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Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale - Adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 04 del 06.02.2020 



… OMISSIS: 

A) integrare il testo del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 
prevedendo, alla Parte II – Capo I , dopo l’art. 9 , l’inserimento di un articolo 9 bis ad oggetto 
“Question Time” , recante le seguenti disposizioni: 

Art. 9 bis – Question Time 

Al fine di dare maggior spazio e risalto agli atti ed alle iniziative politico-istituzionali dei Consiglieri 

comunali nonché delle azioni strategiche poste in essere dalla stessa Amministrazione Comunale, ma 

anche nell'ottica dello snellimento dei lavori dell'Assemblea cittadina, è prevista una seduta speciale 

dedicata alle interrogazioni e definita Question Time. 

 

La durata delle riunioni in Question Time è stabilita in due ore. 

 

Tra i punti posti all’OdG del Consiglio Comunale, viene prevista la trattazione di una sola 

interrogazione per ogni gruppo consigliare, segnalata il giorno successivo alla convocazione del 

consiglio dagli interroganti come prioritaria tra quelle già depositate. 

 

Le altre eventuali interrogazioni pervenute al protocollo verranno trattata in modalità Question Time, 

secondo i principi di seguito indicati. 

 

Il Consiglio comunale in modalità Question Time è convocato con la procedura prevista nella parte III, 

capo I, agli artt. 19 e segg. del Regolamento, 

 

 Le sedute di Question Time non potranno tenersi nei mesi di luglio, agosto e dicembre. 

 

Alle sedute del Question Time partecipano il Sindaco e/o un Assessore delegato, il Presidente del 

Consiglio (o il Vice Presidente) che ne è responsabile e garante, il Segretario generale. 

 

Per la regolarità delle sedute non è previsto alcun numero legale, ma è necessaria la presenza degli 

interroganti, i quali dovranno attenersi strettamente alle vigenti norme regolamentari. 

 

Le sedute sono pubbliche, si terranno nella Casa Comunale e saranno verbalizzate. 

 

Delle sedute in Question Time viene redatto il verbale di adunanza, nelle stesse modalità previste 

all’art. 50 del presente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e pubblicato all'albo 

pretorio. 
 

 

 

 



 

B) modificare il testo del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, adeguando alcuni articoli  come di seguito indicato: 

MODIFICA ART. 9 c. 5 vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

 

… omissis …La mozione, di norma, viene inserita all’ultimo punto dell'ordine del giorno del primo 

Consiglio Comunale salvo diversa richiesta motivata del Sindaco… omissis… 

 

MODIFICA ART. 9 c. 7 vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

 

Le mozioni e le interrogazioni su argomenti identici, connessi o analoghi, debbono essere svolte 

contemporaneamente. … omissis … 

 

MODIFICA ART. 21 c. 7 vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

 

7. L’ordine del giorno deve essere formulato secondo le seguenti priorità di argomenti: 

 

a) Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco. 

b) Approvazione verbali sedute precedenti. 

c) Ratifica delibere di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d’urgenza. 

d) Proposte di deliberazioni di iniziativa del Sindaco e della Giunta. 

e) Proposte di deliberazioni di iniziativa dei Consiglieri. 

f) Mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati 

g) Interrogazioni. 

h) Nel caso debba essere deliberata la surroga di un Consigliere Comunale la stessa deve essere 

inserita al punto n. 1 dell’ordine del giorno. 
 


