consiglio comunale ed esercitano 
le loro funzioni mediante l'esame 
preliminare di atti di competenza 
del consiglio, alle stesse 
demandati dal Presidente del 
consiglio o richiesti dalle 
commissioni. 

 
2. Le Commissioni provvedono 

all'esercizio delle funzioni di cui al 

precedente comma nel più breve 
tempo. Le decisioni della 
commissione sono depositate in 
forma sintetica a cura del 
Presidente della commissione e 
dallo stesso sottoscritte nei 
fascicoli degli atti cui si riferiscono 
prima della seduta del Consiglio 
Comunale. Tale deposito ha 
carattere obbligatorio. La 
Commissione, entro il termine di 
dieci giorni, dovrà esprimere 
parere sull'argomento sottopostole 
dal Sindaco, dalla Conferenza dei 
Capigruppo e/o dai Dirigenti. 
Decorso tale termine, senza che la 
Commissione abbia espresso 
parere, l'argomento sarà deliberato 
dal Consiglio Comunale. 

 
3. La 1^ Commissione "Affari 

Generali e Istituzionali" ha potere 
di iniziativa per la presentazione di 
proposte di deliberazioni e 
mozioni, nell'ambito delle materie 
di sua competenza. L'istruttoria è 
curata dall'ufficio della segreteria 
del consiglio.   

 
4. Qualora sorga conflitto circa 

l'ambito di competenza di più 
commissioni in relazione alla 
trattazione di un medesimo affare, 
l 'ufficio di presidenza provvede ali' 
assegnazione con il criterio di 
prevalenza. Alla riunione devono 
essere invitati anche i presidenti 
delle altre commissioni interessate. 
In casi di particolari rilevanza il 
Presidente, sentito l'ufficio di 
presidenza, può disporre la 
convocazione congiunta di due o 
più commissioni, designando 
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contestualmente chi debba 
presiedere la seduta. 

 
Articolo 10 quinquies 
Segreteria delle commissioni  
 

1. Le funzioni di segreteria delle 
commissioni sono svolte da un 
dipendente dell'Ente designato dal 
Segretario Comunale, sentiti i 
Dirigenti. Il coordinamento di detto 
personale è effettuato dall’ ufficio 
segreteria del consiglio. 

 
2. Il segretario della commissione 

provvede agli adempimenti 
necessari al funzionamento della 
stessa. Il segretario provvede a 
depositare in forma sintetica le 
decisioni della Commissione, 
sottoscritte dal Presidente. 

 
3. In caso di ln caso di assenza e/o 

impedimento del segretario, le 
funzioni saranno svolte da un 
componente della Commissione 
appositamente designato dagli 
stessi componenti. 

 
Articolo 11  

La conferenza dei capigruppo  
 

1. La conferenza dei Capigruppo ha 
la veste di Commissione Consiliare 
permanente e ha lo scopo di 
favorire un miglior andamento dei 
lavori del Consiglio Comunale e 
dell'azione politico-amministrativa. 

 
2. Essa è convocata dal Sindaco  o 

dal Presidente del Consiglio, di 
propria iniziativa, o su richiesta di 
almeno tre Capigruppo consiliari. 

 
3. La conferenza è formata dal 

Sindaco, che la presiede diretta 
mente o a mezzo di Assessore 
appositamente delegato, e dai 
Capigruppo consiliari. 

 
4. Alle riunioni partecipa con funzione 

di Segretario un funzionario 
dell'Ufficio di Presidenza, che ne 
redige i verbali. 

 
5. In sostituzione del capogruppo, 

può partecipare alle sedute della 
Conferenza un Consigliere 
appartenente allo stesso gruppo 
consiliare. designato dal 
capogruppo assente. 

 
6. Qualora la Conferenza sia 

convocata dal presidente del 
Consiglio, la presidenza è assunta 
da quest'ultimo. 

 
7. La Conferenza dei Capigruppo può 

essere chiamata a decidere su 
qualsiasi materia attinente la vita 
politico-amministrativa della Città: 
le sue decisioni sono comunque 
vincolanti.  

 
8. La convocazione della Conferenza 

può essere fatta, in via d'urgenza a 
mezzo telefono o telefax. 

 
Articolo 12  

Commissioni speciali  
 

1. Oltre alle Commissioni consiliari 
permanenti, il Consiglio Comunale 
può nominare Commissioni 
speciali per oggetto e materie 
definiti e a tempo indeterminato.  
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2. La composizione e le modalità di 

istituzione ed elezioni delle 
commissioni speciali sono quelle 
descritte per le commissioni 
consiliari permanenti.  

 
3. Una commissione speciale può 

essere nominata anche per 
svolgere indagini nell'ambito degli 
atti, degli Uffici e dei Servizi del 
Comune per accertare fatti e 
circostanze giuridicamente rilevanti 
in ordine a comportamenti 
gestionali di Amministratori e/o di 
dipendenti del Comune.  

 
4. In caso di accertamento di 

comportamenti commissivi od 
0missivi perseguibili penalmente, 
la Commissione trasmetterà copia  
della relazione agli Organi 
Competenti:  

 
Articolo 13  
Consigliere Comunale  
 

1. Il Consigliere Comunale entra nelle 
sue funzioni al momento della 
convalida della sua elezione in 
sede di verifica delle condizioni di 
eleggibilità, ed assume la veste di 
pubblico ufficiale.  

 
Articolo 14  
Diritto d'informazione del Consigliere  
 

1. Ogni consigliere ha diritto ad 
ottenere direttamente dagli uffici 
del Comune tutte le notizie e 
informazione per l'espletamento 
del mandato. 

 

2. Il Consigliere comunale può 
accedere alla visione di tutti gli atti, 
istruttori e definitivi, conservati 
negli Uffici Comunali, ai sensi delle 
leggi e del Regolamento vigente. 
Oltre alle notizie che può ottenere 
verbalmente, il consigliere può 
chiedere ed ottenere copia degli 
atti e provvedimenti adottati dal 
Comune, facendone richiesta 
scritta in carta semplice al 
funzionario che ha in custodia 
l'originale, senza onere alcuno a 
suo carico.  

 
3. Il consigliere ha l'obbligo di serbare 

il segreto nei casi specificatamente 
indicati dalla legge.  

 
Articolo 15  

Domicilio del Consigliere  
 

1. Il Consigliere Comunale comunica 
all'Ufficio di Presidenza, al,'atto 
della proclamazione, il domicilio 
ubicato nel territorio comunale al 
quale dovranno essere consegnati 
gli avvisi di convocazione e ogni 
altra comunicazione. 

 
2. Il consigliere che non ha residenza 

o domicilio nel territorio comunale 
elegge domicilio in esso, 
preferibilmente presso altro 
consigliere comunale, entro 10 
giorni dalla proclamazione degli 
eletti. 

 
3. In mancanza di tale dichiarazioni le 

notifiche al consigliere residente 
nel Comune sono eseguite nel 
luogo di residenza,  mentre al 
consigliere residente in altro 
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Comune sono eseguite mediante 
deposito di copia dell'atto presso il 
Segretario del Comune di S. Maria 
C. V.  e contestuale di  avviso 
telegrafico dell'avvenuto deposito 
al medesimo luogo di residenza. 

 
4. Le convocazioni vengano altresì 

consegnate al capogruppo 
consiliare di appartenenza in seno 
al consiglio. 

 
Articolo 16  
Potere d’iniziativa del Consigliere 
 

1. Il consigliere comunale può 
presentare proposte di 
deliberazione,  formalizzate nella 
premessa  e nel dispositivo, ed 
acquisendo i pareri previsti dall'art. 
53 della legge 142/90. 

 
2. La proposta di deliberazione ad 

iniziativa del consigliere, deve 
essere consegnata dal proponente 
all'Ufficio di Presidenza, che ne 
darà notizia nel corso della prima 
seduta utile della  Conferenza dei 
Capigruppo convocata per la 
formazione dell'ordine del giorno 
della consiliare. 

 
Articolo 17 
Divieto d’incarichi 
 

1. AI consigliere comunale è vietato 
assumere incarichi professionali o 
consulenze presso enti, consorzi 
ed istituzioni dipendenti dal 
Comune, o di cui fa parte, o 
comunque sottoposti al controllo e 
alla vigilanza del Comune. 

 

Articolo 18 (modificato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 14 del 03/03/2006) 
Gettoni di presenza ed Indennità 
 

1. Ai consiglieri comunali è 
corrisposto un gettone di presenza 
per la partecipazione istituzionale  
alle sedute del consiglio comunale, 
della conferenza dei capigruppo  e 
delle commissioni, com'e previsto 
dalle disposizioni del D.Lgs. n. 
267/2000. La corresponsione del 
gettone è dovuta solo se il 
consigliere partecipa alla seduta 
dell'organo collegiale per almeno 
la metà della sua durata. 
L'ammontare del gettone di 
presenza è determinato con 
apposita deliberazione di consiglio 
comunale, entro i limiti fissati dalla 
legge. 

 
2. Il consigliere può optare per la 

trasformazione del gettone di 
presenza in indennità di funzione. 

L' opzione va effettuata con 
richiesta scritta dell'interessato, 
indirizzata al presidente dei 
consiglio comunale. L'opzione già 
effettuata si intende confermata 
anno per anno, salvo diversa 
comunicazione scritta inviata al 
presidente a termini del comma 2. 

 
3. Il regime dell'indennità di funzione, 

che con il presente regolamento 
viene disciplinato, comporta per 
l'ente oneri finanziari pari o minori 
a quelli determinati dalla 
corresponsione dei gettoni. 
L'ammontare mensile 
dell'indennità di funzione è 
determinato da apposita 
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deliberazione del consiglio 
comunale, nel  rispetto del limite di 
cui al comma 1, contestualmente 
all' approvazione del bilancio dì 
previsione, moltiplicando il valore 
del gettone per il numero delle 
sedute ipotizzate in base a quelle 
effettuate nel corso dell'anno 
precedente (commissione 
elettorale compresa) ed alla 
programmazione dei lavori del 
consiglio. La verifica dell' 
ammontare della spesa dì cui al 
comma 1 è effettuata ogni anno, 
contestualmente alla fissazione 
della misura del gettone di 
presenza e dell'indennità di 
funzione, dal dirigente dell'ufficio di 
presidenza del consiglio comunale; 
in caso di superamento del 
predetto limite, si procede alla 
riduzione dell' indennità dì funzione 
per l'anno successivo.  

 
4. Ai fini della corresponsione 

dell'indennità di funzione, 
l'assenza è giustificata solo se 
dovuta a motivi di salute, attestati 
da apposito certificato medico, od 
a missioni istituzionali del 
consigliere. I documenti 
giustificativi sono consegnati 
all'ufficio di presidenza del 
consiglio, entro sette giorni 
dall'assenza. Escluse l’ ipotesi di 
cui al comma 1, per ogni assenza 
ingiustificata è applicata 
all'indennità di funzione piena una 
decurtazione pari all'ammontare 
del gettone di presenza, come 
determinato nell'apposita 
deliberazione di consiglio 
comunale.  

 
Articolo 19 
Decadenza della carica di consigliere 
 
1. Il consigliere che, senza giustificato  

motivo, non partecipa a tre, non 
partecipa a tre sedute valide 
consecutive può essere dichiarato 
decaduto. 

 
Articolo 20  
Assenze giustificate del consigliere  
 
1. Si intendono giustificate le assenze 

del Consigliere dovute a malattia, 
servizio militare, seri motivi di 
famiglia, assenza dal comune per 
affari indilazionabili o altro grave 
motivo. 
 

2. Le giustificazioni devono pervenire in 
forma scritta all'Ufficio di Presidenza 
entro trenta giorni dall’assenza. 

 
Articolo 21 
Dimissioni dalla carica di Consigliere 
 
1. Le dimissioni dalla carica di 

Consigliere sono presentate in forma 
scritta al Presidente dell’Assemblea 
presso il Settore Affari Istituzionali e 
non potendo essere revocate, 
comportano la decadenza dalla carica 
nel momento in cui viene adottata dal 
Consiglio Comunale la relativa 
surrogazione. 
 

2. Il Presidente entro dieci giorni dalla 
presentazione delle dimissioni 
convoca il Consiglio, che procederà 
nei successivi dieci giorni decorrenti 
dalla convocazione, alla surroga.  
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Articolo 22.  

Surroga del consigliere  
 
1. Qualora nel corso del mandato un 

consigliere cessa dalla carica, per 
dimissioni o per qualsiasi altro 
motivo, il Consiglio provvede senza 
indugio alla sua surroga con il 
candidato che, nella medesima lista 
elettorale, segue immediatamente 
l’ultimo eletto. 
 

2. Nel caso di sospensione di un 
consigliere su provvedimento del 
Prefetto, ai sensi dell'art. 15 comma 4 
bis della legge 18.01.92 n.16, il 
Consiglio, nella prima adunanza 
successiva alla notifica del 
provvedimento di sospensione, 
procede alla sua temporanea 
sostituzione, affidando la supplenza 
per l'esercizio delle funzioni di 
consigliere al candidato della stessa 
lista che ha riportato, dopo gli eletti, il 
maggior numero di voti. 

 
3. La supplenza ha termine con la 

cessazione degli effetti del 
provvedimento di sospensione. 

 
4. Qualora sopravvenga la dichiarazione 

di decadenza si fa luogo alla surroga. 
 

5. La surroga e la supplenza 
temporanea sono votate a 
maggioranza semplice dei votanti, 
per alzata di mano. 

 
 
 
 
 
 

Articolo 23 

Il Segretario Comunale 
 
1. Il Segretario Comunale partecipa alle 

sedute del Consiglio Comunale e ne 
redige i verbali.  

 
2. In caso di impedimento, è sostituito 

da altro segretario comunale 
nominato dal Prefetto, o dal Vice 
Segretario.  
 

3. Qualora il Segretario è obbligato dalla 
legge ad allontanarsi dalla sala, verrà 
sostituito dal consigliere comunale 
più giovane d'età presente in aula, il 
quale comunque conserva tutti i diritti 
inerenti la sua qualità di consigliere 
comunale.  
 

4. Il Segretario Comunale non ha voto, 
ma può esprimere il proprio parere di 
legittimità su emendamenti presentati 
dai consiglieri comunali nel corso 
della discussione.  
 

5. Il Segretario Comunale effettua gli 
appelli nominali per la verifica del 
numero legale per la effettuazione 
delle votazioni. 

 
Articolo 24 

Sessioni del Consiglio 
 
1. Il Consiglio Comunale si riunisce in 

sessione ordinaria nei mesi di giugno 
ed ottobre per deliberare, nell'ordine, 
il conto consuntivo dell'esercizio 
precedente e il bilancio di previsione 
per l'anno successivo.  
 

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in 
sessione straordinaria ogni qualvolta 
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se ne ravvisi la necessità, su richiesta 
del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri 
assegnati al Comune.  
 

3. Qualora le circostanze lo impongono, 
il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri 
assegnati al Comune possono 
chiedere che la seduta straordinaria 
sia convocata in via d'urgenza. La 
richiesta di convocazione deve 
essere fatta in forma scritta e 
contenere l'indicazione degli 
argomenti da trattare. 
 

4. La richiesta va presentata all'Ufficio di 
Presidenza.  
 

5. La riunione del Consiglio deve 
avvenire entro venti giorni dalla data 
di presentazione della richiesta, salvo 
che per le richieste di convocazione 
in via d'urgenza, nel qual caso il 
termine è ridotto a 48 ore. 

 
Articolo 25 
Sedute del Consiglio 
 
1. Le sedute del Consiglio Comunale 

sono pubbliche, salvo i casi  
in cui si tratti di questioni concernenti 
persone.  
 

2. La seduta è tenuta segretamente per 
un determinato argomento, su 
richiesta di 1/5 dei  
consiglieri assegnati al Comune.  

 
Articolo 26 

Validità delle sedute di prima 
convocazione 
 

1. Le sedute consiliari di prima 
convocazione sono valide quando 

è presente la metà del numero dei 
membri che compongono il 
Consiglio Comunale, ivi compreso 
iI Sindaco.  

 
2. Se tale numero non è raggiunto 

entro un'ora da quella fissata, la 
seduta è dichiarata deserta e viene 
redatto apposito verbale. 

 
Articolo 27 
Validità delle sedute di seconda 
convocazione 
 

1. La seduta di seconda 
convocazione si ha quando la 
prima sia stata dichiarata deserta 
per mancanza del numero legale o 
quando sia venuto meno il numero 
legale nel corso della seduta di 
prima convocazione.  

 
2. Sia nel corso della seduta di prima 

convocazione, l'accertamento della 
presenza del numero legale deve 
essere espressamente richiesta da 
almeno un consigliere.  

 
3. La seduta di seconda 

convocazione deve tenersi non 
prima di 48 ore e non oltre cinque 
giorni da quella di prima 
convocazione dichiarata deserta.  

 
4. Per la validità di seconda 

convocazione, è sufficiente la 
presenza di ameno quattro 
consiglieri.  

 
5. L'avviso di seconda convocazione 

deve essere consegnato almeno 
cinque giorni prima di consiglieri 
armeno 24 ore prima dell'inizio 
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della seduta: se però nell'avviso di 
convocazione del Consiglio fosse 
stato indicato anche il giorno della 
eventuale seconda convocazione, 
l'avviso di quest'ultima è rinnovato 
ai soli consiglieri risultati assenti 
nell'ultimo appello effettuato nella 
seduta di prima convocazione. 

 
6. Nelle sedute di seconda 

convocazione possono essere 
trattati soltanto gli argomenti iscritti 
all'ordine del giorno di prima 
convocazione. 

 
7. Possono essere deliberati in 

seduta di seconda convocazione 
solo quegli argomenti iscritti per la 
cui approvazione è richiesta la 
maggioranza semplice dei 
presenti. 

 
Articolo 28 
Formulazione dell’ordine del giorno 
 

1. L’elenco degli argomenti da 
discutere in ciascuna seduta è 
formulato dal Sindaco, sentita la 
Conferenza dei Capigruppo. 
 

2. Nel caso in cui la richiesta di 
convocazione del consiglio 
avvenga su richiesta di 1/5 dei 
consiglieri assegnati al Comune, 
l’ordine del giorno è formulato dai 
firmatari. 

 
Articolo 29 

Pubblicità delle sedute 
 

1. Per ogni argomento iscritto 
nell'ordine del giorno, devono 
essere depositati, almeno 72 ore 

prima dell'orario fissato per l'inizio 
della seduta, presso l'Ufficio di 
Presidenza, la relativa proposta di 
deliberazione, completa nella 
motivazione e nel dispositivo, e 
munita dei pareri prescritti dall'art. 
53 della legge 142/90, nonché ogni 
atto ad essa relativo, ad eccezione 
delle convocazioni d'urgenza. 
 

2. Gli atti possono essere consultati 
dai consiglieri comunali in orario 
d'ufficio. 
 

3. Il mancato rispetto delle norme sul 
deposito degli atti, di cui ai primi 
due commi del presente articolo; è 
causa di invalidità della seduta, se 
eccepito dal consigliere comunale 
in apertura della seduta, dopo che 
è stato effettuato l'appello 
nominale e comunque prima della 
trattazione degli argomenti iscritti 
all'ordine del giorno. 
 

4. Non sono ammesse eccezioni 
dopo il termine sopra indicato e le 
proposte di deliberazioni poste in 
discussione si intendono 
validamente adottate. 

 
Articolo 30 

Convocazioni 
 

1. La prima  seduta del Consiglio 
Comunale è convocata nel termine 
di dieci giorni dalla proclamazione 
degli eletti e deve tenersi entro il 
termine di 10 giorni dalla 
convocazione. 

 
2. La prima seduta è convocata dal 

Sindaco neo-eletto ed è presieduta 
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dal consigliere anziano fino alla 
elezione del Presidente 
dell'assemblea. 

 
3. Le successive sedute sono 

convocate dal Presidente 
dell'Assemblea o, in assenza, dal 
consigliere anziano. 

 
Articolo 31 

Avvisi di convocazione 
 

1. Gli avvisi di convocazione devono 
avere forma scritta e devono 
essere consegnati dal messo 
comunale che ne rilascia 
attestazione al domicilio eletto dai 
consiglieri. 

2. Gli avvisi di convocazione devono 
essere notificati a mezzo PEC. 
Sarà cura dell'Ufficio Segreteria- 
Deliberazioni procedere alla 
notifica degli avvisi di 
convocazione ai singoli Consiglieri 
Comunali sulla apposita PEC 
personale. Solo in caso di non 
funzionamento della PEC le 
notifiche saranno effettuate nelle 
forme di legge dal Servizio Messi 
Comunali. 
a) Almeno cinque giorni prima di 

quello fissato per la seduta 
ordinaria; 

b) Almeno tre giorni prima di 
quello fissato per la seduta 
straordinaria; 

c) Almeno 24 ore prima dell’ora 
fissata per la seduta 
straordinaria d’urgenza. 
 

3. L’inosservanza delle norme 
relative alla convocazione rende 
invalida la seduta. 

 
4. Tuttavia l’invalidità deve intendersi 

sanata qualora il consigliere 
comunale che non abbia ricevuto 
la convocazione ovvero non l’abbia 
ricevuta nei termini fissati, sia 
presente alla riunione e dichiari di 
non opporsi alla trattazione degli 
argomenti iscritti all’ordine del 
giorno. 

 
5. L’eccezione di invalidità può 

essere presentata da ciascun 
consigliere all’inizio della seduta. 

 
6. L’avviso di convocazione deve 

indicare: 
a) Su richiesta di chi è stato 

convocato il consiglio 
comunale; 

b) Giorno, ora e luogo di 
convocazione; 

c) Se trattasi di seduta ordinaria o 
straordinaria; 

d) Se trattasi di convocazione di 
urgenza; 

e) L’elenco degli argomenti da 
trattare con indicazione del 
relatore. 

 
7. L’avviso di convocazione può 

contenere anche il giorno, l’ora e il 
luogo di seconda convocazione. 
 

8. L’avviso di convocazione può 
essere fatto per una o più sedute. 

 
9. L’ordine del giorno aggiuntivo va 

consegnato almeno 48 ore prima 
dell’inizio della seduta. 

 
10. L’avviso di convocazione deve 

essere affisso all’albo pretorio 
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almeno 48 ore dell’inizio della 
seduta. 
 

11. Della convocazione del Consiglio 
Comunale è dato avviso alla 
cittadinanza con manifesti murali 
da affiggersi almeno 24 ore prima 
della seduta. 
 

12. La mancata affissione dell’avviso 
non costituisce causa di invalidità 
della seduta se vi è stata affissione 
dell’avviso all’albo Pretorio  del 
Comune. 

 
Articolo 32 

Esposizione della bandiera 
 

1. Nel giorno di riunione del Consiglio 
Comunale e per l’intera durata 
della seduta , sarà esposta 
all’esterno del palazzo municipale 
la bandiera nazionale. 

 
Articolo 33 
Pubblicità delle sedute 
 

1. Il pubblico può assistere alle 
sedute consiliare che non siano 
segrete, restando in silenzio, con 
divieto assoluto di fumare, man-
tenendo contegno riguardoso ed 
astenendosi da qualsiasi segno di 
approvazione o di disapprova-
zione. 
 

2. Qualora il pubblico non osservi, la 
dovuta disciplina, il Presidente può 
disporre l'allontanamento dei 
soggetti turbolenti anche a mezzo 
della forza pubblica. 

 

3. Quando non sia possibile 
individuare i responsabili del 
disordine. il Presidente può 
ordinare lo sgombero della sala e 
la prosecuzione della riunione del 
Consiglio senza la presenza del 
pubblico, o permettere di assistere 
soltanto ai rappresentanti della 
stampa e agli impiegati del 
Comune. 

 
4. In caso di scioglimento 

dell'adunanza per motivo di ordine 
pubblico, il Consiglio si intende 
convocato automaticamente per il 
giorno successivo non festivo per 
la continuazione della seduta, 
tranne che non abbia già 
deliberato diversamente. 

 
5. Nessuno può entrare armato nella 

sala dove è riunito il Consiglio. 
 
Articolo 33 bis (introdotto con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 07 del 06 febbraio 2014) 
Videoriprese delle sedute consiliari  
 

1. Le sedute pubbliche del Consiglio 
Comunale sono oggetto di ripresa 
audiovisiva a cura dell’ Ente e 
diffusione in diretta, sempre a cura 
dell’ Ente, tramite pagina web 
istituzionale, nel rispetto della 
normativa in materia di tutela della 
riservatezza dei dati personali 
(privacy). Le citate riprese possono 
essere eseguite anche dagli organi 
di stampa e televisivi nell’ ambito 
della loro attività di informazione.  

 

2. A garanzia della diffusione di 
immagini pertinenti e non 
eccedenti rispetto alla finalità 
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perseguita di una maggiore 
diffusione dell’ informazione e 
comunicazione istituzionale, le 
riprese avranno ad oggetto, di 
norma, gli interventi dei 
Componenti il Consiglio 
Comunale, degli Assessori e dei 
soggetti ai quali il Presidente 
concede la facoltà di parola.  

 
3. A tutti i soggetti presenti in aula e 

partecipanti alla seduta viene data 
informazione che la seduta è 
oggetto di ripresa audiovisiva con 
trasmissione in diretta via web. 

4. Al pubblico presente in aula non è 
consentito effettuare riprese audio-
video della seduta consiliare. E’ 
fatta salva la ripresa audio-video 
della seduta da parte degli organi 
di stampa e televisivi nell'ambito 
della loro attività di informazione.  
  

Articolo 34  

Disciplina delle sedute  
 

5. Il Presidente assicura lo 
svolgimento ordinato delle sedute 
del Consiglio, concedendo ai 
consiglieri la facoltà di parlare 
secondo t'ordine della richiesta. 
 

6. Egli dirige e modera la 
discussione, togliendo la parola 
all'oratore che trascende nei 
discorsi, che provochi o faccia 
ostruzionismo, che interloquisca o 
interrompa i colleghi che stanno 
parlando. 

 
7. Qualora un consigliere assume 

comportamenti tali da turbare 
l'ordine della seduta o la libertà 

delle discussioni, ovvero pronunzia 
parole ingiuriose. sconvenienti o 
comunque offensive, il Presidente 
lo invita formalmente a modificare 
atteggiamento. 

 
8. Se il consigliere richiamato 

persiste nella trasgressione il 
Presidente gli toglie la parola.  

 
Articolo 35  
Durata delle sedute  
 

1. Le sedute del Consiglio Comunale, 
siano esse ordinarie o 
straordinarie, anche se convocate 
d'urgenza, non possono protrarsi 
oltre le sei ore, tranne per, 
completare il dibattito e deliberare 
sull'argomento in corso di 
discussione. 
 

2. Gli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno e non posti in discussione 
saranno iscritti nell’ordine del 
giorno della successiva seduta 
straordinaria del Consiglio. 

 
Articolo 36 
Prima adunanza del Consiglio Comunale 
 

1. La prima adunanza del Consiglio 
Comunale è convocata dal 
Sindaco neoeletto ed è presieduta 
dal Consigliere anziano. 
 

2. Prima di deliberare su qualsiasi 
argomento, il Consiglio verifica le 
condizioni di eleggibilità degli eletti, 
provvedendo alla sostituzione di 
coloro che non hanno i requisiti di 
legge.  
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3. Verificate le condizioni di 
eleggibilità,  il Consiglio procede 
alla elezione del Presidente, 
secondo le modalità previste dal 
presente regolamento.  

 
4. Il Presidente eletto procede Quindi 

alla costituzione dell'Ufficio di 
Presidenza, secondo le modalità 
del presente regolamento.  
 

5. Costituito l'Ufficio di Presidenza, la 
seduta prosegue sotto la 
presidenza del Presidente eletto, 
con le comunicazioni del Sindaco, 
dei componenti delle Giunta e la 
discussione .ed approvazione degli 
indirizzi generali dì governo.  

 
6. Nei 45 giorni successivi alla seduta 

di convalida degli eletti il 
Presidente convoca il Consiglio 
per definire i nuovi criteri, per la 
nomina dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, aziende e 
istituzioni, ovvero per convalidare i 
criteri adottati dalla precedente 
Amministrazione.  

 
Articolo 37 (modificato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 14 del 28/aprile 2008) 
Svolgimento delle sedute  
 

1. Non oltre un'ora da quella fissata 
per l'inizio della seduta, il 
presidente invita il Segretario 
Comunale a fare la chiamata dei 
consiglieri. 
 

2. Se il numero legale non viene 
raggiunto, la seduta viene 
dichiarata “DESERTA”.  
 

3. Accertata la presenza del numero 
legale, il Presidente dichiara 
aperta la seduta, e chiede ai 
consiglieri se vi siano eccezioni 
sulla validità della seduta, in ordine 
alla regolarità della convocazione 
o al deposito degli atti.  

4. Esaminate e discusse le eventuali 
eccezioni di cui al precedente 
comma, il Presidente invita i 
consiglieri a presentare eventuali 
mozioni, e ne dà lettura al 
consiglio. 
 

5. Dopo la trattazione delle mozioni, 
è possibile l'illustrazione delle sole 
interrogazioni o interpellanze 
considerate urgenti dall' Ufficio di 
Presidenza. 

 
6. Il Presidente chiede infine ai 

consiglieri se intendono rivolgere 
raccomandazioni al Sindaco, 
concedendo la parola ai 
richiedenti. 
 

7. Le attività preliminari di cui ai 
precedenti commi non possono, 
complessivamente, protrarsi per 
più di 45 minuti dal momento dell’ 
inizio della seduta. 

 
8. Il Presidente esaurita la fase 

preliminare, dà inizio alla 
discussione degli argomenti iscritti 
all'ordine del giorno seguendone la 
progressione. 

 
9. È facoltà del Consiglio decidere 

l’inversione degli argomenti iscritti 
all'ordine del giorno, su richiesta 
del Presidente o del Sindaco o di 
un Consigliere.  
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10. La modifica dell'ordine del giorno 

nella trattazione degli argomenti 
avviene senza votazione se 
nessun consigliere si oppone; 
diversamente decide il Consiglio, a 
maggioranza dei presenti, dopo 
l'intervento di un consigliere 
favorevole e di un consigliere 
contrario alla proposta.  
 

11. La votazione avviene per alzata di 
mano.  
 

12. Nessun argomento può essere 
posto in discussione e deliberato 
dal Consiglio se non risulta iscritto 
all'ordine del giorno.  

 
Articolo 38  

Presenza in aula dei consiglieri  
 

1. Effettuato l'appello dei presenti, 
ciascun consigliere che entri o 
esca dall'aula nel corso della 
seduta, deve darne comunicazione 
al Segretario Comunale per 
l'annotazione, recandosi presso il 
tavolo della presidenza.  

 
Articolo 39  
Ordine della discussione  
 

1. La discussione di ciascun 
argomento procede secondo 
"ordine seguente: 
a. discussione generale 

sull'argomento e,.sui singoli 
articoli del provvedimento da 
adottare, con eventuale 
presentazione di emendamenti 
o di aggiunte. 

b. dichiarazione di voto. 

 
2.  I consiglieri che intendono 

intervenire sull'argomento, 
eccezione fatta per la 
dichiarazione di voto, debbono 
prenotarsi avanzandone richiesta 
al Presidente.  

 
Articolo 40  
Modalità della discussione  
 

1. Su ciascun argomento iscritto 
all'ordine del giorno relaziona il 
Sindaco o un Assessore da questi 
designato, evidenziando i pareri 
espressi sulla proposta ai sensi 
dell'art. 53 della legge n. 142/90.  

2. Le proposte possono essere 
illustrate anche a mezzo di 
relazione scritta, distribuita ai 
consiglieri prima e durante la 
seduta.  
 

3. Alla discussione possono prendere 
parte tutti i consiglieri, dopo 
essersi prenotati ed avere ottenuto 
dal Presidente facoltà di parlare. 
 

4. I consigliere parlano in piedi dal 
proprio banco, rivolgendosi all' 
Assemblea. 
  

5. Nessun consigliere può prendere 
la parola più di due volte sullo 
stesso argomento: la prima per 
esprimere il proprio pensiero 
sull'argomento, la seconda per 
dichiarazione di voto.  
 

6. Ogni intervento, non può superare 
i 15 minuti, salvo eccezionale 
deroga richiesta e concessa dal 
Presidente a tutti i relatori.  
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7. AI consigliere che eccede il limite 

di tempo consentito, o che si 
discosti dall'argomento in 
discussione, il Presidente, dopo 
formale invito a cessare di parlare, 
oppure ad attenersi all'argomento, 
toglie la parola.  
 

8. Nessuno, ad eccezione del 
Presidente, può "interloquire 
quando altri hanno la parola.  
 

9. Sono vietate le spiegazioni a 
dialogo.  
 

10. Non può essere concessa la 
parola nel corso delle votazioni, 
salvo che per richiamo al 
Regolamento.  
 

11. A conclusione della discussione o 
delle dichiarazioni di voto, e 
comunque quando nessun 
consigliere chiede la parola, il 
Presidente mette ai voti la 
proposta di deliberazione, dopo 
che il Segretario Comunale ha 
dato lettura del testo definitivo del 
dispositivo della stessa.  

 
Articolo 41  

Fatto personale  
 

1. Il consigliere può ottenere la parola 
per fatto personale, quando si è 
sentito censurato nella propria 
condotta o accusato di fatti non 
veri o di opinioni non espresse.  
 

2. Il Sindaco può ottenere la parola 
per fatto personale anche quando 

siano chiamati in causa i singoli 
Assessori.  
 

3. Chi chiede la parola per fatto 
personale deve sommariamente 
accennare in cosa consiste il fatto 
personale: il Presidente decide se 
esso sussiste o meno. 
 

4. Se il Presidente non ne ravvisa gli 
estremi per concedere la parola, 
sarà interpellato il Consiglio che 
decide a maggioranza dei presenti 
e per alzata di mano, senza 
discussione.  
 

5. Gli interventi per fatto personale 
non possono durare più di 5 
minuti.  
 

6. Non è ammessa replica o dibattito.  
 
Articolo 42  
Richiamo al regolamento  
 

1. Ciascun consigliere può chiedere 
la parola per il richiamo al 
Regolamento.  
 

2. In tale richiamo possono prendere 
la parola, oltre la proponente, un 
consigliere a favore e un 
consigliere contro.  
 

3. Gli interventi non possono 
superare, ciascuno, i 5 minuti. Sui 
richiami al Regolamento decide il 
Presidente, sentito l'Ufficio di 
Presidenza.  
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Articolo 43  

Raccomandazioni al Sindaco  
 

1. I consiglieri possono rivolgere 
raccomandazioni al Sindaco per la 
definizione di determinate pratiche 
o perché siano adottati determinati 
provvedimenti,' anche se 
riguardano argomenti non iscritti 
all'ordine del giorno.  

 
Articolo 44  

Questioni pregiudiziali  
 

1. Su richiesta di almeno 3 
consiglieri, un argomento iscritto 
all'ordine del giorno, anche se ne 
sia iniziata la discussione, può 
essere rinviato ad altra seduta. 
 

2. La proposta di non discutere o di 
non proseguire la discussione 
oppure di rinviare la trattazione e 
la deliberazione è votata dal 
Consiglio a maggioranza dei 
presenti per alzata di mano.  

 
Articolo 45  

Emendamenti alla proposta in 
discussione  
 

1. Ogni consigliere può presentare 
per iscritto anche durante la 
discussione emendamenti o 
modifiche all'oggetto in 
discussione.  
 

2. Gli emendamenti devono essere 
sottoposti a votazione prima 
dell'oggetto cui si riferiscono, 
dando 'la precedenza a quelli 
soppressivi.  

 

3. Gli emendamenti possono essere 
ritirati da chi li ha presentati fino a 
che non si è votato sugli stessi, 
possono tuttavia essere 
ripresentati da altro consigliere e 
sostenuti a nome proprio.  

 
4. Gli emendamenti sono messi in 

votazione secondo l'ordine di 
presentazione. 

  
5. Su ogni emendamento, prima che 

sia votato, devono essere acquisiti 
seduta stante i pareri di legittimità 
e di regolarità tecnica. 

  
6. Qualora l’ emendamento comporti 

modifiche all'impegno di spesa, nel 
senso di maggiore spesa o di 
nuova e diversa imputazione, il 
Presidente dispone il rinvio 
dell'intero argomento per 
sottoporre preventivamente il 
provvedimento agli esami degli 
Uffici di Ragioneria del Comune. 

 
7. Il provvedimento rinviato per i 

motivi di cui al precedente comma 
è iscritto all'ordine del giorno della 
successiva seduta straordinaria. 

 
8. La votazione sugli emendamenti 

viene effettuata per appello 
nominale. 

 
9. L'emendamento viene approvato 

se consegue l'approvazione della 
maggioranza dei presenti.  
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Articolo 46  

Ordini del giorno  
 

1. Ogni consigliere può presentare 
sugli argomenti in discussione 
ordini del giorno, ed illustrati per 
non più di 5 minuti. 
 

2. Gli ordini del giorno possono 
essere presentati durante o dopo 
la discussione.  

 
3. Gli ordini del giorno sono letti dal 

Presidente dopo la chiusura della 
discussione secondo l'ordine di 
presentazione e sono posti in 
votazione prima che sia votata la 
proposta di deliberazione 
riguardante l'oggetto principale.  

 
4. Qualora il presentatore dell'ordine 

del giorno è assente al momento 
della votazione, l'ordine del giorno 
si considera abbandonato, salvo 
che altro consigliere non lo faccia 
proprio.  

 
5. Un ordine del giorno può fo(mare 

oggetto principale da sotto" porre 
all'approvazione del Consiglio 
quando è incluso nell'avviso di 
convocazione tra gli argomenti da 
trattare nella seduta.  

 
6. L'ordine del giorno va presentato in 

forma scritta al Presidente nel 
corso della seduta.  
 

7. Nell'ipotesi di cui al 5" comma del 
presente articolo, l'ordine del 
giorno deve essere consegnato dal 
proponente all'Ufficio di 
Presidenza che darà notizia nel 

corso della prima seduta utile della 
Conferenza dei Capigruppo 
convocata per la formazione 
dell'elenco degli argomenti da 
trattare nella successiva seduta 
consiliare.  
 

8. Il Presidente ha facoltà, sentito 
l'Ufficio di Presidenza, di non 
accettare ordini del giorno lesivi 
della dignità di Organi dello Stato o 
persone, rifiutando di metterli a 
votazione.  
 

9. Se il Consigliere insiste, il 
Presidente consulta il Consiglio, 
che decide, senza discussione per 
appello nominale a maggioranza 
assoluta dei Consiglieri assegnati 
al Comune.  

 
Articolo 47  

Mozione di sfiducia  
 

1. La mozione di sfiducia ha lo scopo 
di provocare lo scioglimento del 
Consiglio Comunale nella 
presunzione che il Sindaco non ha 
più il sostegno della maggioranza 
del Consiglio.  

2. La mozione di sfiducia deve 
essere motivata e sottoscritta da 
almeno  2/5 dei consiglieri 
assegnati al Comune. 
 

3. Il Presidente pone in discussione 
in apposita seduta la mozione di 
sfiducia non prima di 10 giorni e 
non oltre 20 giorni dalla sua 
presentazione. 
  

4. La mozione' di sfiducia è 
approvata con voto palese per 
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appello nominale dalla 
maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati al Comune. 
 

5. Qualora la mozione venga 
approvata, si procede allo 
scioglimento'del Consiglio 
Comunale. 
  

6. Il voto contrario del Consiglio su 
una proposta del Sindaco non 
comporta le dimissioni 
dell'esecutivo.  

 
Articolo 48 (modificato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 14 del 28/aprile 2008) 
Mozioni  
 

1. La mozione consiste in una 
proposta concreta, formulata per 
iscritto e firmata da uno o più 
consiglieri, tendente a promuovere 
un'ampia discussione ed un 
eventuale votazione su un 
argomento di particolare 
importanza; in tale circostanza la 
deliberazione adottata assumerà 
valore di indirizzo politico 
programmatico. 
 

2.  Il proponente, o uno dei 
proponenti, ha per primo la parola 
seguito dal sindaco o da un 
Assessore all'uopo designato, e 
dai consiglieri che intendono 
intervenire.  

3. Ciascun intervento è limitato a 5 
minuti.  
 

4. La mozione viene posta in 
votazione solo se lo richiede il 
proponente e se il testo della 
stessa sia stato depositato 

all’Ufficio di Presidenza almeno 48 
ore prima della seduta di consiglio.  

 
Articolo 49 (modificato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 14 del 28/aprile 2008) 
Interrogazioni e Interpellanze 
 

1. Ogni consigliere può rivolgere 
interrogazioni al Sindaco per 
sapere se un fatto sia vero, se una 
determinata notizia sia a 
conoscenza della Giunta o 
comunque per avere informazioni 
sulle attività dell'Amministrazione.  
 

2. Ogni consigliere può rivolgere 
interpellanze al Sindaco e/o agli 
Assessori per conoscere i motivi 
delle azioni dell'Esecutivo in ordine 
a determinati problemi. 

3. Le interrogazioni e le interpellanze 
presentate per iscritto all'Ufficio del 
Presidente del Consiglio 
Comunale o allo stesso Presidente 
qualora la presentazione avvenga 
ad inizio seduta. 
 

4. Ciascun consigliere non può 
presentare più di due 
interrogazioni per sedute. 

 
5. Le interrogazioni e le interpellanze 

relative a fatti o argomenti identici 
o strettamente connessi possono 
essere raggruppate e svolte 
contemporaneamente su decisione 
del Presidente.  

 
6. l Sindaco o gli assessori delegati 

sono tenuti a rispondere, per 
iscritto ed entro 30 giorni, alle 
interrogazioni e alle interpellanze 
presentate. 
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7. Sulle risposte del Sindaco  o degli 

Assessori non vi è discussione; 
solo gli interroganti/interpellanti 
possono replicare, per non più di 
due minuti, per dichiarare di 
essere soddisfatti o meno della 
"risposta.  

 
8. Le interrogazioni e le interpellanze 

possono rivestire o meno caratteri 
di urgenza; gli 
interroganti/interpellanti ne 
segnalano per iscritto la ritenuta 
sussistenza, che viene valutata 
dall'Ufficio di Presidenza. 

 
9. L'Ufficio di Presidenza assegna 

tutte le interrogazioni ed 
interpellanze non connotate da 
caratteri di urgenza alle sedute di 
Question Time, ammettendo 
invece,. in apertura di qualsiasi 
seduta di consiglio comunale, l' 
illustrazione delle sole 
interrogazioni ed interpellanze 
ritenute urgenti; in questo caso il 
Sindaco, o l'Assessore delegato 
può rispondere in via immediata o 
riservarsi di farlo nei trenta giorni 
del deposito. 

 
Articolo 50 (abrogato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 14 del 28/aprile 2008)) 
Interpellanze  
 
Articolo 50 bis (introdotto con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 14 del 28/aprile 2008) 
Question Time 
 

1. La seduta straordinaria di 
Consiglio Comunale convocata 
esclusivamente per l'illustrazione 

di interrogazioni ed interpellanze 
già depositate e non connotate da 
carattere di  urgenza e per  la 
risposta in aula del Sindaco o degli 
Assessori delegati è definita 
"seduta di Question Time".  
 

2. La seduta di Question Time è ad 
unica convocazione e ha la durata 
massima di 180 minuti; si tiene 
entro la prima decade di ogni 
mese e sono tenuti a partecipare il 
Sindaco o gli Assessori 
appositamente delegati; le 
interrogazioni e le interpellanze 
rimaste inevase saranno poste 
all'ordine del giorno nella prima 
seduta utile di Question Time.  

 
3. Per la convocazione della seduta 

di Question Time è necessario il 
deposito di almeno due 
interrogazioni o interpellanze. 

 
4. Per la validità della seduta è 

richiesto un terzo dei consiglieri 
comunali assegnati all'Ente, senza 
computare a tal fine il Sindaco. 

 
5. Il Presidente del Consiglio, sentito 

l'Ufficio di Presidenza in apposita 
seduta alla quale è invitato a 
pal1ecipare il Sindaco o un 
Assessore delegato allo scopo, 
informa l'ordine del giorno, 
iscrivendovi le 
interrogazioni/interpellanze 
ammesse. 

  
6. Il  Presidente del Consiglio 

ammette alla seduta di Question 
Time le interrogazioni e le 
interpellanze depositate da almeno 
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30 giorni ed ancora inevase, 
ovvero le  interrogazioni e le 
interpellanze depositate da meno 
di 30 giorni, ma per le quali il 
Sindaco o l'Assessore delegato' 
hanno comunicato all'Ufficio di 
Presidenza la disponibilità a 
rispondere o depositato la relativa 
risposta. 

  
7. Le interrogazioni sono trattate 

secondo l'ordine cronologico di 
deposito presso l'Ufficio di 
Presidenza, con priorità a quelle 
provenienti da altra seduta, perché 
inevase. 

  
8. Il Presidente del Consiglio, almeno 

48 ore prima del Question Time, 
mette a disposizione del Sindaco, 
degli Assessori e ,di tutti i 
Consiglieri Comunali, presso 
l'Ufficio di Presidenza, l'elenco 
definitivo delle interrogazioni e 
delle interpellanze annesse alla 
trattazione ai sensi del presente 
articolo e delle eventuali risposte 
già fornite dall' Amministrazione. 

 
9. Il presentatore dell' interrogazione 

o dell'interpellanza ha facoltà di 
illustrarla per non più di cinque 
minuti; il Sindaco o l'Assessore 
delegato risponde per non più di 
ulteriori cinque minuti, depositando 
al tavolo della Presidenza apposita 
memoria scritta da allegarsi al 
verbale di seduta; 
l'interrogante/interpellante ha diritto 
di replica, per non più di due 
minuti, per dichiarare di essere 
soddisfatto o meno della risposta.  

 

Articolo 51  

Dichiarazioni di voto 
 

1. Dichiara chiusa la discussione, il 
Presidente sottopone ai voti la 
proposta di deliberazione. 
 

2. Ciascun consigliere, prima che sia 
dato inizio alla votazione, può 
chiedere di parlare per 
dichiarazione di voto. 

  
3. L'intervento del consigliere per 

dichiarazione di voto non può 
durare più di 5 minuti.  

 
4. La dichiarazione di voto è resa da 

un solo consigliere  per ciascun 
gruppo consiliare. 
 

5. È ammessa dichiarazione di voto 
di altro consigliere del medesimo 
gruppo solo per esprimere voto 
contrario a quello dichiarato dal 
gruppo di appartenenza.  

 
Articolo 52  
Delle votazioni  
 

1. Iniziata la votazione non è 
concessa più parola ad alcuno, né 
il Presidente può intervenire 
sull'argomento fino alfa 
proclamazione del risultato. 
 

2. Chiunque però può chiedere di 
parlare per richiamo al 
regolamento in ordine alle modalità 
e regolarità della votazione.  

 
3. Ciascuna proposta può essere 

votata sia complessivamente, sia 
per singole parti o articoli. 
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4. Qualora si proceda a votazione 

distintamente per articoli, ovvero 
siano stati accolti emendamenti 
soppressivi o modificativi, la 
proposta di deliberazione in 
discussione viene 
successivamente sottoposta a 
votazione nella sua globalità nel 
testo definitivo. 

  
5. La votazione è pubblica o segreta. 

 
6. La votazione è pubblica, e si 

esprime per appello nominale o 
per alzata di mano, nei casi che 
non riguardano persone, fatti salvi i 
casi previsti nel presente 
Regolamento; è segreta quando 
riguarda persone o quando viene 
decisa dal Consiglio a 
maggioranza dei presenti e su 
richiesta del Presidente o di 
almeno 3 consiglieri.  

7. Quando la votazione palese è 
espressa per alzata di mano, il 
Presidente chiede la controprova 
per accertare chi è contrario e chi 
si astiene. 
 

8. Le votazioni, se non diversamente 
previsto dal presente Regolamento 
avvengono di norma per appello 
nominale che viene fatto dal 
Segretario Comunale. 

 
9. La votazione segreta non è 

ammessa quando le leggi, lo 
Statuto o il Regolamento 
prescrivono la votazione palese. 

 
10. La votazione segreta si effettua 

per mezzo di schede da 

depositarsi in apposita urna. A 
ciascun consigliere è distribuita 
una scheda recante il timbro del 
Comune. 

 
11. Sulla scheda il consigliere scriverà 

in stampatello l'espressione del 
voto, depositandola nell'urna. 
 

12. Lo spoglio delle schede è fatto dal 
Presidente, con l'assistenza dei tre 
consiglieri comunali più giovani, di 
cui uno della minoranza, presenti 
in aula. 

  
13. Quando la votazione riguarda la 

elezione di componenti di 
Commissioni o di organi consultivi, 
ove non è prevista per legge o 
Statuto la rappresentanza della 
minoranza, ciascun consigliere 
può esprimere tante preferenze 
per quanti sono i componenti o i 
rappresentanti da eleggere salvo 
che leggi o regolamenti non 
prevedono diversamente.  

 
14. Negli organismi nei quali de ve 

essere garantita la rappresentanza 
della minoranza, ciascun 
consigliere può esprimere con voto 
limitato un numero di preferenza 
pari al numero di componenti 
riservati alla minoranza, salvo che 
leggi o regolamenti non prevedono 
diversamente. 

  
15. Se le preferenze sono espresse in 

numero superiore a quello 
previsto, sono dichiarate nulle le 
preferenze espresse in eccedenza, 
a partire dall'ultima indicata sulla 
scheda.  
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16. Sono del pari nulle le preferenze 

espresse per persone non 
eleggibili.  

 
Articolo 53  
Astensione dalla votazione 
 

1. Ogni consigliere ha l'obbligo di 
astenersi dal prendere parte alla 
votazione quando l'argomento 
riguardo interessi propri o di propri 
parenti o affini fino al quarto grado. 
 

2. In tale ipotesi il consigliere si 
allontanerà dalla sala anche 
durante la discussione.  

3. Il consigliere può astenersi. dalla 
votazione su qualsiasi argo mento, 
rendendo pubblica la sua 
posizione in sede di dichiarazione 
di voto, senza obbligo di 
allontanarsi dall'aula.  

 
Articolo 54  
Esito delle votazioni 
 

1. Di ogni votazione il Presidente 
proclama il risultato e dichiara se il 
consiglio ha approvato o non 
approvato la proposta. 

2. Quando in una votazione siano 
state riscontrate delle irregolarità 
che possono aver inciso sul 
risultato della votazione, il 
Presidente dispone la ripetizione 
della votazione stessa, 
ammettendo a votare soltanto i 
consiglieri che hanno preso parte 
alla prima votazione, ancorché 
astenuti. 

 

3. Le proposte di deliberazione si 
intendono approvate quando 
riportano il voto favorevole della 
maggioranza dei votanti, salvo che 
la legge, lo Statuto o il presente 
Regolamento non dispongono 
diversamente. 

  
4. I consiglieri astenuti, pur 

concorrendo a rendere valida la 
seduta, non si considerano votanti. 

 
5. Le proposte che ottengono parità 

di voti non si intendono approvate. 
  

6. La proposta che ha ottenuto parità 
di voto viene sottoposta, per una 
sola volta nel corso della stessa 
seduta prima di passare all'esame 
degli argomenti a nuova votazione 
alla quale possono prendere parte 
anche i consiglieri che non 
avevano partecipato alla prima 
votazione o che si erano astenuti. 

 
7. Per le proposte concernenti 

nomine, a parità di voti risulta 
eletto il più anziano di età. 

 
8. Sono nulle le deliberazioni assunte 

in adunanze illegali o adottate su 
argomenti estranei alle attribuzioni 
del Consiglio e che contengano 
violazione di legge. 

 
Articolo 55  

Processo verbale  
 

1. Il processo verbale è. redatto dal 
Segretario Comunale o da chi lo 
sostituisce e deve contenere:  

a) il giorno, l'ora e il luogo in cui 
si è tenuta la seduta; 
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b) l'attestazione che la 

convocazione fu fatta con 
inviti scritti consegnati al 
domicilio elettivo dei 
consiglieri;  
 

c) l'indicazione di chi ha 
presieduto l'Assemblea;  

 
d) se la seduta è ordinaria o 

straordinaria e se è stata 
convocata d'urgenza;  
 

e) se trattasi di prima o 
seconda convocazione;  
 

f) se trattasi di seduta 
pubblica o segreta;  
 

g) i nomi dei consiglieri 
presenti e di quelli assenti;  
 

h) il nome di chi funziona da 
Segretario.  

 
2. Nel processo verbale sono riportati 

i punti salienti della discussione, 
con una breve sintesi degli 
interventi, l'oggetto di cui si è 
discusso, la forma e l'esito della 
votazione. 

 
3. I processi verbali sono firmati dal 

Presidente, dal consigliere anziano 
e dal Segretario. 

 
4. È ammessa la registrazione per 

mezzi meccanici, in audio e in 
video della seduta, che tuttavia 
non può sostituire il processo 
verbale. 

 

 
Articolo 56  
Approvazione dei verbali 
 

1. I verbali delle sedute consiliari, 
redatti nei modi e nelle forme 
previste dal presente 
Regolamento, vengono depositati 
presso l'Ufficio di Presidenza tre 
giorni prima dell'adunanza in cui 
saranno sottoposti ad 
approvazione. 

  
2. Copia .del verbale è notificata ai 

capigruppo consiliari i quali, nei 
trenta giorni successivi alla notifica 
possono presentare istanza di 
modifica del verbale. 

  
3. Il Presidente, valutati i motivi della 

richiesta di modifica del verbale,  
sottopone, sentito l'Ufficio di 
Presidenza, i verbali 
all'approvazione del Consiglio 
ponendo l'argomento al primo 
punto dell'ordine del giorno della 
successiva seduta straordinaria 
del Consiglio. 

 
4. Il verbale relativo a sedute segrete 

va letto ed approvato in seduta 
segreta se pervengono richieste di 
modifica. 

  
5. In sede di approvazione del 

verbale non è consentita la 
discussione sugli argomenti già 
votati né la modifica delle delibere 
adottate. 

 
6. Il verbale nel testo modificato, è 

approvato a maggioranza dei 
votanti per alzata di mano. 
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7. Il verbale dell'ultima seduta del 

Consiglio Comunale, previa lettura, 
è approvato ed eventualmente 
modificato al termine della seduta 
stessa.  

 
Articolo 57  

Norma transitoria 
 

1. Il Consiglio Comunale adeguerà la 
sua struttura al presente 
Regolamento nei sei mesi 
successivi alla entrata in vigore 
dello stesso. 

 
Articolo 58  
Norma di rinvio 
 

1. Per quanto non previsto nel 
presente Regolamento si fa rinvio 
alle disposizioni contenute in leggi 
dello Stato, della Regione. dello 
Statuto, e di altri regolamenti 
comunali. 

 
Articolo 59  
Approvazione e modifiche al 
Regolamento  
 

1. Il presente Regolamento è 
approvato a maggioranza dei 2/3 
dei consiglieri assegnati al 
Comune, con voto palese e per 
appello nominale. 
 

2. Ogni modifica deve essere 
approvata con identica 
maggioranza qualificata.  

 
Articolo 60  
Entrata in vigore 
 

1. Il presente Regolamento entra in 
vigore il 30° giorno successivo alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio, 
dopo aver conseguito il parere del 
Comitato Regionale di Controllo. 


