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PREFAZIONE 

II nuovo testo del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 5.9.1995. 

Con deliberazione n. 131 dell' 8.7.1996 è stato modificato l’art. 10. 

Con deliberazione n. 225 dell’ 1.12.1997 sono stati modificati gli articoli 5,8,10,15,25,26,32,43. 

N.B. Con la suindicata deliberazione sono stati anche modificati gli articoli 9 e 17 dello Statuto (la 
deliberazione non ha riportato il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati): Le 

modifiche allo Statuto, quindi sono state sottoposte a due successive votazioni con le deliberazioni 
n. 236 dell' 11.07.1997 e n. 240 del 15.12.1997, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio n. 10 del 10.04.1998. 

Con deliberazione n. 35 del 5.05.2004 è stato modificato l’art. 45. 

Con delibera consiliare n. 84 del 22/12/2011 sono stati modificati gli artt. 16 —18 — 31 -41 
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Sezione    Prima 
 

Organizzazione del Consiglio Comunale



 

Capo 1°  
Disposizioni Generali 

Art. 1 
Finalità 

1. La parte prima del presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del 
Consiglio Comunale, nel rispetto della legge e dello statuto e s'ispira ai principi d'efficienza, 

imparzialità e di partecipazione. 

Art. 2  

Sede del Consiglio Comunale 

1. II Consiglio Comunale si riunisce di regola presso la sede del Comune, nell'apposita sala, 

denominata " SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE " 

2. 11 Presidente del Consiglio Comunale, con proprio decreto, anche su iniziativa di almeno tre 

consiglieri può stabilire che l'adunanza del Consiglio Comunale si tenga in luogo diverso dalla 
propria sede. Di tale circostanza va data specifica comunicazione nel testo della pubblicità delle 

sedate.  

3. Il Segretario Generale Comunale dispone quanto necessario per le convocazioni del 

Consiglio Comunale, anche per quanto attiene la pubblicità, e risponde direttamente al 
Presidente del Consiglio. 



 

Capo 2° 

Il Presidente 

Elezione del Presidente - Sostituzione 

1. Nella prima adunanza del Consiglio neoeletto, terminate le operazioni di convalida e di 

eventuali surroghe dei Consiglieri proclamati eletti, il Consigliere anziano indice votazione per 

la elezione del Presidente del Consiglio. 

2. In caso di dimissioni ed in ogni altro caso di impedimento permanente del Presidente, il 
Consigliere anziano convoca il Consiglio e dopo, se del caso, aver provveduto alla 
ricomposizione numerica del Consiglio, indice con precedenza assoluta su ogni altro 

argomento, la votazione per la elezione del nuovo Presidente. 

3. Le dimissioni del consigliere comunale dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale 

sono definitive con la presentazione nelle mani del Segretario Generale Comunale, il quale 
seduta stante ne informa il Sindaco, e ne dispone l'acquisizione al protocollo, generale e l'invio 

in copia al Consigliere anziano. 

4. In caso di assenza o di impedimento temporanei, le funzioni di Presidente del Consiglio 

Comunale sono svolte dal Consigliere anziano. 

Art. 4  

Compiti e poteri del Presidente 

1. II Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, esercita le funzioni attribuitegli dalla 

legge e dallo statuto, ne garantisce il funzionamento, modera la discussione degli argomenti e 
dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento, concedendo la facoltà di 

parlare e stabilendo il termine della discussione. Pone e precisa i termini delle proposte per le 
quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. 

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l’osservanza 
della Legge, dello Statuto e del Regolamento. 

3. Il Presidente decide sulle questioni che non sono regolate dalla Legge, dallo Statuto e dal 
presente Regolamento, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti udito il parere 

del Segretario Generale Comunale. 

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare i1 buon andamento dei lavori, 

programma periodicamente i calendario delle sedate consiliari, sentita la Conferenza dei 
Capigruppo. 



 

Capo 3°  
I Gruppi Consiliari 

Art. 5  
Costituzione - Modifiche 

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare riportante il nome della 
lista. 

2. I gruppi devono comunicare per iscritto al presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed 
al Segretario Generale Comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima 

riunione del Consiglio neoeletto, così come le successive variazioni del Capogruppo. In 
mancanza di comunicazioni si considera Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato 

la maggiore cifra individuale; in caso di pari cifra, quello più anziano di età. 

3. Il Consigliere che intende distaccarsi dal gruppo in cui è stato eletto deve darne 

comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario 
Generale. Egli può: 

- aderire ad altro gruppo già presente in Consiglio. In tal caso deve allegare la dichiarazione di 
accettazione del capo del gruppo cui aderisce; 

- costituire un nuovo gruppo, purché presente in parlamento; 
- confluire nel Gruppo Misto. 



 

Capo 4° 
Gli Scrutatori 

Art. 6  
Designazione e Funzioni 

-1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l’appello il Presidente designa tre Consiglieri, 

incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata. 

2. Le votazioni palesi sono accertate dagli Scrutatori, l'esito è proclamato dal Presidente. Nel 
caso di contestazioni sui voti espressi, o di non corrispondenza fra il numero dei presenti 

rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente, dispone che la votazione sia ripetuta per 
appello nominale e che il risultato sia verificato dal Segretario Generale Comunale con 
l'assistenza dei Consiglieri scrutatori. 

3. Le votazioni a scrutinio segreto vengono assistite dagli scrutatori, i quali costituiscono 
seggio per lo spoglio delle schede di votazione deposte nell'apposita urna. Gli scrutatori 

certificano il risultato al Presidente, che ne proclama l'esito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione seconda 

 
 

I Consiglieri Comunali



 

Capo 1°  
Diritti 

Art. 7  

Diritto di iniziativa  
Proposte di deliberazioni - Emendamenti 

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto per competenza alla 
deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di 

proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del 
giorno del Consiglio. 

2. La proposta di deliberazione deve essere formulata per iscritto ed accompagnata da una 
relazione illustrativa. Ambedue gli atti, devono essere sottoscritti dal Consigliere proponente 

ed inviati al Presidente del Consiglio. Quest'ultimo li trasmette al Sindaco per conoscenza ed al 
Segretario Generale Comunale per l’istruttoria, assegnando un congruo termine, non 

superiore a 90 giorni. 

3. Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva 

della copertura finanziaria, oppure contrasti con il programma approvato, il Presidente del 
Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al 

consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. 

4. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente ii Presidente iscrive la proposta all'ordine del 

giorno del Consiglio Comunale indicando, con l’oggetto, il Consigliere proponente. I 
Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti a detta proposta di deliberazione. 

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali 
sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti, di norma, sono 

presentati in scritto, al Presidente il giorno precedente l’adunanza. Ciascun consigliere può 
presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è 

chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere facto proprio da un altro 
consigliere. 

6. Le proposte di emendamenti, pervenute prima dell'adunanza„ sono subito trasmesse dal 
Presidente al Sindaco per conoscenza ed al Segretario Generale Comunale, che ne cura, con 

procedura d'urgenza, l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso 
dell'adunanza, il Segretario Generale Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere 

nell’ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Generale Comunale, 
per acquisire i necessari elementi di valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera viene 

rinviata dopo l’ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili 
nel corso della riunione il Consiglio decide in merito all’eventuale rinvio all'adunanza 

successiva. 



 

Art. 8 
Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno 

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del  Consiglio interrogazioni, mozioni e 
ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di  

controllo politico e  amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso 
attribuite dalle Leggi e dallo Statuto. 

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente del Consiglio, al Sindaco od alla 

Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o per 
conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli 
intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od 

intervento. 

3. Le interrogazioni sono presentate al Presidente del Consiglio; sono sempre formulate per 

iscritto e firmate dal proponenti. Salvo che l’interrogante non richieda l’inserimento nell'ordine 
del giorno, l’interrogazione riceve risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione. 
L'inserimento all’ordine del giorno del Consiglio esclude la risposta scritta. 

4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale 
nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio 

delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di 
interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell’ambito dell’attività del Comune e degli enti 
ed organismi alto stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude, di norma, 

con una risoluzione ed e sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la 

votazione delle deliberazioni. Qualora dalla mozione derivi onere finanziario per il Comune il 

proponente ha l'obbligo di indicare le risorse per farvi fronte. 

5. L'ordine del giorno consiste in una proposta, sottoposta all’approvazione del Consiglio 
Comunale, con cui si propone al massimo consesso cittadino di esprimere il proprio pensiero o 

di chiedere interventi o provvedimenti di altri Organismi in atti o fatti di interesse generale. 
L'ordine del giorno si conclude con un documento che viene inviato alle autorità interessate. 

6. Le mozioni e gli ordini del giorno devono essere presentati per iscritto al Presidente del 

Consiglio, sottoscritti dal Consigliere proponente e sono iscritti all’ordine del giorno del 
Consiglio. 

Art. 9  

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti 

1. I Consiglieri Comunali, con richiesta scritta, indirizzata al Segretario Generale Comunale, 

hanno diritto all'esame ed al rilascio di copia degli atti amministrativi. 

2. L'esame degli atti ed il rilascio delle copie avviene possibilmente all'atto della richiesta e, 
comunque, non oltre il secondo giorno dalla richiesta stessa. In caso di atti particolarmente 

complessi, alla presentazione della richiesta, viene stabilito il maggior termine per l'esame e 
per il rilascio. 



 

3. II Segretario Generale Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti 
all'esame dell'atto e al rilascio della copia richiesta, ne informa entro i1 termine di cui al 
precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta, nella quale sono 
illustrati i motivi che non consentono il rilascio. 

4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato 
all’esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale. 

5. Le copie delle deliberazioni della Giunta sottoponibili al controllo per iniziativa dei 
consiglieri vengono recapitate al domicilio dei Capigruppo. 

Art.10  
Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta  

a controllo preventive di legittimità 

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle 

illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata 
con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando 

le deliberazioni stesse riguardino: 

a) Appalti e affidamento di servizi o forniture di importi superiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 
b) assunzioni del personale, piante organiche e-relative variazioni. 

2. Il Controllo è esercitato dal Difensore Chico. 

3. I Consiglieri comunali che, intendono esercitare il diritto di cui al comma 1, debbono inviare 

la richiesta al Difensore Civico e fame pervenire copia al Segretario Generale. 

4. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al 

Comune, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminate i vizi riscontrati. In tal 
caso, se il competente Organo del Comune non ritiene di modificare la delibera, essa acquista 
efficacia se viene confermata con il vote favorevole delta maggioranza assoluta dei componenti 

il Consiglio. 

Art.11  

Diritto di informazione sull'esito del controllo di  
legittimità sulle deliberazioni consiliari 

1. All’inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate 
che sono state annullate dal Comitato Regionale di Controllo, precisandone l’oggetto e le date 

di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione; un consigliere 
può proporre al Consiglio che l’argomento sia iscritto all’ordine del giorno della prima 

adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti. 



 

Capo 2° 
Doveri 

Art. 12  
Partecipazione alle adunanze 

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Ha anche il 
dovere di esaminare le proposte di deliberazioni durante it periodo di deposito degli atti, allo 
scopo di facilitare lo svolgimento delle adunanze consiliari. 

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta 
o verbale, inviata al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere 

data anche mediante motivata comunicazione al Consiglio dal Capogruppo al quale 

appartiene il Consigliere assente. 

3. II Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, 

avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale. Qualora il Consigliere che si allontana 
non adempie all'anzidetto obbligo, viene considerato presente fino al momento del successivo 

controllo operato dalla segreteria o disposto dal Presidente. 

Art.13  

Esercizio dei diritti 

1. II consigliere Comunale ha il dovere di esercitare i diritti connessi alla funzione, nel rispetto 

delle norme del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sezione Terza 

 
 

FUNZIONAMENTO DEL Consiglio Comunale



 

Cape 1°  
Convocazione 

Art. 14  

Sessioni ordinarie e straordinarie  
Avviso di convocazione 

1. Le sessioni ordinarie del Consiglio sono due ogni anno e possono prevedere una o pia 
adunanze, comunque non oltre quindici giorni dalla data dell’avviso di convocazione: 

- la prima ha inizio il trentesimo giorno antecedente e scade l’ultimo giorno utile - secondo i 
termini fissati dalle norme in vigore - per l'approvazione in Consiglio del canto consuntivo 

relativo all'esercizio finanziario conclusa. In detta sessione ordinaria la Giunta illustra al 
Consiglio l'attività nell'anno decorso ed i rappresentanti del Comune riferiscono sull'attività 

degli Enti, Aziende presso cui sono delegati; 

- la seconda ha inizio A trentesimo giorno antecedente e scade l'ultimo giorno utile - secondo i 

termini fissati dalle norme in vigore - per l’approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 
successivo_ In detta sessione i rappresentanti del Comune illustrano le necessità di intervento 

sugli Enti, Istituzioni ed Aziende presso cui sono delegati ed acquisiscono gli indirizzi del 
Consiglio. 

2. Le altre sessioni sono straordinarie e possono prevedere una o pia adunanze, comunque non 
oltre dieci giorni dalla data dell'avviso di convocazione. 

3. Le adunanze del Consiglio sono di prima e di seconda convocazione. La seconda 
convocazione deve comunque essere fissata in giorno diverso da quello indicato per la seduta 

di prima convocazione. E' sempre di seconda convocazione la seduta che si tiene a seguito di 
una adunanza di prima convocazione andata deserta o che si scioglie per mancanza di numero 

legale. La mancanza di numero legale determina anche la decadenza delle interrogazioni e delle 
mozioni dei consiglieri assenti. 

4. La convocazione del Consiglio Comunale e disposta a mezzo di avvisi scritti, con le 
modalità di cui al presente regolamento. 

5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della 
sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. 

6. Nei caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel torso della giornata di 
riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. 

7. Quando e previsto che i lavori si svolgano in pia giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio 
di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. 

8. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l’adunanza ha carattere ordinario, straordinario o 
di urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che 

gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno. 



 

Art. 15 
Ordine del giorno del Consiglio 

1.L'ordine del giorno e predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale. 
2.L'o.d.g. e inserito o allegato all'avviso di convocazione, di cui costituisce parte integrante. Esso 

e formato: 
Allegato "A". Le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno, in unico elenco, con 

numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione; 
Allegato " B " Le ratifiche; 

Allegato " C " Gli argomenti. 
3.L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'o.d.g spetta al Presidente del Consiglio, al 

indaco, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri Comunale. 
4. Gli argomenti sono indicati nell'o.d.g. con definizioni concise, ma chiare e specifiche in 

modo da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto. 

Art. 16 
Modalità della consegna dell'avviso di convocazione 

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'o.d.g., deve essere notificato al domicilio del 

consigliere. 

2. I Cons. che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla 

proclamazione della loro elezione, con lettera indirizzata al Segr.Gen.le, il nominativo e 
l'indirizzo di una persona residente nel Comune cui devono essere consegnati gli avvisi di 

convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando 1'A.C. da qualsiasi 
responsabilità nel caso in cui il soggetto di cui sopra non provveda a recapitare 

tempestivamente i documenti 

3. Fino a quando none stata fatta la designazione di cui al precedente c., il Pres. del Consiglio 

provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza del Consigliere, a mezzo di 
racc. postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto 

per la consegna a domicilio. A tal fine fa fede la data del timbro posta le di spedizione. 

4. I consiglieri che ne fanno richiesta possono ricevere l'avviso di convocazione del Consiglio 

Comunale ad un indirizzo di posta elettronica, comunicato ufficialmente all'ufficio della 
Presidenza del Consiglio Comunale, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità 

nel caso in cui il sistema di posta elettronica indicato dal consigliere non provveda a recapitare 
tempestivamente tale comunicazione. 

La spedizione tramite il sistema di posta elettronica deve avvenire entro il termine previsto per 
la consegna dell'avviso al domicilio del Consigliere e deve essere effettuato attivando 

l'opzione di ricevuta di spedizione. 

Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso 

di convocazione e rispettati i termini fissati nella legge e dal regolamento. 

Art. 17 
Pubblicazione e diffusione dell'o.d.g. 
 

1.Entro i termini previsti per la consegna ai Cons. Com.li, il Segretario Generale cura, per 
mezzo dei propri uffici, che ne assicurano il tempestivo recapito, che copia dell'avviso di 

convocazione e dell'o.d.g. delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, venga inviata: 
-Al sindaco ed agli Assessori; 

-Ai Dirigenti di settore ed ai Funz. Direttivi responsabili di servizi ed ai loro equiparati 

http://cons.com/


 

2. Nei medesimi termini di cui copra gli uffici delta segreteria generale provvedono 
all'affissione di manifesti recanti l'indicazione delta convocazione delta seduta. 



 

CAPO 2°  

Ordinamento delle adunanze 

Art. 18  

Deposito degli atti 

1.Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso 
gli Uffici della Segreteria Generale Comunale, contestualmente alla spedizione dell'avviso di 

convocazione. Quando il Consiglio Comunale è convocato, gli Uffici della Segreteria Generale 
sono aperti anche in ore pomeridiane, in modo da facilitare l'esercizio del diritto-dovere dei 

Consiglieri di consultazione degli atti. L'orario pomeridiano e fissato con determinazione dal 
Segretario Generale. 

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti di ufficio richiamati o citati nelle proposte di 
deliberazione depositate e nei relativi allegati. 

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala del 
Consiglio, e nel corso dei lavori ogni Consigliere può consultarli; 

4. Le proposte degli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco, della relazione revisionale 
e programmatica, del bilancio annuale, del bilancio pluriennale, dei programmi di opere pubbliche e 

del suo consuntivo, devono essere inviate in copia ai Capigruppo consiliari, in forma digitale 
qualora espressamente richiesto, almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà  

esserne iniziato l'esame; 



 

Capo 3°  
Pubblicità delle adunanze 

Art.19  
Adunanze pubbliche 

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, ad eccezione di quanto 
stabilito nel successivo articolo. 

2.Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze 
pubbliche.  

 
Art. 19 bis 

Il Comune di Civitavecchia al fine di promuovere la più ampia partecipazione popolare 
alle sedute della propria assemblea pubblica, autorizza l'attività di ripresa 

audiovisiva e di messa in onda, in ogni forma consentita dalla legge, delle sedute del 
Consiglio Comunale in Diretta Streaming. 

Le riprese saranno effettuate direttamente dal Comune utilizzando mezzi propri e 
diffuse attraverso un canale web raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale del 

Comune e fruibile da qualsiasi piattaforma informatica. 
Le norme che seguono integrano la normativa nazionale sulla tutela del diritto alla 

riservatezza e il diritto di accesso agli atti amministrativi, in armonia con le norme 
dello Statuto. 

Art. 19 ter 

All'ingresso dell'Aula Consiliare e all'interno dell'aula stessa saranno affissi chiari e 

sintetici avvisi riguardo la presenza di strumenti per la registrazione audio-video 
allo scopo di informare il pubblico ed in particolare eventuali relatori e dipendenti 

con funzioni di assistenza che dovessero prendere parte al Consiglio Comunale. 

Art. 19 quater 

Le riprese dovranno sempre contenere immagini pertinenti alle tematiche del Consiglio 
Comunale e non dovranno mai riguardare aspetti diversi dalle finalità perseguite. Le 

riprese si concentreranno quindi prevalentemente sugli interventi del Sindaco, del 
Presidente del Consiglio, dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e più in generale 

dei relatori iscritti a parlare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 
L'orientamento delle telecamere dovrà essere predisposto in modo tale da garantire, 

nel miglior modo possibile, la riservatezza del pubblico presente in sala, limitandosi 
quindi ad inquadrare lo spazio riservato ai seggi del Consiglio, salvo diverse 

esigenze legate al concreto svolgimento dell' assemblea. 
La diretta delle sedute consigliari sarà diffusa attraverso un canale web o altri 

mezzi di comunicazione, le registrazioni delle stesse resteranno disponibili sul 
medesimo sito web per la relativa visualizzazione in differita. Qualora si dovesse 

rendere necessario rimuovere dal sito dette registrazioni, per il raggiungimento del limite 
massimo di spazio web disponibile, le stesse verranno archiviate su idonei supporti a 

cura del Servizio Informatico. 



 

Saranno predisposti tutti gli accorgimenti tecnologici al fine di assicurare le riprese 
senza alcuna soluzione di continuità. 

Le registrazioni delle sedute potranno essere visualizzate esclusivamente attraverso 
l'accesso al sito istituzionale. A tal fine saranno predisposti gli accorgimenti tecnici atti 

ad impedire il download e l'utilizzo improprio dei contenuti. Gli avvisi agli utenti, 
pubblicati in forma sintetica sul sito del Comune, riporteranno i contenuti del 

presente comma. 
Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 267/2000, 

nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del 
Consiglio, al fine di prevenire possibili divulgazioni indebite di dati sensibili o 

giudiziari e per tutelare la riservatezza di soggetti presenti o oggetto di dibattito, 
quando la diffusione dei contenuti comporti rischi per i diritti e le libertà 

fondamentali degli interessati o quando per le concrete modalità di ripresa possa 
essere arrecato pregiudizio al normale svolgimento delle sedute, può limitare le 

riprese o sospenderle fino a quando non siano cessati i motivi posti alla base del 
provvedimento. 

Art. 19 quinquies 

Le concrete operazioni di ripresa saranno effettuate da personale del Comune di 

Civitavecchia alle dipendenze dell'ufficio CED o della comunicazione istituzionale. 

Art. 19 sexies 

1. Soggetti terzi che intendano eseguire riprese durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale, 

dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale 
dovranno essere chiaramente evidenziate: 

- Le finalità perseguite 

- Le modalità con le quali verranno concretamente effettuate le riprese 

- I canali di diffusione delle stesse. 

2. Il Presidente del Consiglio, valutate le istanze, potrà rilasciare ai richiedenti la relativa autorizzazione 
scritta, della validità di un anno a far data dal giorno del rilascio. 

3. Con l'autorizzazione il richiedente assume l'obbligo di rispettare le norme Capo 3° del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e, per quanto non contenuto, la 

disciplina in materia di privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e succ. mod e int., restando a carico del 
soggetto autorizzato ogni responsabilità in caso di violazione di leggi e regolamenti. 

4. I soggetti autorizzati dovranno in ogni caso svolgere la propria attività senza arrecare disturbo ai 
lavori del consiglio e con il divieto di utilizzarne i contenuti a scopo di lucro, al di fuori delle finalità 

espresse nella richiesta di autorizzazione, impegnandosi a non esprimere opinioni o commenti durante 
le registrazioni, a non manipolare artificiosamente il contenuto delle riprese in modo da renderle non 

aderenti al fatto storico o distorsive rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse. 

Art. 19 septies 

Per quanto non espressamente contenuto nel presente capo, si applicano le 
disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali. 

La presente integrazione avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa 
deliberazione consiliare di approvazione. 

 
 



 

Art. 20  
Adunanze segrete 

1. Per motivi di ordine pubblico ovvero quando la trattazione di un argomento 
richieda valutazioni tali da incidere sul diritto alla riservatezza di persone o gruppi, il 

Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri, prima di 
aprire la discussione su tale argomento propone al Consiglio di trattare la 

deliberazione in seduta segreta. 

2. Analogamente e per gli stessi motivi si procede quando il dibattito sia già, iniziato 

in seduta pubblica ed in tal caso la discussione prosegue in seduta segreta. 

Art.21  

Adunanze aperte 

-1. Quando il Consiglio Comunale deve trattare in via di massima argomenti di 

particolare rilevanza per la comunità o rilevanti motivi di interesse pubblico lo fanno 
ritenere necessario, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può 

convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede o anche in 
luogo diverso. 

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglio 
Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti dello Stato, della 

Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli Organismi di 
partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate 

ai temi da discutere. 

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei 
Consiglieri Comunali, consente anche interventi delle autorità e dei rappresentanti di 

cui sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di 
sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti 

sociali rappresentate. 

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate 

deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del 
Comune. 



 

Capo 4° 
Disciplina delle adunanze 

Art.22  
Ordine della discussione 

1. I Consiglieri Comunali siedono nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza, prendendo 
il posto assegnato a ciascuno. L'assegnazione iniziale dei post viene effettuata dal Presidente 

del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo. 

2. Ciascun Consigliere che intende intervenire nella discussione ne fa richiesta al Presidente. 

Ottenutane facoltà il Consigliere dal suo posto parla stando seduto. 

3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento 

od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti. 

4. Ogni intervento deve attenersi unicamente alla proposta in discussione. In caso contrario il 

Presidente richiama il Consigliere e, ove lo stesso persista a divagare, gli inibisce di continuare 
a parlare. 

5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere 
interrotto per la sua continuazione nella adunanza successiva. 

6. II Presidente, di propria iniziativa, può sospendere momentaneamente la seduta per un 
periodo di tempo non superiore a trenta minuti. Decorso tale termine senza che il Consiglio si 

sia reinsediato, l'adunanza s’intende sciolta per mancanza di numero legale. 

7. Le sospensioni decise dal Consiglio Comunale hanno la durata dal medesimo stabilite. 

Decorso il ter-mine fissato per la ripresa senza che il Consiglio si sia reinsediato, l’adunanza 
s'intende sciolta per mancanza di numero legale. 

8. Alla discussione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere presenti il 
Sindaco o gli Assessori competenti. 



 

Art.23  
Comportamento del pubblico 

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo 

stesso riservato, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresso 
dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio. 

2. Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che 
interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso. 

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano 
discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli 

Agenti della Polizia Comunale o della Forza Pubblica. 

4. Qualora da patte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della 

stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un 
comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, putò ordinarne l’allontanamento 

dalla sala fino al termine dell'adunanza. 

5. Il Presidente fa esporre, nello spazio riservato al pubblico della sede del Consiglio 

Comunale, avvisi contenenti le norme di comportamento del pubblico, previste dal presente 
articolo. 

Art 24  
Audizione di dipendenti e di soggetti esterni 

1 Il Presidente, per le esigenze del Consiglio o su richiesta dei Capigruppo, può invitare i dipendenti 
del Comune affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario ad una 

migliore illustrazione della pratica in discussione. 

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per 
conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiunque altro il Consiglio ritenga utile 
sentire alfine di acquisire elementi utili nell'espletamento delle proprie funzioni. 

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai 
Consiglieri, i dipendenti ed i consulenti vengono congedati e lasciano l’aula, restando a 

disposizione se in tal senso richiesti. 



 

Capo 5°  
Ordine dei lavori 

Art.25  
Adempimenti preliminari Comunicazioni  

Interrogazioni, Mozioni e Ordini del Giorno  

1. All'inizio della seduta, e comunque non oltre un'ora da quella fissata nell'avviso di 

convocazione, il Presidente dispone l'appello per la verifica del numero legate dei presenti. 
Accertata la presenza della meta più uno dei componenti il Consiglio, il Presidente dichiara 

valida la seduta e dispone l'inizio dei lavori. Qualora entro un'ora da quella fissata nell'avviso 
di convocazione non sia fatto l'appello, oppure non sia raggiunto il numero di presenze utile a 

renderla valida, la seduta è deserta, senza ulteriore pronunzia del consiglio comunale. 

2. Insediato i1 collegio, il Presidente ed il Sindaco, a nome proprio e per la Giunta, danno 

eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su avvenimenti di particolare interesse per la 
comunità. Su dette comunicazioni il Presidente non ha facoltà di concedere la parola ai 

consiglieri, in quanto non può essere aperto dibattito. 

3. Dopo le comunicazioni del Presidente e del Sindaco, ogni consigliere ha facoltà di chiedere 

la parola per celebrazione di eventi, per commemorazione di persone o di date di particolare 
rilievo o per comunicazioni di grave importanza. Le celebrazioni, le comunicazioni e le 

commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di dieci minuti. 

4. Successivamente, e per la durata massima di un'ora, viene data risposta alle "interrogazioni" 

e vengono discusse le "mozioni" e gli "ordini del giorno" nel rispetto del numero di iscrizione 
nell’apposito allegato all'avviso di convocazione, formato secondo la data di presentazione. 

5. I consiglieri hanno facoltà di dare priorità alle proprie interrogazioni, mozioni e ordini del 
giorno, net rispetto dell'ordine generate di iscrizione, comunicando preventivamente le richieste 

di variazioni al Presidente, per dargli modo di avvertire il Sindaco e di formare l'ordine del 
giorno secondo le richieste. 

6. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrate la sua 
interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio 

ad altra seduta o abbia giustificato l’assenza o ritardo. 

7. L'interrogazione può essere sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. Conclusa 

l'illustrazione il Presidente può dare risposta alla interrogazione o demandare al Sindaco o 
all'Assessore delegato per materia di provvedervi. La illustrazione e la risposta devono essere 

contenute ciascuna nel tempo di dieci minuti. 

8. Alla risposta può replicare solo i Consigliere interrogante, per dichiarare se sia, soddisfatto o 

meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento nel tempo di cinque minuti. Alla replica 
del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento, non superiore a cinque minuti, del 

Presidente o dell'Amministratore che ha risposto alla interrogazione. 

9. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione 

spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. 



 

10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate 

contemporaneamente. L'illustrazione viene fatta dal primo presentatore in ordine cronologico. 

11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della 

seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al pale si riferiscono. 

12. In nessun caso altri Consiglieri oltre l'interrogante possono chiedere ed ottenere la parola 

sulle interrogazioni, in quanto su di esse non è consentito aprire dibattito. 

13. Qualora l'interrogante chiede che l'interrogazione sia trasformata in mozione, la trattazione 

dell'interrogazione viene sospesa e la nuova mozione viene iscritta, dopo l'ultima, 
nell'apposito elenco, rispettando l'ordine di trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e 

degli ordini del giorno che precedono. 

14. Nella trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno, i consiglieri intervengono secondo 

le regole generali stabilite per la trattazione degli argomenti. 

15. Alle mozioni ed agli ordini del giorno si applicano le stesse regole previste per gli 

emendamenti alle proposte di provvedimenti. 

16. Concluse le formalità preliminari relative all'insediamento, alle comunicazioni, alla risposta 

alle interrogazioni ed alla trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno, il Presidente 
sottopone all'esame del Consiglio le ratifiche e gli argomenti. 

17. Il Presidente  del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo e sentito il Sindaco, può 
decidere per motivi di urgenza ed importanza, un diverso svolgimento della discussione per le 

interrogazioni e le mozioni e gli ordini del giorno e può concentrarne la trattazione in apposite 
sedute del Consiglio. 

18. Entro sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle mozioni, 

debbono essere esperiti tutti gli atti amministrativi necessari al fine di concretizzare con atti 
formali e puntuali la volontà del Consiglio. A questo scopo la Giunta nomina di volta in volta il 

Dirigente responsabile del procedimento. 

Art.26  

Ordine di trattazione degli argomenti 

1. Il Consiglio Comunale, trattate le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno, procede 

all'esame delle ratifiche e degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione 
degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un 

Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, 
decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione. 

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine 
del giorno della seduta. 

3. Non è necessaria la preventive iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga 
presentata nel corso della discussione della proposta principale. 



 

Art.27  
Discussione - Norme Generali 

1. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente da, nell'ordine, 
la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Terminata la discussione o quando nessuno 

domanda la parola, la proposta viene messa in votazione. 

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo, o il Consigliere dallo stesso 

incaricato di intervenire, può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la 
seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del 

relatore. 

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più 

di dieci minuti ciascuno. 

4. Il Presidente e l'Amministratore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi 

momento della discussione in forma concisa. 

5.  Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che 

hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero. 

6. II Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto 

richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussio-
ne. 

7. II Consiglio su proposta del Presidente o di un quinto del Consiglieri, può dichiarare, a 
maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, 

ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l’argomento è stato 
sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un 
Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l’opinione di tutti i 

gruppi; salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare. 

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per dichiarazioni di voto, ad 

un solo consigliere per gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. 
Qualora uno o più Consiglieri dissentano dada 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. 

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali 
relative agli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco, ai bilanci di previsione, al 

conto consuntivo, ai regolamenti, ed ai piani regolatori e loro varianti generali. 

Art.28 

Questione pregiudiziale e questione sospensiva 

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, 
precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione 
della deliberazione, proponendone il ritiro. 



 

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione 
dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della 

votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione. 

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito 

vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell'argomento cui si 
riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso 

che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per 
non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese. 



 

 

Capo 6°  
Partecipazione del Segretario Generale Comunale  

Il Verbale 

Art.29  
La partecipazione del Segretario alle riunioni 

1. II Segretario Generale Comunale, sulle proposte di deliberazioni di competenza del 
Consiglio, esprime parere preventivo di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.  

Tale parere e inserito nella deliberazione. 

2. Per consentire al Segretario Generale di esprimere il parere preventivo di cui al precedente 

comma 1, i Dirigenti sono obbligati a far tenere per tempo le proposte di provvedimenti alla 
Segreteria Generale e, ove necessario, a fare relazione sulle medesime. 

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e 
ne cura la verbalizzazione. Esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per 

esprimere il suo parere in ordine alla conformità dell'atto alle leggi, allo statuto, ed ai 
regolamenti, quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme calla proposta sulla 

quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria. 

4. Provvede, su invito del Presidente, sia ad informare il Consiglio sul funzionamento 

dell'organizzazione comunale, sia a fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare 
l’esame dell’argomento in discussione. 

Art.30  
Il verbale dell’adunanza 

1. Il verbale costituisce il fedele resoconto cronologico dell’andamento della seduta consiliare e 
riporta le discussioni, il testo integrale della proposta con la parte dispositiva, cosi come risulta 
eventualmente integrate e/o modificata dal Consiglio, il numero dei voti favorevoli, contrari ed 

astenuti, questi ultimi con i nominativi. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo 
in forma segreta: 

2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione, 
sono riportati tramite registrazione, nella parte che precede il provvedimento. Le dichiarazioni di 

veto debbono comunque essere riportate net testo del provvedimento quando esso viene inviato 
all'Organo di controllo, con omissione della discussione integrale. 

3.  Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere 
riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso 

dell’adunanza, le stesse sono in modo conciso iscritte a verbale. 

4.   Il verbale della seduta segreta è redatto in mode da contenere la sintesi della discussione, 

senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si 
debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. Le dichiarazioni di veto vengono 

riportate integralmente. 



 

Art. 31  

Verbale: Deposito, Rettifiche, Approvazione 

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri in forma digitale cinque giorni prima 

dell'adunanza in cui deve essere sottoposto ad approvazione. 

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale depositato, 

Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all’unanimità. 

3. Le richieste di modifica ed integrazione devono essere effettuate proponendo, per iscritto, 

quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. 

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella 

discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi 
siano opposizioni alle rettifiche proposte. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si 

intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a 
favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi 

il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. 

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della 

modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza 
cui si riferisce In rettifica. Tali annotazioni sono autenticate della firma del Segretario Generale 

Comunale e portano l'indicazione delta data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica 
sono state approvate. 

6. I registri dei processi verbali delle sedute del- Consiglio Comunale sono depositati 
nell'archivio del Comune a cura del Segretario Generale comunale. 

7. Il rilascio di copie, estratti, e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla 

competenza del Segretario Generale Comunale. 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
Sezione quarta 

 
 

I Provvedimenti del Consiglio



 

Capo 1° 
Le deliberazioni 

Art.32 
Le Proposte Emendamenti 

1. Le proposte di provvedimenti, scritte, recanti in calce: 
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Dirigente del 

competente Settore e del Dirigente del Settore finanza e ragioneria, 
- il parere del Segretario Generale Comunale in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto ed 

ai regolamenti, 
- l’eventuale prenotazione dell’impegno di spesa, 

- parere della Commissione Consiliare Permanente, competente per materia o della 
Conferenza dei Capigruppo, depositate a disposizione dei Consiglieri, vengono poste in 

discussione dal Presidente. 

2. Quando il testo della proposta di deliberazione, non viene emendato durante i lavori del 

Consiglio, esso viene posto in votazione senza che ne sia data lettura, salvo che un Consigliere 
Comunale, precisandone i motivi, non lo richieda espressamente. 

3_ Quando il testo della proposta di deliberazione viene emendato nel corso del dibattito, sugli 

emendamenti si pronuncia il Segretario Generale Comunale per quanto di sua competenza. 
Agli emendamenti si applicano le disposizioni del precedente art.7. La parte del dispositivo 

soggetto ad emendamento viene letta al Consiglio, unitamente al parere del Segretario, prima 
della votazione. 

Art.33 

Approvazione - Revoca - Modifica 

1. Il Consiglio Comunale con l’approvazione, adotta deliberazioni secondo il testo, originario 
o emendato, conforme allo schema proposto in sede di votazione. 

2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere di revocare, 
modificare, rettificare, integrate e sostituire le proprie deliberazioni, in particolare quando si 

accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento 
dell'adozione del provvedimento. 

3. Nei provvedimenti di autotutela di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa 
menzione della deliberazione già adottata su cui si va ad incidere, richiamandone gli estremi. 

4. Nei casi in cui gli atti con cui si dispongono revoche, modifiche, rettifiche, integrazioni o 
sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni giuridi-

che nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme 
dirette a disciplinare i relativi rapporti. 



 

Capo 2°  
Le Votazioni 

Art.34  

Modalità Generali 

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali e effettuata in forma palese. 

2. Si può procedere a votazioni di ballottaggio, solo nei casi disposti dalla legge o da norme 
regolamentari. 

3.  Su ogni argomento l’ordine della votazione è il seguente: 

a)  - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione 

dell’argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la 
questione viene posta; 

b)  -  gli emendamenti proposti si votano nel seguente ordine: 
soppressioni, modificazioni, aggiunzioni; 

c)  -  per i provvedimenti complessi, composti di vane parti, commi od articoli, quando almeno un 
terzo dei Consiglieri chiede che la votazione avvenga per divisione, la votazione avviene su ciascuna 

parte della quale sia stata domandata la divisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo 
schema di atto deliberativo. 

d)   - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono votati 
esclusivamente nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a 

quanto in precedenza deciso. 

4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. 

S. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla 
proclamazione dei risultati: Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e 

del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso. 

Art. 35  

Votazioni in forma palese 

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. 

2. II Presidente pone al voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono 

favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. 

3. AI termine della votazione il Presidente ne proclama il risultato. 



 

4. La votazione può essere soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo 
Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al 
controllo del risultato della nuova votazione, su invito del Presidente, oltre ai Consiglieri 

scrutatori, anche il Segretario Generale Comunale. In caso di contestazione si procede 
secondo il disposto dell'art. 6, comma 2. 

Art.36 

Votazione per appello nominale 

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando: 

- è prescritta dilla legge, 
- in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei 

Consiglieri, 
- su richiesta del Segretario Generale Comunale, quando vi sia incertezza sui nominativi dei 

Consiglieri presenti in aula per essersi allontanati senza avvertire, 
- in tutti i casi previsti dal presente regolamento. 

2. Il Presidente precisa il significato del "SI" e del "NO" rispettivamente favorevole o contrario alla 
proposta di deliberazione. 

3. Il Segretario Generale Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad 
alta voce ed il risultato delta votazione è riscontrato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e 

del Segretario medesimo. Dopodiché il Presidente proclama l’esito. 

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale. 

Art.37  
Votazione per ballottaggio e casi particolari 

1. Qualora si debba procedere alla nomina di rappresentanti di competenza del Consiglio ed il numero 
dei candidati fosse superiore agli incarichi da ricoprire si votano i singoli candidati e risulterà eletto 

colui che avrà ottenuto più voti. 

2. Nel caso in cui il voto non consenta la chiara individuazione degli eletti, verrà effettuata una nuova 

votazione, limitatamente alle nomine non assegnate, tra quei candidati che hanno ottenuto parità 
di voti per gli incarichi non assegnati. 

3. Quando i candidati che ottengono parità di voti sono due e l'incarico da assegnate uno si 
procede al ballottaggio. 



 

Art. 38  
Esito delle votazioni 

1.  Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti (dalle leggi o dallo statuto, per i 
quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del 

Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole delta 
maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari almeno alla metà più uno dei 

presenti e votanti. Se il numero dei presenti e dispari, la maggioranza e data da un numero di voti 
favorevoli, che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei presenti. Non si 

computano  tra i  votanti  i consiglieri che  si astengono  e  quelli che si  allontanano  prima della 
votazione.  

I consiglieri presenti che rifiutano di votare si computano tra gli astenuti. 

2.  In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di 

voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnova-
zione del voto nella stessa seduta. 

3. Salvo i casi particolari previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata 
alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere 

ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio in una 
successiva adunanza. 

4. Dopo la proclamazione dell'esito della votazione il Presidente conclude con la formula: "IL 
CONSIGLIO HA APPROVATO" oppure "IL CONSIGLIO NON HA APPROVATO". 

L'argomento in tal modo s'intende esaurito e non è suscettibile ulteriore trattazione nella 
stessa seduta. 

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti  favorevoli e contrari alla proposta 
e  quelli  astenuti. A  verbale  sono  indicati i  nominativi  dei  consiglieri che  hanno  espresso voto 

contrario e che si sono astenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA 

 

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI



 

Art. 39 
Costituzione e composizione 

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata del mandato costituisce, allo 
inizio di ogni consiliatura, le Commissioni Consiliari Permanenti. 

2. Il Consiglio Comunale, nella sua prima adunanza, dopo aver provveduto alla 
convalida ed all'eventuale surroga dei consiglieri proclamati eletti, 

all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale ed all'approvazione degli 
indirizzi generali di governo, con propria deliberazione e con votazione palese 

costituisce le Commissioni Consiliari Permanenti. 

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite da consiglieri comunali 

sulla base di un criterio di rappresentanza proporzionale tra i gruppi e tra 
maggioranza e minoranza. Le Commissioni sono composte da membri effettivi e 

supplenti. 

4. Ogni Commissione e così composta: 

a) Da un (1) componente espresso da ogni gruppo consiliare composto da 
meno di n. 4 (quattro) consiglieri; 

b) Da due componenti espressi da ogni gruppo consiliare composto da più di 
n. 4 (quattro) e fino a 12 (dodici) consiglieri. 

c) Da n. 3 componenti espressi da ogni gruppo consiliare composto da più di 
12 (dodici) consiglieri 

d) Il Sindaco e membro di diritto delle Commissioni Consiliari Permanenti 
senza diritto di voto e senza essere computato nel numero legale. 

5. La deliberazione di Consiglio Comunale deve contenere: 

a) Il numero dei componenti assegnati a ciascuna Commissione a norma del 

comma 4 del presente articolo; 

b) L' area amministrativa di competenza. 

6. Resta comunque garantita la presenza nelle commissioni consiliari di tutti i 
gruppi presenti nel Consiglio Comunale. 

7. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di ogni singola 
commissione consiliare permanente, il voto espresso da ogni componente o 

suo delegato, conta per il numero dei componenti del suo gruppo presenti in 
Consiglio Comunale, diviso per il numero di consiglieri di detto gruppo 

facenti parte della Commissione Consiliare. Tale rapporto e valido anche per it 
computo del numero legale di ogni Commissione. 



 

8. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo ostativo che renda 
necessaria la sostituzione di un consigliere, il neo eletto subentra al 

consigliere sostituito anche in seno alla Commissione Consiliare Permanente. 

9. Ogni membro ha facoltà, in caso d'impedimento temporaneo, di farsi sostituire 

nelle singole sedute da un altro consigliere appartenente allo stesso 
gruppo consiliare, previa comunicazione al capogruppo che provvede ad 

informare il Presidente della Commissione. 

10. Qualora un componente aderisca ad un gruppo diverso da quello in cui e 

risultato eletto e ciò dovesse alterare il rapporto di rappresentanza dei 
gruppi consiliari all'interno delle Commissioni, si renderà necessaria una 

nuova delibera di Consiglio Comunale per adeguare la composizione delle 
Commissioni stesse. 

Art.40  
Pari opportunità 

1. Nella composizione delle Commissioni Consiliari devono rispettarsi le 
disposizioni della legge 10/04/1991 n.125 per la realizzazione delle pari 

opportunità uomo-donna nel lavoro. 

Art.41  

Presidenza e convocazione delle Commissioni 

1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene durante la prima 

riunione della Commissione, che viene tenuta, su convocazione del 
Presidente del Consiglio, entro 20 giorni da quello in cui e divenuta esecutiva 

la deliberazione di nomina. 

2. Il Presidente, in tutti i casi di assenza, e sostituito dal Vice Presidente. 

3. Il Presidente della Commissione Consiliare comunica al Presidente del 
Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Generale Comunale la propria nomina e 

quella del Vice Presidente. 

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissa la data delle 

adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni componente della Commissione 
può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella 

competenza della Commissione. Il Presidente decide con motivazione sulla 
richiesta; in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la 

decisione definitiva sia adottata dalla Commissione. 



 

5. La convocazione può anche essere richiesta da un terzo dei componenti la commissione. Nella 

richiesta scritta, devono anche essere indicati gli argomenti da trattare. In tal modo la riunione deve 
tenersi entro dieci giorni da quello successivo alla data di presentazione al protocollo generale del 

Comune. 

6. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenete l'indicazione del giorno, dell'ora e del 

luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; essa va recapitata al 
domicilio dei Consiglieri componenti la Commissione, almeno due giorni liberi prima 

dell'adunanza. Della convocazione è data comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al 
Segretario generale ed ai Capigruppo consiliari. 

7. I consiglieri che ne fanno richiesta possono ricevere l'avviso di convocazione della Commissione 
Consiliare ad un indirizzo di posta elettronica, comunicato ufficialmente all'ufficio della Presidenza 

del Consiglio Comunale, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità, nel caso in cui 
il sistema di posta elettronica, indicato dal consigliere, non provveda a recapitare tempestivamente 

tale comunicazione. 
La spedizione tramite il sistema di posta elettronica deve avvenire entro il termine previsto per la 

consegna dell'avviso al domicilio del Consigliere e deve essere effettuato attivando l'opzione di 
ricevuta di spedizione. 

Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di 
convocazione e rispettati i termini fissati nella legge e dal regolamento; 

Art. 42  
Funzionamento delle Commissioni 

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la meta dei suoi 

componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. 

2. la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta. 

3. Gli Assessori e i capigruppo consiliari possono partecipare alle riunioni delle commissioni con 
facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'o.d.g. 

Art 43  
Attribuzione delle Commissioni 

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, in conformità con i principi dello Statuto, sono 
istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza 
del Consiglio. 

2. Le Commissioni Consiliari Permanenti svolgono funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di 
controllo sui settori dell'amministrazione di propria competenza, attraverso l'espressione di 

pareri, l'indizione di audizioni, la formulazione di proposte e/o mozioni. 



 

Art. 43/bis 

COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

1. Le Commissioni Consiliari, ferme restando le competenze degli altri 
organi dell'Amministrazione e le funzioni ad esse specificamente attribuite da 

altri regolamenti, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, 
provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del 

Consiglio. Il Consiglio può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio. 

2. Esse hanno accesso agli atti dell'Ente, possono chiedere al Sindaco e agli 

Assessori di riferire su singole questioni, possono sentire i1 Segretario Generale, il 
Direttore Generale, il Ragioniere Generale, i Revisori dei Conti e il Difensore Civico; 

possono richiedere che i dirigenti ovvero i rappresentanti nominati do designati 
dall'Ente riferiscano direttamente. 

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono: 

a )  in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza; 

b )  in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del 

Consiglio; 

c )  in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti 

amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio; 

d )  in sede di controllo, ispettivo e di indirizzo. 

Art. 43/ter  

COMMISSIONE IN SEDE CONSULTIVA 

1. Il Presidente del Consiglio trasmette alle Commissioni Consiliari Permanenti 

tutte le proposte di deliberazione per l'espressione del parere di competenza. 

2. Il parere di competenza dovrà essere espresso entro e non oltre il termine 

massimo di giorni 15 dalla data di ricevimento della nota di trasmissione 
dell'atto. Per pratiche particolarmente complesse il Presidente della 

Commissione comunica al Presidente del Consiglio motivata proroga e, 
contestualmente, il calendario dei lavori della Commissione. 

36/bis (segue 36/ter) 



 

3. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio con l'espressione del parere 
della Commissione competente devono contenere l'annotazione del parere 

medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o 
stabiliti ai sensi del presente regolamento. Di ciò se ne da atto nell'annotazione. 

4. II Presidente del Consiglio può disporre che su un affare assegnato in via principale 
ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra 
Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. 

Art. 43 quater  
COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE 

Alla Commissione in sede referente è assegnato il compito di elaborare una 
proposta di deliberazione o di mozione, oppure di esaminare proposte di 

deliberazione o di mozione, con il medesimo oggetto, al fine di elaborare un testo 
unificato. 

Art. 43 quinquiens  
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE 

1. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 43 comma 2, assegna alla 
Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto 

deliberativo con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, 
restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di 

voto. 

2. La Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del 

Consiglio, che ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari. Entro i 
successivi 15 giorni i Consiglieri possono far pervenire alla Commissione le 

proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne 
dà conto nella relazione introduttiva. 

3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del 
Consiglio del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva 
e dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio. 

36/ter (segue 36/quater) 



 

ART. 43/sexiens 
FUNZIONI ISPETTIVE, DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO 

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti possono svolgere indagini 

conoscitive su questioni di propria competenza, informandone il Sindaco e il 
Presidente del Consiglio. La relazione conclusiva sull'indagine svolta a 

trasmessa al Sindaco e al Presidente dell'Assemblea e, tramite 
quest'ultimo, a tutti i Consiglieri. 

2. Tanto nel corso di indagini conoscitive quanto in sede di esame di una 
proposta di deliberazione, le Commissioni possono disporre l'audizione di 
dirigenti del Comune, di responsabili degli enti gestori di servizi pubblici 

comunali, di enti, aziende e istituzioni partecipate dal Comune o da esso 
istituiti. Possono, altresì, essere ascoltati rappresentanti di organizzazioni, 

associazioni ed enti ed acquisiti pareri od osservazioni da esperti, cittadini e 
formazioni sociali. 

3. Le Commissioni possono approvare risoluzioni sulle materie di propria 
competenza, trasmettendone il testo al Presidente dell'Assemblea e, 

tramite questi, ai Presidenti dei Gruppi Consiliari. 

4. Le petizioni popolari rivolte al Consiglio Comunale sono assegnate dal 

Presidente alla competente Commissione Consiliare. 

5. Il Presidente trasmette alle Commissioni competenti per materia le relazioni 

ed i pareri proposti dalle Consulte e dagli osservatori previsti dallo Statuto 
Comunale, anche al fine dell'elaborazione di conseguenti eventuali proposte 

di deliberazione. 

36/quater 
 

 
 

 



 

Art.44  

Segreteria delle Commissioni  
Verbale delle sedute 

1.  Le funzioni di segretario delle Commissioni Consiliari sono svelte dal dipendente designato 
dal Segretario Generale Comunale tra gli impiegati amministrativi di concetto. 

2.  I verbali di ciascuna adunanza, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, 
sono approvati nella prima adunanza successiva. 

3.  I verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti sono depositati a cura dei Segretari delle 
Commissioni presso gli uffici della Segreteria Generale del Comune. Tali atti sono pubblici. 

4.  I verbali delle Commissioni Consiliari Speciali e delle Commissioni Consiliari di indagine 
sono custoditi dai Segretari delle Commissioni e consegnati con le conclusioni al Presidente del 

Consiglio. Tali atti non sono pubblici. 



 

Capo 2°  
La Conferenza dei Capigruppo 

Art. 45  
Disciplina 

La Conferenza dei Capigruppo è organismo/consultivo del Presidente del Consiglio e del 
Sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni. Concorre a definire la programmazione ed 

a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. 

2. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione 

Consiliare Permanente. Ad essa partecipa, quale component di diritto, il Sindaco. 

3. La Conferenza dei Capigruppo ha competenza esclusiva nell’esprimere parere sulle 

proposte di deliberazioni del Consiglio ad essa rimesse dal Sindaco in quanto 
coinvolgenti la competenza di più commissioni consiliari permanenti. Il Finanziamento 

della spesa, se fa capo a stanziamenti già previsti in bilancio o in atti generali del 
Consiglio, non costituisce, coinvolgimento di altra commissione consiliare 

permanente oltre quella competente per materia. 

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, o 

in assenza da chi legittimamente lo sostituisce. Alla riunione possono partecipare il 
Segretario Generale Comunale, i Dirigenti ed i Funzionari Direttivi comunali richiesti 

dal Presidente. 

5. Per le riunioni della Conferenza dei Capigruppo si osservano le norme per il 

funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti. 

6. La Conferenza dei Capigruppo è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta 

scritta e motivata dal Sindaco e da almeno tre Capigruppo che rappresentano 
almeno 1/5 dei consiglieri comunali in carica. 

7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare, a mezzo atto scritto, un Consigliere del 
proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand’essi siano impossibilitati ad 

intervenire personalmente. 

8. La Conferenza dei Capigruppo, quale Commissione Consiliare Permanente, ha un 

proprio segretario, designato dal Segretario Generale Comunale tra gli impiegati 
amministrativi di concetto. 

9. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono valide quando i Presidenti dei 
gruppi partecipanti rappresentano la maggioranza dei Consiglieri in carica. 

10.Ai fini dell’adozione dei provvedimenti per i quali è competente la Conferenza 
dei Capigruppo in base alla normativa vigente, il voto di ogni capogruppo o suo 

delegato, conta per il numero dei componenti del suo gruppo. 



 

Capo 3°  
Le Commissioni consiliari speciali  

Le Commissioni consiliari di indagine 

Art.46  

Iniziativa per la nomina 

1. Le Commissioni speciali vengono nominate per trattare specifici argomenti. Il Consiglio 

determina il tempo entro il quale la Commissione deve riferire. 

2. Su proposta del Presidente del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei 

Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politi-
co-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare 

accertamenti su fatti, atti, provvedimenti prodotti dai componenti degli organi elettivi, dai 
responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi. 

Art.47 
La deliberazione istitutiva 

1. La deliberazione che costituisce la Commissione speciale definisce il numero dei 
componenti, l’oggetto e l’ambito dell’inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al 

Consiglio Comunale_ In detto provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene 
designato il coordinatore. 

2.  La Commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del 
coordinatore il Segretario Generale Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli 

atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’inchiesta od allo stesso concessi. 

3. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico 

ricevuto, la Commissione può effettuare l’audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del 
collegio dei Revisori, del Segretario Generale Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi 

dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati 
alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano 

riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel 
momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal Segreto di 

Ufficio. 

4.  La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di 

registrazione, viene effettuata da un dipendente Comunale indicato, su proposta del 
coordinatore, della stessa Commissione. 

5.  Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati. Delle 
indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e 

l’inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l’ambito della 
medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al precedente quarto comma. 

6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti 
conseguenti se di sua competenza o in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti. 
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Art. 48  
Norme finali e di prima attuazione 

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione saranno individuate le " risorse " 
necessarie al funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari ed attribuite al 

Segretario Generale, quale Dirigente responsabile della gestione dei detti fondi. 

2. Ma elezione del Presidente del Consiglio ed alla nomina delle Commissioni Consiliari si 

procederà nella prima seduta del Consiglio successiva alla entrata in vigore del nuovo testo 
dello Statuto. (esaurita). 

3. Entro 90 giorni dall'approvazione delle modifiche all'art.25 del presente regolamento, 
deliberate con provvedimento n. 225 dell' 1. 12. 1997, vanno formalizzate tulle le mozioni e gli 

0. d. G. pregressi. (norma transitoria). 

* * 0 * * 
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 STATUTO 

articoli estratti 

 = omissis = 

T I T O L O  I I   

G L I  O R G A N !  I S T I T U Z I O N A L I   

L E  C O M M I S S I O N !  C O N S I L I A R I   

= omissis = 

CAPO 1°  
Il Consiglio Comunale 

Art.8  
Organo di indirizzo e di controllo 

1. Il Consiglio rappresenta la comunità locale ed a l'organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo. Esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dallo statuto 

senza poterli delegate ad altro soggetto. 

2.  L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il /numero dei consiglieri ed i loro status 

sono disciplinati dalla legge 

3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione 

del decreto che indice i comizi elettorali, alla sola adozione di atti urgenti ed indifferibili. 

4. Lo scioglimento del Consiglio determina anche la decadenza del Sindaco e della Giunta. 

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare fino 
alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro affidati. 

6. II Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e dispone di dotazione specifica di 
bilancio per il proprio funzionamento.  

7. Le sedute del -Consiglio sono pubbliche e le votazioni espresso in forma palese, Salvo le 
deliberazioni relative a persone ed i casi indicati dal regolamento. 



 

Art.9  
Competenze del Consiglio 

1. 11 Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

a - gli statuti del comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

b - i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi 

di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i 
piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi 

annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere 
nelle dette materie; 

c - criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dei regolamenti sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 

d - le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia competente, la costituzione e 
la modificazione di forme associative; 

e - l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento 
e di partecipazione; 

f - l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, 
la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l’affida-

mento di attività o servizi mediante convenzioni; 

g - l'istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione 

dei beni e dei servizi; 

h - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune; 

i - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; 

1 - le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle 
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere conti-
nuativo; 

m - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni 
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costitui-

scano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di 
funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario, o di altri dirigenti; 



 

n - la definizione degli indirizzi al Sindaco per la nomina, designazione e revoca dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina di propri 
rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. 

2. Le deliberazioni in ordine a materie e/o funzioni di competenza del Consiglio non possono 
essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo quelle adottate dalla Giunta 

attinenti alle variazioni di bilancio e agli storni di fondi, esclusi quelle dai fondi di riserva, che 
debbono essere ratificate dal consiglio, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni. 

Art.10  
Il Presidente del Consiglio - I Consiglieri comunali 

1. Il Presidente del Consiglio esercita il suo ruolo in piena indipendenza ed autonomia. 

2. Il Presidente esercita un potere di direzione e d'impulso del Consiglio ed un'azione di 

coordinamento con gli altri organi del comune. 

3. Il Presidente convoca il Consiglio, stabilendone l'ordine del giorno di concerto con il 

Sindaco e la Conferenza dei capi gruppo. 

4. Il Presidente apre e conclude ogni seduta del Consiglio, garantendo, nel corso del dibattito, 

la libertà di parola ed il rispetto delle opinioni espresse dai Consiglieri. 

5. Il Presidente può, nei casi previsti dal regolamento, sciogliere l'adunanza e disporre 

l'allontanamento dall'aula di persone estranee al Consiglio che ne disturbino i lavori. 

6. In caso d’assenza o d’impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal 

Consigliere anziano.  

7. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intera comunità senza vincolo di mandato. 

8. Ai fini delta determinazione dell'anzianità tra i Consiglieri, si tiene conto della cifra 

individuale conseguita da ciascuno nelle consultazioni elettorali, con esclusione del Sindaco 
neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri . E' anziano colui che ha 

conseguito la maggiore cifra individuale; in caso di pari cifra, precede il più anziano di età. 

9. I Consiglieri comunali hanno libero accesso e il diritto di ottenere dagli uffici del Comune 

nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro posses-  
so, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi 

specificatamente determinati dalla legge. Le modalità di esercizio saranno disciplinate dal 
Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

 

 

 



 

10. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione attribuita alla 

competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed 
istanze di sindacato ispettivo, nelle forme definite dal regolamento. 

11. Il Comune favorisce la costituzione di una Consulta degli extracomunitari regolarmente 
residenti la quale, in relazione alla consistenza numerica dei partecipanti, può eleggere un 

proprio delegato presso il Consiglio Comunale. 

Art.11  

Prima convocazione del consiglio comunale 

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti, il Sindaco convoca la prima 

riunione del Consiglio che e presieduta dal Consigliere anziano, fino alla elezione del Presi-
dente. 

2. Nella prima seduta il Consiglio provvede, anzitutto alla convalida degli eletti ed alle 
eventuali procedure di surroga. Alla seduta partecipano anche i Consiglieri di cui si discute la 

convalida. 

3. Nella medesima seduta, terminate le operazioni di cui al comma precedente, il Consiglio 

provvede alla elezione del Presidente nel suo seno, con scrutinio segreto e con il voto 
favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se in prima convocazione la votazione 

risulta infruttuosa, viene indetta, entro otto giorni, la seconda convocazione, ed è eletto 
Presidente dell'assemblea il Consigliere che riporta, nella prima votazione, la maggioranza dei 

voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora anche detta prima votazione risulti 
infruttuosa, viene indetta la seconda votazione e risulterà eletto il Consigliere che avrà 
riportato la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. 

4. In detta prima seduta il Consiglio, costituito l'organo di presidenza, discute ed approva, 
anche 'in prosieguo, in apposito documento la proposta degli indirizzi generali di governo, 

presentata dal Sindaco 

Art.12  

Sedute consiliari 

1. Il Consiglio comunale si riunisce, obbligatoriamente, in sessione ordinaria due volte l'anno. 

2. Il Consiglio viene convocato in sessione straordinaria: 

a) - su richiesta motivata del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri in carica contenente gli affari da 

trattare. La seduta è fissata dal Presidente entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa 
della richiesta. Decorso tale termine il Consiglio è convocato dal Prefetto, su iniziativa di 

coloro che hanno richiesto la convocazione; 



 

b) - dal Prefetto nei casi e con le modalità della legge; 

c) - dal Comitato Regionale di Controllo nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi. 

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno una volta l'anno per trattare dei problemi 
dell'infanzia. 

4. Le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio sono di prima e di seconda 
convocazione. 

Art.13  
Validità delle sedute 

1. Nelle sessioni ordinarie e nelle straordinarie di prima convocazione, il Consiglio è 
validamente costituito con la presenza della meta dei Consiglieri assegnati; nelle sessioni 

straordinarie di seconda convocazione con la presenza di cinque Consiglieri. 

Art.14  

Adozione dei provvedimenti 

1. Le deliberazioni si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, 

salve le ipotesi di maggioranze qualificate, previste della Legge o dallo Statuto. 

2. La proposta degli indirizzi generali di governo presentata dal Sindaco, la relazione 

previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale ed il 
conto consuntivo si intendono approvati se conseguono, sia in prima che in seconda 

convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

Art.15  

Dichiarazione di urgenza 

1. Nei casi di motivata urgenza il Consiglio, con separata votazione, può dichiarare le 

deliberazioni immediatamente eseguibili. 

Art.16  

Partecipazione degli Assessori alle sedute del consiglio 

1. Me sedute del Consiglio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare - senza 

diritto di voto - gli Assessori la cui presenza, tuttavia, non concorre mai al computo per la 
validità della seduta. 



 

Art. 17 
gruppi consiliari 

1. 1 gruppi consiliari Sono costituiti dai Consiglieri in relazione alle liste nelle quali 

sono risultati eletti, indipendentemente dalla loro consistenza numerica. I candidati 
sindaco decidono autonomamente. Il Presidente del Consiglio non aderisce ad alcun 

gruppo consiliare. I Consiglieri possono distaccarsi dal gruppo in cui sono stati eletti, 
secondo le disposizioni del regolamento. 

CAPO 2°  

Commissioni Consiliari 

Art.18  

Costituzione 

1. Il Consiglio comunale per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale di commissioni 

permanenti, di commissioni speciali, di commissioni di indagine. 

2. Le Commissioni vengono nominate dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri 

membri, con criterio proporzionale alla rappresentatività dei gruppi di maggioranza e di 
minoranza. 

3. Nella prima seduta, ciascuna commissione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed un 
Vicepresidente. 

Art.19  
Competenze delle commissioni consiliari 

1. Le commissioni consiliari permanenti espletano l'esame preliminare delle proposte di 
deliberazioni di competenza del Consiglio ed esprimono sulle stesse parere obbligatorio non 

vincolante. Quando il parere non è unanime, formulano relazioni di maggioranza e di 
minoranza. 

2. Le Commissioni consiliari permanenti, secondo le competenze di ciascuna, esercitano 
anche il controllo politico - amministrativo sulla gestione e riferiscono in merito al Consiglio. 

3. Le Commissioni speciali vengono nominate per trattare specifici argomenti. Il Consiglio 
determina il tempo entro il quale la Commissione deve riferire. 

4. Le Commissioni di indagine vengono istituite per accertamenti; per tali commissioni, il 
Consiglio deve precisare l'oggetto della indagine ed i quesiti cui debbono dare risposte, 

inerenti l’attività del Comune, enti, aziende ed organismi sottoposti al suo controllo a 
vigilanza 

5.  Tutti gli uffici del Comune, gli enti, le aziende e le istituzioni da esso dipendenti, hanno 
l'obbligo di fornire a richiesta dei Presidenti delle Commissioni, per l'esame delle pratiche di 

competenza, tutti i dati, i documenti e le informazioni di cui sono in possesso, senza vincolo 
di segreto di ufficio. 



 

6.  Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti non sono pubbliche. Sono segrete 
quando la discussione comporta giudizi o apprezzamenti sulle persone. 

7.  Le Commissioni speciali e quelle di indagine si riuniscono in seduta segreta. Ad esse si 

applicano, in quanto compatibili, le regole procedurali delle commissioni consiliari 
permanenti. 

Art.20  
Altre commissioni speciali 

1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni speciali in cui possono essere nominati 
anche membri esterni al Consiglio. 

Per tali commissioni il Consiglio determina l'oggetto, i tempi ed eventualmente le modalità 
operative. 

Art.21  
Conferenza  dei capi - gruppo 

1.  La conferenza dei capi - gruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, a istituita quale 
commissione consiliare permanente cui partecipa di diritto il Sindaco. 

2. Essa ha il compito di determinare, su iniziativa del Presidente, le convocazioni del 
Consiglio e disciplinarne l'ordine dei lavori. 

3.  La Conferenza dei capi - gruppo esamina anche le proposte da sottoporre al Consiglio 
formulate dal Presidente e dal Sindaco nonché quelle proposte di deliberazioni coinvolgenti la 

competenza di più commissioni. 

Art.22 
Regolamento del Consiglio 

e delle commissioni consiliari 

1.  II Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il 

regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari. 



 

T. U. L. C. P. approvato con RD. 4 febbraio 1915, n.148 

articoli confermati dalla L. 8.6.1999,n.142, art.64, c.1, lett. b) 
 

Art.125 

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da 

consegnarsi a domicilio. (1) 

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. 

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti. da trattarsi, deve essere 
consegnato almeno cinque giorni prima, e per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello 

stabilito per la prima adunanza. 

Tuttavia nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: 

ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni 
deliberazione può essere differita al giorno seguente. 

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti 
all'ordine del giorno di una determinata seduta. 

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio 
comunale, deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell’albo 

pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. 

Art.127 

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà dei consiglieri 
assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le 

deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri. (2) 

Nel case che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima 

convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato 
avviso a tutti i consiglieri. 

Art.289 

I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono 
dichiarati decaduti. 

Il deputato provinciale o l’assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del 
rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica. 



 

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli. 

Il Prefetto la può promuovere. 

Art.290 

I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale 

amministrativa debbono astenersi dal premiere parte a deliberazioni riguardanti liti o 
contabilità loro proprie, verso i carpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi 
amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di 

interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto 
grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. 

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di 
diritti, somministranze ad appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti 

alla lor amministrazione, vigilanza o tutela. 

* * 0 * * 

(1) La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio (art10, comma 3, dello Statuto, ad 
eccezione delle prima seduta dopo le elezioni (art.11, comma 1 dello Statuto). 

(2) La seduta di seconda convocazione è valida purché intervengano almeno cinque membri 
( art.13, comma I dello Statuto). 



 

T. U. L. C. P. approvato con RD. 3 MARZO 1934, N.383  

articolo confermato dalla L.8.6.1990, n.142, art.64, c.1, lett. c)  

 

Art.279 

Gli amministratori dei comuni, delle provincie, e dei consorzi, nonchè i consultori e 

membri della Giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle 
deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso 

gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; 
come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro 

parenti o affini sino al quarto grade o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. 

Il divieto di cui copra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze 

durante la trattazione di detti affari. 

Le disposizioni, di cui ai commi precedenti, si applicano anche al segretario del comune, 

Bella provincia, del consorzio. 

* * 0 * * 
 

 


