
Regolamento per il
funzionamento del Consiglio

provinciale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 44
DEL 10 DICEMBRE 2018

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23
DEL 20 OTTOBRE 2021

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 9
DEL 23 MAGGIO 2022

PAGINA 1



segue Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Campo di applicazione

1. L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio provinciale
sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente
regolamento.

2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute
consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma
decide il Presidente, sentito il Segretario generale.

3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la
questione viene rimessa al Consiglio, che può provvedere seduta stante.

art. 2

Sede del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio si riunisce nella sala allo scopo destinata nel
Palazzo provinciale ovvero in una sala messa a disposizione da uno dei
Comuni della Provincia o in qualsiasi altra sede adatta allo svolgimento delle
sedute.

2. La partecipazione alle riunioni del Consiglio provinciale può
avere luogo anche con modalità telematica che consenta a uno o più
componenti e al Segretario Generale (o suo vice) di partecipare a distanza,
da luoghi diversi dalla sede stabilita per la seduta.

3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il
Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando il
nominativo dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

4. Resta nelle facoltà del Presidente escludere, all’atto della
convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità
di effettuazione della seduta.

PAGINA 2



segue Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale

art. 3

Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

Operazioni successive alla proclamazione degli eletti

art. 4

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio
provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia
stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e
dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna
delle cause previste dalla medesima legge.

2. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se
contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla
deliberazione consiliare sia che si tratti della loro convalida, sia che si
contrastino le operazioni elettorali.
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CAPO II

Gruppi e Commissioni Consiliari

art. 5

Organizzazione dei Gruppi consiliari

1. Ciascun Consigliere può aderire  ad un gruppo consiliare.

2. I gruppi possono essere costituiti anche da un solo Consigliere

3. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da
quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al
Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di
nuova appartenenza.

4. I singoli gruppi possono comunicare per iscritto al Presidente il
nome del Capogruppo subito dopo la prima riunione del Consiglio neo -
eletto.

art. 6

Commissione Unificata

1. La Commissione Unificata è organismo consultivo del
Presidente, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire
quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio.

2. Il Presidente può sottoporre al parere della Commissione
Unificata gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio e la
organizzazione dei relativi lavori.

3. La Commissione Unificata esercita le altre funzioni ad essa
attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio provinciale.
Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal
Presidente.
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4. La Commissione Unificata è convocata e presieduta dal
Presidente o dal Vice Presidente. Alla riunione partecipa il Segretario
generale o il Vice Segretario generale.

       5. La Commissione Unificata è inoltre convocata dal Presidente
quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno quattro Consiglieri.

6. La riunione della Commissione Unificata è valida quando dai
partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

7. Nella Commissione Unificata il voto viene espresso a
maggioranza dei presenti.

8. Delle riunioni della Commissione Unificata viene redatto
verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura della Segreteria generale.

art. 7

Commissione Consiliare denominata “Giunta Provinciale”

1. La Commissione consiliare denominata “giunta provinciale”
coadiuva Il Presidente della Provincia impartendo direttive, seguendo le fasi
di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e
con l’esterno.

2. La Commissione consiliare denominata “giunta provinciale”
esercita le proprie funzioni in attuazione delle norme di legge, dello Statuto,
del presente Regolamento e della “Disciplina per il Funzionamento della
Commissione consiliare denominata Giunta Provinciale”.

3. La Commissione consiliare denominata “giunta provinciale”
è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede e da quattro
Consiglieri provinciali nominati dal Presidente con proprio atto e scelti tra i
Consiglieri Delegati.

4. Il funzionamento della Commissione consiliare denominata
“giunta provinciale” è regolato dalla dalla “Disciplina per il
Funzionamento della Commissione Consiliare denominata Giunta
Provinciale” a cui si rimanda. 
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CAPO III

Commissioni Consiliari Permanenti

art. 8

Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio provinciale, all’inizio del suo mandato, può istituire,
nel proprio seno, Commissioni permanenti in numero pari a quello dei settori
in cui è suddiviso l’organigramma dell’Ente, determinando per ciascuna le
materie di competenza. Per le materie in cui sono coinvolti più settori, la
competenza viene demandata alla commissione, tenuto conto della
prevalenza delle funzioni ad essa attribuite.

art. 9

Nomina e composizione delle Commissioni

1. Il Consiglio provinciale può procedere, alla nomina mediante
votazione palese, delle Commissioni permanenti, che restano in carica per
tutta la durata del Consiglio stesso.

2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri provinciali scelti,
secondo accordi tra i Consiglieri provinciali, in proporzione all’entità di ciascun
gruppo. Ciascun Consigliere deve far parte di almeno una Commissione e di
non più di due. Il Presidente non può essere componente di Commissioni
consiliari permanenti, né di altre Commissioni Consiliari, cui, peraltro, può
partecipare.

3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda
necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di
appartenenza designa, un altro rappresentante ed il Consiglio provinciale
procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha
facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo
gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il
Presidente della Commissione.
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art. 10

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto
dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti
dei componenti. Se tale maggioranza non viene raggiunta, la votazione viene
ripetuta in una successiva seduta – da tenersi entro quindici giorni – e il
Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione della
Commissione, convocata dal Presidente, entro trenta giorni dalla esecutività
della deliberazione di nomina della Commissione stessa.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente
della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le
funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal
Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della
sua nomina.

4. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice
Presidente, la Commissione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta
dei presenti, un Presidente temporaneo , le cui funzioni si esauriscono al
termine della seduta.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la
data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, previa
intesa con il Presidente della Provincia. Ogni membro della Commissione può
proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti che rientrano nella
competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso
di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione
definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di
richiesta scritta avanzata da almeno 2 Consiglieri provinciali con l’indicazione
degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello
successivo alla data di presentazione della richiesta.

7. Le convocazioni di cui ai predetti commi sono disposte con
avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la
riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della
Commissione, utilizzando la posta elettronica, almeno due giorni liberi prima
di quello in cui si tiene l’adunanza. Della convocazione è data comunicazione,
entro lo stesso termine, al Presidente della Provincia, nella riunione, della
quale viene inviato l’ordine del giorno. La convocazione viene resa pubblica
mediante pubblicazione all’albo pretorio.
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art. 11

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la
maggioranza dei componenti. Se le condizioni di cui sopra non sono
raggiunte entro 30 minuti rispetto all’ora fissata nell’avviso di convocazione, il
Presidente della Commissione dichiara deserta l’adunanza e cura che ne sia
esteso verbale con l’indicazione dei membri intervenuti.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono
assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il
Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la
trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento
e della moralità di persone o quando la pubblicità dell’adunanza possa
compromettere il buon fine dell’azione amministrativa della Provincia.

3. Il Presidente della Provincia ha facoltà di presenziare alle
sedute di tutte le Commissioni senza concorrere a formare il numero
necessario per la validità della seduta.

4. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti
rappresentati, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito dal presente
Regolamento.

art. 12

Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti, quali organi consultivi, possono
costituire articolazioni del Consiglio ed esercitare le loro funzioni concorrendo
ai compiti d’indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti
dalla vigente normativa. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare
indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei
programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri
organismi dipendenti dalla Provincia.

2. Le Commissioni possono provvedere all’esame preliminare degli
atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente della
Provincia o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione

3. Dovendovi dibattere problemi riguardanti materie attinenti più
Commissioni, queste possono essere convocate in sedute congiunte, previo
accordo tra i Presidenti delle stesse. In questo caso funge da Presidente della
seduta il Presidente più anziano di età.
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4. Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso la sede della
Provincia. Qualora comprovate esigenze rendano necessaria la riunione in
una sede diversa essa deve essere deliberata dalla Commissione stessa
d’intesa con il Presidente della Provincia.

art. 13

Segreteria delle Commissioni 
 Verbali delle sedute

1. Le convocazioni delle Commissioni vengono effettuate
dall’Ufficio  atti deliberativi che cura anche l’invio del materiale relativo.

2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal
funzionario designato, di volta in volta, dal Direttore di Area competente per
materia, il quale redige un verbale sommario della seduta che viene dallo
stesso sottoscritto unitamente al Presidente della seduta medesima. I verbali
sono approvati nella adunanza successiva con gli emendamenti
eventualmente richiesti dai componenti interessati.

3. Copie dei verbali sono trasmesse al Presidente della Provincia,
al Segretario generale ed al Direttore di Area competente. Gli originali,
unitamente alle lettere di convocazione ed al materiale trasmesso ai
componenti, vengono raccolti e conservati agli atti a cura dell’Ufficio di cui al
primo comma.
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CAPO IV

Commissioni Speciali

art. 14

Costituzione

1. Il Consiglio provinciale può costituire, a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati, Commissioni speciali per lo svolgimento di inchieste
e indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse provinciale. Il
numero dei componenti e i termini per adempiere all’incarico sono stabiliti
nella deliberazione di nomina.

2. Per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni di cui
al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al Capo III.
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TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I

Diritti

art. 15

Diritti dei consiglieri

1. I Consiglieri provinciali in carica hanno diritto:

a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti
adottati dagli organi elettivi della Provincia e degli atti preparatori in essi
richiamati;

b) di avere tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato;

c) di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle
deliberazioni e regolamenti provinciali.

2. I Consiglieri provinciali di pregresse gestioni hanno diritto di
prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la
loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano
questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.
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Art. 16

Condizioni e limiti all’esercizio del diritto

1. Il diritto dei Consiglieri, di cui al precedente articolo, è
subordinato alla condizione che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è
chiesta visione o copia, abbiano diretta attinenza con i compiti di istituto per
l’espletamento dei quali è necessario prenderne visione.

2. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti
dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all’obbligo
del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

art. 17

Procedura per ottenere copia di atti e documenti
diversi dalle deliberazioni

1. I documenti sono forniti il più presto possibile, compatibilmente
con il carico di lavoro dell’ufficio e comunque entro cinque giorni lavorativi
dalla data della richiesta. 

2. Qualora la richiesta verta sul rilascio di un numero di copie di atti
e documenti tale da impedire o comunque pregiudicare lo svolgimento delle
attività di ufficio, il competente Direttore di Area nega il rilascio, motivandolo e
dando comunicazione al Presidente della Provincia e al Segretario generale.

3. Il Segretario generale può confermare la decisione del Direttore
di Settore oppure definire i tempi per tale rilascio. In caso di risposta negativa,
o ritenuta non soddisfacente, la richiesta può essere rivolta al Presidente
della Provincia che potrà disporre in merito. Il Consigliere la cui istanza sia
stata comunque respinta può ricorrere al Consiglio, che decide a
maggioranza dei votanti.

art. 18

Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento
sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la
presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle
deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del Consiglio.
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2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di
deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio
stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed
adeguatamente motivata, è inviata al Presidente presso l’ Area Affari Generali
– Ufficio Atti Deliberativi, il quale provvede ad effettuarne l’inoltro, in copia, al
Presidente della Provincia, che, a sua volta, la invia, al Segretario generale e
ai Dirigenti per gli adempimenti di competenza. La proposta di deliberazione,
completata dell’istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla
Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa
il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze
del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente
comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta
all’esame del Consiglio Provinciale. La comunicazione è inviata per
conoscenza alla Conferenza Unificata. Se l’istruttoria si è conclusa
favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all’ordine del giorno del
Consiglio indicando, con l’oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio.

5. Costituiscono emendamenti, le modificazioni, integrazioni e
parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti
sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente
quello dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata
entità possono essere presentate, per scritto, al Presidente all’inizio della
seduta in modo da poterne dare tempestiva comunicazione ai Consiglieri.
Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli
fino al momento in cui la discussione è chiusa.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza
sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario generale che ne cura con
procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate
all’inizio dell’adunanza il Segretario generale, su richiesta del Presidente,
esprime parere nell’ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal
Segretario generale, per acquisire i necessari elementi di valutazione,
l’ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l’ultimo punto
all’ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della
riunione, la deliberazione viene rinviata all’adunanza successiva, con
votazione a maggioranza.
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art. 19

Modalità per la presentazione e per la risposta ad
interrogazioni, interpellanze, mozioni e ad ogni altra istanza di

sindacato ispettivo

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo,
formulandole per iscritto ed indirizzandole al Presidente - presso l’Area Affari
Generali - Ufficio Atti Deliberativi. Le interrogazioni per le quali viene richiesta
risposta scritta devono essere inoltrate al Presidente della Provincia, per
l’ulteriore corso delle stesse, che deve concludersi non oltre 30 giorni dal
ricevimento.

art. 20

Primo firmatario e sua sostituzione

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere
firmate da più Consiglieri. Tuttavia, come interrogante, interpellante e
proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Ove questi non
si trovi presente per la discussione può essere sostituito da altro dei firmatari.

art. 21

Interrogazione

1. L’interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente
della Provincia di conoscere:

• se qualche fatto sia vero;
• se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso

che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in
proposito;

• se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti
necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni
in merito a specifiche attività della Provincia.

2 All’interrogazione viene data, entro trenta giorni dalla
presentazione, risposta scritta dal Presidente della Provincia o dal Consigliere
delegato  competente per materia.
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3 Ove l’interrogante richieda risposta orale, l’interrogazione è
posta all’ordine del giorno della prima seduta consiliare. Le risposte del
Presidente della Provincia o dal Consigliere delegato competente non
possono superare i cinque minuti e potranno dar luogo a replica
dell’interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All’interrogante è
dato per la replica un tempo di non oltre due minuti.

4 Le interrogazioni che non abbiano potuto essere esaminate
nella seduta consiliare di cui al precedente comma sono rinviate alla seduta
successiva ed ivi trattate in apertura di tale seduta.

5 In caso di interrogazione sottoscritta da più Consiglieri
appartenenti a diversi gruppi consiliari, la replica è consentita limitatamente a
un Consigliere per ciascun gruppo, in un tempo non superiore
complessivamente a cinque minuti. I termini di cui al presente articolo sono
perentori e, pertanto, il Presidente toglie la parola in caso di mancata
osservanza.

art.  22

Interpellanza

1. L’interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al
Presidente della Provincia per conoscere i motivi della condotta
dell’amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. L’interpellanza è iscritta all’ordine del giorno delle sedute
consiliari secondo l’ordine di presentazione.

3. In ogni seduta devono essere trattate interrogazioni e
interpellanze secondo l’ordine concordato dalla Conferenza Unificata, alla
trattazione viene dedicata un’ora dall’inizio dei lavori.

4. L’interpellante può chiedere che l’interpellanza venga discussa,
anziché in aula, nella competente Commissione consiliare.

art. 23

Svolgimento delle interpellanze in aula

1. Dopo la lettura dell’interpellanza da parte del Presidente,
l’interpellante può illustrarla, avendo a disposizione non più di cinque minuti.
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2. La risposta del Presidente della Provincia o dal Consigliere
delegato dal Consigliere delegato competente non può superare i dieci minuti
e potrà dar luogo alla replica dell’interpellante per dichiararsi soddisfatto o no
della risposta, mantenendosi nel tempo di cinque minuti.

3. L’interpellanza presentata da più Consiglieri viene svolta dal
primo firmatario o, in caso di sua assenza, da uno degli altri firmatari.

4. I termini di cui al presente articolo sono perentori e, pertanto, il
Presidente toglie la parola in caso di mancata osservanza.

art. 24

Trasformazione dell’interpellanza in mozione

1. Ove l’interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una
discussione sull’oggetto dell’interpellanza, può presentare una mozione che
sarà iscritta all’ordine del giorno della successiva seduta.

2. Se l’interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può
essere presentata da altro Consigliere.

art. 25

Mozione

1. La mozione può consistere:

a) in una concreta proposta di deliberazione;

b) in una proposta di voto diretto ad attivare od impegnare,
secondo un determinato orientamento, l’Amministrazione provinciale
comunque in ordine ad uno specifico argomento.

2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull’azione
dell’Amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni del Presidente
né può trasformarsi in mozione di sfiducia .

3. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è iscritta
all’ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione
dell’istruttoria.
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4. Nel corso dell’istruttoria la mozione consistente in una proposta
di deliberazione, sarà corredata dei prescritti pareri e, quando del caso,
dell’attestazione di copertura finanziaria.

art. 26

Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Alle mozioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 24 si
applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e
proclamazione delle deliberazioni di cui ai Capi IV e V del Titolo IV del
presente regolamento in quanto applicabili.

2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che
saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente
comma.

3. Nella discussione delle mozioni di cui alla lettera b) del comma 1
dell’art. 31, dopo l’eventuale illustrazione del proponente, che allo scopo ha a
disposizione non più di dieci minuti, ogni Consigliere può intervenire per non
più di cinque minuti e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.
Parimenti il Consigliere delegato competente per materia può intervenire per
non più di cinque minuti.

4. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa
ad un Consigliere per gruppo per la dichiarazione di voto per un tempo
massimo di tre minuti.

5. Alla discussione degli ordini del giorno si applicano le
disposizioni di cui al precedente comma 3.

6. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze
su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si
riferiscono le mozioni, si svolge un’unica discussione, nel corso della quale
agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza, nel rispetto del
tempo fissato dal precedente comma, subito dopo che i proponenti la
mozione abbiano illustrato la loro proposta. 
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art. 27

Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni,
interpellanze e interrogazioni

1. I Consiglieri possono richiedere che la propria mozione o la
propria interpellanza o la propria interrogazione sia riconosciuta urgente.

2. Sulle richieste decide il Presidente, su conforme parere della
Conferenza Unificata.

art. 28

Ritiro delle interpellanze e mozioni

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente
quando sono poste in discussione l’interpellanza o la mozione, queste si
danno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente
chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 29

Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai Consiglieri

1. Il Consiglio provinciale conforma le sue deliberazioni in ordine
alle aspettative, permessi, indennità e/o gettoni di presenza spettanti ai
Consiglieri, alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti.

2. Il Presidente, affinché tutti i Consiglieri possano esercitare
effettivamente il mandato, stabilirà il giorno di convocazione del Consiglio
tenendo in considerazione anche le indicazioni che al detto fine gli saranno
pervenute dalla Conferenza Unificata.
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CAPO II

Doveri

art. 30

Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge.

2. Il segreto va mantenuto relativamente al contenuto delle sedute
segrete.

art. 31

Astensione

1. Oltre ai casi di astensione di cui all’art. 75 del presente
regolamento, i Consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi
collegiali quando versino nelle condizioni di cui all’art. 51 del codice di
procedura civile.  

art. 32

Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle sedute del
Consiglio

1. E’ dovere dei Consiglieri regolarmente convocati di intervenire
alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.

2. I Consiglieri che abbandonano i lavori consiliari prima della
chiusura degli stessi devono darne comunicazione al Presidente che ne
informa il Consiglio.
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Art. 33

Pubblicità della situazione patrimoniale

1. I Consiglieri devono rendere nota la loro situazione patrimoniale,
ai sensi della legge 5.7.1982, n. 441, secondo le modalità stabilite
dall’apposito Regolamento approvato con deliberazione consiliare 3.11.1982,
n. 1905 e successive modificazioni.

art. 34

Divieto di incarichi e consulenze

1. Ai Consiglieri, come del resto al Presidente della Provincia, è
vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.
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TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

CAPO I

Sessioni

art. 35

Sessioni ordinarie

1. Il Consiglio provinciale si riunisce in sessione ordinaria per
deliberare il conto consuntivo e il bilancio di previsione.

2. Nel corso delle sessioni ordinarie possono trattarsi anche altri
argomenti da iscriversi all’ordine del giorno.

art. 36

Sessioni straordinarie

1. Per la trattazione di argomenti diversi da quelli di cui al
precedente articolo, il Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie.

2. Il Consiglio si riunisce straordinariamente:

a) per determinazione del Presidente;

b) per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia;
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c) per richiesta del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.

3. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma la
domanda deve essere presentata per iscritto con l’indicazione dell’oggetto o
degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi d’urgenza e deve
essere corredata dalla relativa proposta di deliberazione. Il Presidente può
rifiutarsi, di iscrivere nell’ordine del giorno proposte redatte in forma lesiva
della onorabilità della persona o concernenti questioni estranee alla
competenza del Consiglio o, comunque, vietate dalla legge.

4. Qualora nella seduta convocata su iniziativa di 1/5 dei
Consiglieri assegnati, ai sensi della lett. b) del comma 2, alcuni degli
argomenti inseriti nell’ordine del giorno non siano stati oggetto di discussione
e/o di deliberazione, il Presidente, con le modalità previste dall’art. 49,
convoca una seduta di aggiornamento da tenersi entro il termine di 8 giorni
decorrente dalla dichiarazione di chiusura della prima seduta.

art. 37

Riunioni urgenti

1. Il Presidente convoca d’urgenza il Consiglio nei casi di calamità
naturali o per l’osservanza di termini perentori, al quale compete di fissare,
altresì, l’ordine del giorno.

art. 38

Data delle adunanze

1. Appartiene al Presidente fissare il giorno di apertura delle
sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.

2. La riunione a richiesta del quinto dei Consiglieri assegnati deve
aver luogo entro i venti giorni successivi alla data di presentazione della
domanda, quale risulta dal timbro di ricevuta, corredata dalla documentazione
relativa agli argomenti per l’esame dei quali è richiesta la convocazione.
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CAPO II

Convocazione

art. 39

Avviso di convocazione

1. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione
dell’organo alla cui iniziativa si deve la convocazione; il giorno, l’ora ed il
luogo della convocazione, se trattasi di prima o seconda convocazione, di
seduta ordinaria, straordinaria o d’urgenza nonché la data e la firma del
Presidente o di chi ne fa le veci.

2. L’avviso di convocazione, a firma del Presidente, con l’ordine del
giorno corredato da tutti i documenti necessari per deliberare deve essere
messo a disposizione mediante mezzi informatici.

3. I Consiglieri, entro quindici giorni dalla proclamazione della loro
elezione, provvedono ad indicare per iscritto l’eventuale recapito diverso dal
domicilio anagrafico, indicando il nominativo della persona al quale intendono
siano fatti pervenire gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente
alla carica, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità nel caso in
cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.
In caso di mancata elezione di tale domicilio gli atti da notificare o da
comunicare saranno depositati presso l’ufficio dei messi comunali del
Comune di residenza. Le notifiche e le comunicazioni si intendono compiute
dalla data del suindicato deposito, attestata da un messo comunale.

4. L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere
inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito
per la riunione.

5. Per le adunanze straordinarie l’invio dell’avviso deve avvenire
almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.

6. Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere
inviato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

7. Nel caso che, dopo l’invio degli avvisi di convocazione, si
debbano aggiungere all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e
straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai
Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli
argomenti aggiunti.
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8. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è
sanata quando il Consigliere interessato partecipa all’adunanza del Consiglio
alla quale era stato invitato.

art. 40

Avviso di seconda convocazione

1. La seconda convocazione, che succede ad una precedente
dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti
nei modi e termini stabiliti dagli articoli precedenti.

2. Se nell’avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno
della seconda, l’avviso per quest’ultima è rimesso ai soli Consiglieri non
intervenuti nella prima, sempreché altri oggetti non siano aggiunti all’ordine
del giorno.

art. 41

Avviso per le sedute di aggiornamento

1. L’ avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve
notificarsi, almeno 24 ore prima della riunione, ai soli Consiglieri assenti nella
seduta nella quale il Consiglio deliberò l’aggiornamento.

2. Nella seduta di aggiornamento i lavori proseguono dal punto
dell’ordine del giorno sul quale sono stati sospesi e non si potrà far luogo
all’iscrizione di nuovi argomenti prima di quelli da esaurire.

art. 42

Ordine del giorno

1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e
straordinarie è pubblicato all’albo pretorio rispettivamente nei cinque giorni e
nei tre giorni precedenti quello della riunione.

2. L’elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate
d’urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle
adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all’albo pretorio almeno 24
ore prima della riunione.
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3. Copia dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno delle
adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della Segreteria
generale, assicurandone il tempestivo recapito:

 ai Consiglieri
 al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
 ai Direttori di Area;
 agli organi d’informazione - stampa e radiotelevisione - che

hanno sede od uffici nel territorio provinciale.

art. 43

Compilazione dell’ordine del giorno

1. L’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio è compilato dal
Presidente tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’art.6.

2. Gli oggetti sono iscritti, di norma, all’ordine del giorno secondo il
seguente ordine di precedenza:

a) Comunicazioni del Presidente della Provincia;

b) Proposte di deliberazioni;

c) Proposte di deliberazione dei Consiglieri in ordine di presentazione;

d) Interrogazioni ed interpellanze;

e) Mozioni ed ordini del giorno.
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CAPO III

Adunanze

art. 44

Adunanza del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede istituzionale dell’Ente e, in
via eccezionale, in sede diversa, nell’ambito del territorio provinciale.(vedi
art.2 del presente Regolamento)

2. L’adunanza ha inizio all’ora stabilita nell’avviso di convocazione.

3. Per la validità della seduta occorre, in prima convocazione, che
sia presente la meta’ dei Consiglieri. Appena raggiunto il numero legale, il
Segretario generale ne informa il Presidente.

4. Se il numero legale non è raggiunto entro mezz’ora da quella di
cui al comma 2, l’adunanza è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con
l’indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti.

art. 45

Numero legale

1. Quando la prima convocazione sia andata deserta a’ sensi del
comma 4 dell’articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei
modi e termini di cui al precedente articolo 43 il numero legale per la validità
della seduta è raggiunto con la presenza di un terzo dei membri che
compongono il Consiglio, senza computare a tal fine il Presidente.

art. 46

Apertura della seduta

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario generale la comunicazione
di cui al comma 3 dell’art. 43, invita lo stesso a procedere all’appello nominale
dei Consiglieri; accertata, in base all’appello, la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
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art. 47

Presidenza delle sedute

1. Il Presidente presiede il Consiglio, salve le eccezioni di legge
statutarie e regolamentari.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la
presidenza spetta al Vice Presidente.

Art. 48

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio provinciale; dichiara
l’apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai Consiglieri la facoltà di
parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i
termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni
e ne proclama l’esito; mantiene l’ordine e regola, in genere, l’attività del
Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e
del presente regolamento tanto da parte dei Consiglieri quanto da parte del
pubblico e dei rappresentanti della stampa.

2. Il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a
criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e
dei diritti dei Consiglieri.

art. 49

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti
casi:

a) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti
persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve
esprimere apprezzamenti su qualità morali, onorabilità e attitudini di persone;

b) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.
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art. 50

Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente
sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle
votazioni segrete, e nell’accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della
minoranza ove questa sia presente in aula.

art. 51

Verifica del numero legale

1.I Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se
il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.

2.Ogni Consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento
che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

art. 52

Comunicazioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia, esaurite le formalità preliminari,
può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei
all’ordine del giorno.

art. 53

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare, né discutere alcuna proposta o
questione non iscritta all’ordine del giorno.

2. Se un argomento posto all’ordine del giorno viene discusso ma
non esaurito in una prima seduta, viene riportato in discussione in una seduta
successiva iscrivendolo nuovamente all’ordine del giorno.
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art. 54

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l’ordine di iscrizione
nell’ordine del giorno.

2. Tuttavia il Presidente della Provincia o ciascun Consigliere può
proporre che l’ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone,
la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di
mano.

CAPO IV

Discussione

art. 55

Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun
Consigliere può chiedere che l’argomento stesso venga ritirato dall’ordine del
giorno, ponendo in tal modo la “qu e s t i o n e  p r e g i u d i z i a l e ”.

2. Analogamente può essere posta la “q u e s t i o n e  s o s p e n s i v a ”
e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente
o, in caso di opposizione, il Consiglio con votazione per alzata di mano,
senza discussione.

4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere
proposta solo con richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri
assegnati.
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art. 56

Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente
con la enunciazione dell’oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta
dal Presidente della Provincia o dal Consigliere indicato dai proponenti nella
Conferenza Unificata  precedente la seduta.

3. Eccezionalmente e per esigenze di ordine prettamente tecnico o
giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario generale o da altro
funzionario della Provincia o da un consulente esterno.

4. La relazione con illustrazione della proposta deve essere
contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre venti minuti.

5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare
riferimento alla proposta scritta.

art. 57

Svolgimento della discussione

1. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il
Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d’intervenire,
disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che
appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i
Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene
messa in votazione.

2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa,
per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la
durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più
Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal
Capogruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la loro
posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti
entro il limite di tempo sopra stabilito.

3. Limiti di tempo più ampi possono essere concordati dalla
Conferenza Unificata.
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art.  58

Fatto personale

1. Il “f a t t o  p e r s o n a l e ” sussiste quando un membro del
Consiglio sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni
diverse da quelle espresse.

2. In tal caso il Consigliere che chiede la parola deve precisare in
che consiste il fatto personale; il Presidente decide circa la sua fondatezza.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere
richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su
una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o
comunque discuterli.

art. 59

Mozione d’ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una “mo z i o n e  d ’ o r d i n e ”
consistente in un richiamo all’osservanza di una norma di legge, dello Statuto
provinciale, del presente regolamento, relativa alla procedura delle
discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.

2. Il Presidente decide sull’ammissibilità della mozione d’ordine.

3. In caso di opposizione del proponente alla decisione del
Presidente, sulla mozione d’ordine sono ammessi a parlare, per non oltre
cinque minuti, un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per
alzata di mano.

art. 60

Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso
della discussione

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per
iscritto al Presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto,
con facoltà di emendarlo o sostituirlo.
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2. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima
della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di
deliberazione o agli ordini del giorno, ad eccezione di quelli riguardanti il
bilancio di previsione e sue variazioni per i quali occorre fare riferimento alle
norme del vigente Regolamento di Contabilità.

art. 61

Discussione e votazione di emendamenti

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l’ordine di
presentazione o secondo quell’ordine logico che il Presidente reputi
opportuno.

2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del
testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti
soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello
principale.

4. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i dieci
minuti.

5. L’approvazione di un emendamento comporta la decadenza
degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in
contrasto.

6. L’approvazione di un emendamento che implichi un aumento di
spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della
proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l’attestazione della relativa
copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria.

art. 62

Pareri obbligatori

1. Il Segretario generale cura che le proposte siano corredate dai
pareri dei Dirigenti responsabili dell’Area competente.

2. Per tutto quanto non previsto nel precedente comma si fa rinvio
alle disposizioni di cui all’art. 139 del T.U.E.L.
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CAPO V

Votazione

art. 63

Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni
degli articoli seguenti; è tuttavia consentita l’adozione di sistemi elettronici.

3. In caso di votazione segreta il Consigliere non può votare se
siano già iniziate le operazioni di spoglio delle schede.

art. 64

Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il
contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto
immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.

2. La votazione palese è la regola.

3. Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà
data l’approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ed ha
facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il
modo di indicazione del voto.

4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire
dal Segretario generale l’appello dei Consiglieri; questi rispondono “si” oppure
“no” oppure dichiarano di astenersi.
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art.  65

Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il
contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto
da chiunque altro.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi
in tutte le deliberazioni implicanti giudizi valutativi su persone.

3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede
segrete e si effettua nei seguenti modi:

a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il
voto sarà dato scrivendo “si” oppure “no” sulla scheda;

b se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato
scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare;

c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non
intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca;

d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in
un’urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l’assistenza del Segretario
generale.

4. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente,
da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio; le
altre vengono distrutte.

5. Le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili
concorrono alla formazione del numero dei votanti.

art. 66

Votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di
almeno tre Consiglieri, che si proceda a votazione per divisione delle singole
parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di
deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o
proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

PAGINA 34



segue Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale

art. 67

Astensione facoltativa e obbligatoria dalla votazione

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano
facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti, sia nella
votazione palese che segreta, i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non
partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.

2. I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla
formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità
della seduta; ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro
parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui
sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore e di parenti o affini fino
al quarto grado.

4. I Consiglieri astenuti a norma del precedente comma si
allontanano dall’aula avvertendone il Segretario generale per la registrazione
a verbale.

5. I Consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al
fine della verifica del numero legale.

art. 68

Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza
assoluta dei votanti, salvo che non sia diversamente disposto dalla vigente
normativa.

2. La “m a g g i o r a n z a  a s s o l u t a ” corrisponde alla metà più uno
dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per “m a g g i o r a n z a
a s s o l u t a ” si intende il numero che, moltiplicato per 2 supera di uno il
numero dei votanti stesso.

3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei
Consiglieri presenti il numero degli astenuti ai sensi del 1° comma dell’art. 75.
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4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le
nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. Le proposte di deliberazione che sono state respinte non
possono essere riesaminate dal Consiglio prima di 60 giorni, salvo il diritto dei
Consiglieri.

art. 69

Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti
favorevoli e contrari.

2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del
relatore sull’argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta
stante.

3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al
precedente comma, la proposta verrà reiscritta nell’ordine del giorno di una
successiva seduta.

art. 70

Scrutinio

1. L’accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante
la votazione compete al Presidente con l’assistenza degli scrutatori nel caso
di votazione segreta.

2. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo
spoglio e:

a) accertano il numero delle schede immesse nell’urna. Tale
numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;

b) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i
segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti
parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto
espresso.

3. L’assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della
seduta.
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art. 71

Proclamazione dell’esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l’esito
della votazione.

CAPO VI

Disciplina delle sedute

art. 72

Attribuzioni del Presidente

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:

a) di sospendere e sciogliere la seduta;
  

c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l’espulsione di chiunque
sia causa di disordini.

art. 73

Disciplina dei Consiglieri

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non
abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la
discussione e l’ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il
Presidente lo richiama formalmente. Il Consigliere richiamato può fornire
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spiegazioni al Consiglio alla fine della discussione. In conseguenza di ciò, il
Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della
medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione
dall’aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La
proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non
abbandona l’aula, il Presidente sospende la seduta.

art. 74

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l’ordine,
il Presidente sospende o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio sarà riconvocato a termini di
Regolamento.

art. 75

Disciplina del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non
può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri. I cittadini che
vogliano assistere alle sedute del Consiglio devono occupare i settori
destinati allo scopo, tenere un comportamento corretto ed astenersi
dall’approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le
decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può
disporre l’espulsione dall’aula di chi in qualche modo turbi il regolare
svolgimento dei lavori.
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CAPO 

Partecipazione del Segretario Generale, dei Dirigenti
e dei Revisori dei Conti

art. 76

Partecipazione del Segretario Generale

1. Il Segretario della Provincia, a’ sensi dell’art.97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs n. 267/2000, partecipa alle riunioni del Consiglio.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il Vice
Segretario generale.

art. 77

Esercizio delle funzioni di Segretario

1. Il Segretario generale assiste il Presidente e cura il processo
verbale della seduta, avvalendosi dell’apposito Ufficio “Atti Deliberativi”.

2. Il Segretario generale deve ritirarsi dall’adunanza durante la
discussione e la deliberazione, quando egli si trovi nelle condizioni di cui al c.
3 dell’art. 66 del presente regolamento.

art. 78

Compiti del Segretario

1. Il Segretario, cura la redazione dei processi verbali delle sedute,
fa l’appello nominale dei Consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle
votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.

2. A richiesta del Presidente esprime parere di legittimità sugli
emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria
la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informarne il
Presidente, che proporrà il rinvio dell’argomento ad altra seduta.
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art. 79

Partecipazione dei Dirigenti

1. I Direttori di Area o i Dirigenti responsabili di servizio sono tenuti
a partecipare alla seduta per la parte relativa alla trattazione degli argomenti
di loro competenza iscritti all’ordine del giorno.

2. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio
preventivo o il conto consuntivo partecipa il Direttore dell’Area Finanze e
Bilancio con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità
degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del
bilancio o del conto.

3. I Dirigenti prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni
caso non hanno diritto di voto.

art. 80

Partecipazione dei Revisori dei Conti

1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti - qualora richiesto
dal Presidente della Provincia, anche su istanza della Conferenza Unificata o
di un terzo dei Consiglieri - partecipano alle sedute del Consiglio per
esprimere parere su argomenti volta per volta individuati.

2. I Revisori possono, inoltre, prendere la parola:

a) durante la discussione del bilancio preventivo e del Conto
consuntivo;

b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro
esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente;

c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e
proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c), tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
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CAPO IX

Verbalizzazione

art. 81

Redazione e  contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l’atto pubblico che documenta la volontà
espressa dal Consiglio sui singoli oggetti trattati. Esso è sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario generale o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Segretario generale.

2. Il processo verbale delle deliberazioni contiene le seguenti
indicazioni essenziali:

 oggetto della proposta trattata;
 giorno, mese, anno ed ora d’inizio della seduta;
 luogo della seduta;
 nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti;
 indicazione dei Consiglieri di volta in volta autorizzati dal

Presidente ad intervenire nel corso della seduta;
 esito della votazione su ciascuna proposta o emendamento in

esame, così come accertato e proclamato dal Presidente;
 indicazione delle eventuali sospensioni dell’adunanza e della

ripresa dei lavori, nonché dello scioglimento dell’assemblea;
 provvedimenti assunti nei confronti dei Consiglieri in

applicazione dei disposti di cui agli artt. 62 e 65 del presente
regolamento e le relative motivazioni dei medesimi.

3. E’ in facoltà dei singoli Consiglieri di consegnare per iscritto al
personale addetto, seduta stante, il testo della propria dichiarazione di voto,
come letta all’Assemblea. Tale dichiarazione dovrà essere debitamente
sottoscritta e sarà allegata al processo verbale di riferimento. E’ data, altresì,
facoltà ai Consiglieri, su temi di particolare importanza e/o rilevanza giuridico -
amministrativa, di far verbalizzare, la propria espressione di voto in modo
sintetico e dietro dettatura al personale addetto.

4. Non costituiscono oggetto di verbalizzazione gli interventi orali
dei singoli Consiglieri se non per estrema sintesi, dei relatori anche esterni
all’Organo, discussioni e quant’altro sia accaduto durante la seduta. Tali
interventi verranno raccolti su supporti magnetici e/o su qualsiasi altro
strumento elettronico di registrazione.
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art. 82

Verbale di seduta segreta

1.Il verbale della seduta segreta deve essere redatto in forma
concisa, menzionando esclusivamente quanto è stato discusso senza
indicare i nomi dei Consiglieri intervenuti ed in genere dettagli che possano
recare pregiudizio alle ragioni per cui l’adunanza è stata segreta.

CAPO X

Deliberazioni consiliari ordinarie

art. 83

Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza deliberativa relativamente agli atti
fondamentali di cui all’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 ed a quelli ad esso
affidati da altre leggi.

2. Il Consiglio esercita l’autonomia finanziaria e la potestà
regolamentare nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza
pubblica.

3. Il Consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita
il controllo politico - amministrativo.
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art. 84

Ratifica delle deliberazioni d’urgenza

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di
bilancio, adottate dal Presidente a’ sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000, previo accertamento che la deliberazione è stata sottoposta a
ratifica entro il perentorio termine di sessanta giorni da quello di adozione.

2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione
della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

art.  85

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura dell’ Area
Segreteria e Affari Generali mediante pubblicazione all’albo pretorio, a’ sensi
dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000.

art.  86

Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. Il Consiglio, nell’esercizio del potere di autotutela, delibera di
annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal
momento in cui vennero emanate.

2. Il Consiglio, nell’esercizio del predetto potere, delibera di
revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non
convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che
ne determinarono l’emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui
pronuncia la revoca.

3. L’annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono
subordinati all’esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle
deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.

4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
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5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di
precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione
dell’annullamento, revoca o modifica introdotti.

6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:

a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento
(deliberazioni con le quali si esprimono pareri, si designano nominativi per
determinati incarichi, ecc.);

b) che creano, a favore di determinati soggetti, diritti perfetti
salvo che non esista la possibilità giuridica della conversione di tali diritti in un
risarcimento;

c) che esauriscono istantaneamente i loro effetti al momento
della emanazione;

d) che negano la ratifica di una deliberazione adottata
d’urgenza. (art. 42, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000).

CAPO XI

Nomina dei rappresentanti, riservata dalla legge al
Consiglio, presso Enti, Aziende ed Istituzioni

art. 87

Ambito di applicazione

1. Tutti i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed
Istituzioni debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere
provinciale.
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art. 88

Riserva a favore della minoranza

1. Se il numero dei rappresentanti che il Consiglio deve nominare è
pari a tre, alla minoranza consiliare deve essere garantita la presenza di un
proprio rappresentante.

2. Se, nel caso previsto dal comma precedente, il numero dei
rappresentanti da nominare sia superiore a tre, è competente la Conferenza
Unificata ad individuare, di volta in volta, la rappresentanza della minoranza.

art. 89

Modalità di votazione

1. La votazione ha luogo mediante votazione palese.

2. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e
designazioni di persone risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior
numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti.

3. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle
minoranze, si procede con unica votazione segreta sulla base del criterio del
voto limitato e sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle
minoranze, che abbiano riportato il maggior numero di voti, in sostituzione, se
del caso dell’ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza.
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art. 90

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato a’ sensi dell’art. 24, comma 4,
dello Statuto provinciale, dopo l’esecutività della deliberazione con la quale è
stato approvato, verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio ed
entrerà in vigore decorso tale termine.

art. 91

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai
Consiglieri provinciali in carica.

2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala
delle adunanze del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei
Consiglieri.

3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo - eletti, dopo
la proclamazione dell’elezione.
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