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CAPO I 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1 
 

Oggetto e finalità del regolamento 
 
 
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, quale 

organo che rappresenta la comunità e che compie le scelte politico-amministrative per 
il raggiungimento dei fini specificati nello Statuto, esplicando la propria attività 
attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo. 

 
 
 

Art. 2  
 

Gruppi consiliari 
 
 
1. La composizione dei gruppi consiliari, previsti dall’articolo 15 dello Statuto, avviene, di 

regola, in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i consiglieri eletti. 
 
2. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato 

eletto deve darne comunicazione scritta al Segretario comunale. 
 
3. Ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere. 
 
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale il 

nome del proprio capogruppo. 
In mancanza, e fino alla comunicazione di cui al precedente comma, viene considerato 
tale il consigliere del gruppo più anziano per legge. 

 
 
 

Art. 3 
 

Riunioni dei gruppi consiliari 
 
 
1. Per l’espletamento delle loro funzioni consiliari, sono messi a disposizione dei gruppi 

consiliari uno o più locali nella sede comunale, compatibilmente con la loro 
disponibilità, stabilendo eventualmente anche dei turni per consentire a ciascun 
gruppo di riunirsi e di ricevere il pubblico. 

 
2. I capigruppo possono essere convocati dal Sindaco o dagli assessori delegati per 

eventuali comunicazioni, per accordi, ai fini delle convocazioni o dei lavori consiliari. 



 3

Art. 4 
 

Commissioni consiliari 
 
 
1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, può istituire nel suo seno 

commissioni permanenti, temporanee o speciali, determinando caso per caso la 
composizione e fissandone le specifiche funzioni e i tempi entro i quali devono 
pronunciarsi. 
La nomina è effettuata, su designazione dei Capigruppo, in proporzione alla 
consistenza dei gruppi medesimi. 

 
2. E’ in ogni caso assicurata la rappresentanza della minoranza ed è ammessa la 

possibilità per ciascun consigliere di far parte contemporaneamente di più 
commissioni. 

 
3. I compiti attribuiti alle commissioni consiliari sono quelli specificati nell’articolo 13 dello 

Statuto. 
 
4. Ciascuna commissione elegge al proprio interno il presidente, che la presiede, e il 

segretario. 
 
5. Per ciascuna seduta di commissione deve essere redatto, a cura del segretario, 

specifico verbale, per la cui stesura può avvalersi degli uffici e del personale del 
Comune. 

 
6. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle commissioni senza diritto di voto. 
 
7. Oltre alla facoltà della costituzione di commissioni consiliari, il Consiglio comunale può 

incaricare uno o più consiglieri di riferire sopra oggetti che esigano indagini o esami 
particolari. 

 
 
 

Art. 5 
 

Convocazione e sedute delle commissioni consiliari 
 
 
1. La convocazione delle commissioni consiliari e dell’ordine del giorno è effettuata dal 

rispettivo Presidente che provvede a darne adeguata pubblicità, compresa l’affissione 
all’Albo pretorio del Comune almeno tre giorni prima della riunione. 

 
2. In difetto provvede il Sindaco, o in caso di assenza o impedimento chi ne fa le veci, su 

richiesta scritta di almeno metà dei membri della commissione interessata. 
In tal caso, la commissione nomina al proprio interno un presidente provvisorio. 

 
3. Il Sindaco, o in caso di assenza o impedimento chi ne fa le veci, d’ufficio o su richiesta, 

può per taluni argomenti interessanti più commissioni convocare collegialmente le 
commissioni stesse. 
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In tal caso, le commissioni nominano un presidente ed un segretario provvisori per la 
specifica seduta. 

 
4. Per la validità delle sedute delle commissioni consiliari è necessaria la presenza della 

maggioranza assoluta dei consiglieri che lo compongono. 
 
5. Ciascun consigliere può partecipare a sedute di commissioni diverse da quelle alle 

quali appartiene, ma senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero 
necessario per la validità della seduta. 

 
6. Ciascuna commissione, prima di procedere all’esame delle questioni o proposte ad 

essa attribuite può fare richiesta al Sindaco affinché sia acquisito il parere di altra 
commissione. 

 
7. Le commissioni hanno facoltà di chiedere agli uffici e al personale del Comune 

informazioni, notizie e documenti. 
 
8. Le commissioni consiliari devono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse 

conferite nei termini stabiliti ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, salvo 
eventuale proroga da parte del Consiglio comunale per argomenti particolarmente 
complessi e su richiesta motivata della commissione. 

 
9. Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che il parere sia stato 

espresso, la pratica può essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio. 
 
 
 

Art. 6 
 

Organi di consultazione democratica 
 
 
1. Ai fini della più ampia articolazione e funzionalità democratica degli organi comunali, il 

Consiglio comunale può, in qualsiasi momento e con appositi regolamenti di 
funzionamento, deliberare l’istituzione di: 

 
- consigli tributari; 

 
- consulte cittadine per determinati ordini di problemi (giovanili, femminili, scolastici, 
culturali, economico-sociali, ecc.); 

 
- ogni altro organismo utile ad estendere la partecipazione dei cittadini all’attività 
comunale. 

 
2. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Consiglio comunale, della Giunta 

municipale e del Sindaco ai sensi di legge e Statuto. 
 
3. Qualora nel corso del quadriennio sorgano problematiche in ordine alla composizione 

degli organi di cui al primo comma, per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altra 
causa, le stesse sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale alla prima 
seduta successiva al loro verificarsi 
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CAPO II 
 

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Art. 7 
 

Sedute ordinarie 
 
 
1. Il Consiglio comunale si riunisce due volte l’anno in sessione ordinaria per 

l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. 
 
2. Nelle due sessioni il Consiglio comunale delibera altresì sugli oggetti rimessi alla sua 

competenza dalla legge e dallo Statuto. 
 
 
 

Art. 8 
 

Sedute straordinarie e urgenti 
 
 
1. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la 

necessità, o in seduta urgente per motivi rilevanti ed indilazionabili, ad iniziativa del 
Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri comunali 

 
2. La richiesta dei consiglieri comunali è presentata per iscritto con l’indicazione 

dell’oggetto o degli oggetti e degli eventuali motivi di urgenza della convocazione, che 
deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta stessa, inserendo 
all’ordine del giorno le questioni indicate. 

 
 
 

Art. 9 
 

Convocazione 
 
 
1. Ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, dello Statuto il Consiglio comunale è 

convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno, sentita la Giunta municipale, e 
ne presiede i lavori. 

 
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco dette funzioni sono 

esercitate da chi ne fa legalmente le veci secondo lo Statuto e le leggi in materia. 
 
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge, in caso 

di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto. 
 
4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccetto i casi derivanti dall’esigenza 

di salvaguardare l’ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi. 
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5. La seduta non può mai essere pubblica quando trattasi di questioni concernenti 
persone o che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti di 
esse. 

 
 

Art. 10 
 

Luogo delle riunioni 
 
 
1. Le riunioni del Consiglio comunale si effettuano di norma nell’apposita sala della casa 

comunale. 
 
2. Ove, per particolari motivi, ivi compresa l’esigenza di assicurare la massima pubblicità 

alle adunanze del Consiglio, fosse necessaria la scelta di locali diversi da quelli previsti 
al primo comma, il Sindaco stabilisce altra sede e ne rende edotta la cittadinanza 
mediante appositi avvisi. 

 
3. I consiglieri possono avanzare al Sindaco richieste in tal senso. 
 
 
 

Art. 11 
 

Avvisi di convocazione 
 
1. La convocazione del Consiglio deve essere effettuata dal Sindaco con avvisi elettronici 

o scritti, da inviare ai Consiglieri via e-mail se gli stessi sono in possesso di un indirizzo 
di casella di posta elettronica o pec e che rilascino specifica autorizzazione. In caso di 
mancanza di autorizzazione del Consigliere, la comunicazione avverrà  mediante 
notifica  al  suo domicilio. 

 
2. I consiglieri, che non possiedono casella di posta elettronica, e che non sono residenti 

nel Comune sono tenuti a comunicare al Sindaco e al Segretario comunale il 
nominativo e l’indirizzo di un residente presso il quale eleggono domicilio ai fini della 
consegna degli avvisi di convocazione e di ogni altro atto inerente la loro carica, 
manlevando l’Amministrazione da ogni responsabilità nel caso in cui il domiciliatario 
non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. 

 
3. Fino a quando non perviene la predetta comunicazione gli atti verranno trasmessi al 

domicilio anagrafico del consigliere. 
In particolare l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione ed il rispetto dei termini 
si considerano osservati con la spedizione dell’avviso via e mail o  a mezzo 
raccomandata R.R. entro il termine previsto per la consegna a domicilio. 

 
4. Per gli avvisi cartacei, la consegna deve risultare da dichiarazione del messo 

comunale, con l’indicazione del giorno e dell’ora della consegna. 
 
5. L’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco preciso degli oggetti da trattarsi, deve 

essere inviato o consegnato, ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello 
stabilito per l’adunanza, mentre per le sessioni straordinarie tale termine è ridotto a tre 
giorni interi. 
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6. Per le sessioni urgenti, è sufficiente che l’avviso con relativo elenco, sia inviato o  

consegnato almeno ventiquattro ore prima, salva la facoltà del Consiglio indicata 
all’articolo 23, ultimo comma. 

 
7. L’eventuale aggiunta di argomenti urgenti o sopravvenuti da aggiungersi agli altri già 

iscritti all’ordine del giorno deve essere inviata o notificata ai consiglieri nei modi e nei 
termini di cui al precedente sesto comma. 

 
8. Anche la seconda convocazione, che succede ad una precedente resa nulla per 

mancanza di numero legale, è effettuata con avvisi elettronici o scritti negli stessi 
termini e modi di cui sopra. 

 
9. Qualora però l’avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, 

l’avviso per quest’ultima è effettuato ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, 
sempre che altri argomenti non siano aggiunti all’ordine del giorno. 

 
10. L’eventuale ritardato invio o consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il 

consigliere interessato partecipa all’adunanza del Consiglio alla quale era stato 
invitato. 

 
Art. 12 

 
Pubblicità delle sedute 

 
 
1. L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio comunale deve 

essere pubblicato, sotto la responsabilità del Segretario, all’Albo pretorio e negli altri 
luoghi a ciò predisposti nel capoluogo e nelle frazioni, dal giorno in cui viene diramato 
l’avviso di convocazione del Consiglio. 

 
2. Il Sindaco può inoltre provvedere, specie per le riunioni di particolare rilevanza, ad 

avvertire la cittadinanza mediante l’affissione di appositi manifesti nelle località più 
frequentate. 

 
3. Nei giorni di seduta il Sindaco dispone l’esposizione all’esterno del palazzo comunale 

della bandiera nazionale e, all’interno della sala consiliare, del gonfalone del Comune. 
 
 
 

Art. 13 
 

Deposito e consultazione degli atti 
 
 
1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso l’Ufficio 

Segreteria lo stesso giorno in cui viene diramato l’avviso di convocazione del Consiglio 
e fino al giorno dell’adunanza. 
Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine 
del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. 
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2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali atti e degli altri atti d’ufficio che sono 
in essi richiamati o citati, come pure dei bilanci, dei conti consuntivi, dei precedenti 
verbali consiliari e di tutti gli atti della Giunta soggetti a pubblicazione. 

 
3. Ai fini del controllo e del sindacato dell’Amministrazione comunale, i consiglieri 

possono altresì chiedere di consultare altri atti esistenti negli uffici comunali, anche se 
non aventi diretta connessione con gli argomenti posti all’ordine del giorno, il cui 
eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato a norma di legge. 

 
 
 

Art. 14 
 

Segreteria delle sedute 
 
 
1. Ad adempiere alle funzioni di segretario del Consiglio è di norma chiamato il Segretario 

comunale, il quale partecipa alle sue adunanze ai sensi degli articoli 52 e 63 della 
legge 142/90. 

 
2. Il segretario coadiuva il Consiglio per quanto occorra, anche intervenendo laddove ve 

ne siano i motivi, per fornire notizie e chiarimenti che ritenga necessari al fine di 
facilitare l’esame dell’argomento in discussione. 

 
3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri per svolgere le funzioni di segretario, 

unicamente per deliberare su un determinato oggetto, con l’obbligo di farne espressa 
menzione nel verbale e senza la specificazione dei motivi. 

 
4. Verificandosi le condizioni di cui al precedente comma, il Segretario comunale deve 

assentarsi durante la discussione e l’eventuale votazione. 
 
5. Il segretario, oltre all’appello nominale, tiene nota dei consiglieri presenti e dà lettura di 

documenti vari su invito del Presidente, coadiuvando il Consiglio per quanto occorra. 
 
 
 

Art. 15 
 

Partecipazione dell’assessore non consigliere 
 
 
1. L’assessore non consigliere di cui al terzo comma dell’articolo 33 della legge 8 giugno 

1990, n. 142 e all’articolo 17 dello Statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio 
comunale con funzioni di relazione e di diritto di intervento, ma senza diritto di voto. 

 
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della 

determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle 
maggioranze per le votazioni. 
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Art. 16 
 

Apertura dell’adunanza e scioglimento per mancanza di numero legale 
 
 
1. Decorsa l’ora stabilita nell’avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario ad 

effettuare l’appello nominale dei consiglieri presenti. 
 
2. La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero 

legale dei consiglieri. 
 
3. Se il numero legale non è raggiunto entro un’ora da quella fissata nell’avviso, la seduta 

è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l’indicazione dei nomi dei consiglieri 
presenti. 

 
4. Se durante l’adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta, salvo una breve 

sospensione per consentire il rientro dei consiglieri momentaneamente asssentatisi, è 
sciolta. 

 
 
 

Art. 17 
 

Numero legale 
 
 
1. Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la 

metà dei consiglieri assegnati al Comune. 
 
2. In seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno, le deliberazioni sono 

validamente assunte con la presenza di almeno quattro consiglieri. 
 
3. Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a 

questi che si deve fare riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in 
seconda convocazione. 

 
4. Concorrono a formare il numero legale i consiglieri che dichiarano di astenersi soltanto 

dal votare, mentre non sono computati i consiglieri che si allontanano dalla sala prima 
della votazione. 

 
 

Art. 18 
 

Comportamento dei consiglieri 
 
 
1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di 

esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi, censure limitatamente però ad atteggiamenti, 
opinioni, e comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla 
vita privata e delle qualità personali di alcuno. 
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2. Se un consigliere turba l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama. 
 
3. Nei casi più gravi, infligge una nota di biasimo, ma il consigliere colpito dal 

provvedimento può appellarsi al Consiglio, il quale, senza ulteriore discussione, decide 
per alzata di mano. 

 
4. Per nessun motivo il Presidente può espellere consiglieri dall’aula. 
 
5. Nei casi di insubordinazione e quando l’adunanza non può più essere dominata, il 

Presidente dichiara sospesa l’adunanza medesima, ne fa redigere il verbale dal 
Segretario, riservandosi di riconvocarla entro quindici giorni per la discussione e la 
votazione degli argomenti lasciati in sospeso. 

 
 
 

Art. 19 
 

Comportamento del pubblico 
 
 
1. Il pubblico può assistere alle sedute che non sono state dichiarate segrete, rimanendo 

nello spazio ad esso riservato e mantenendo un comportamento corretto. 
In particolare deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle 
opinioni espresse 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. Il Presidente richiama chi è causa di disordine e, dopo gli opportuni avvertimenti, può 

ordinarne l’espulsione dall’uditorio e, in casi di violenza o oltraggio, anche l’arresto. 
 
4. Qualora il pubblico non si attenga alle disposizioni ricevute, il Presidente può ordinare 

lo sgombero dell’aula. 
 
5. Per il servizio d’ordine nell’aula il Presidente si avvale del Servizio di Polizia 

municipale. 
 
6. La forza pubblica non può entrare nell’aula se non per ordine del Presidente e dopo 

che sia stata sospesa o tolta la seduta. 
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CAPO III 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 
 
 

Art. 20 
 

Designazione degli scrutatori 
 
 
1. Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, designa tre consiglieri che lo assisteranno in 

qualità di scrutatori nelle operazioni di spoglio dei voti e di accertamento dell’esito delle 
votazioni. 

 
2. La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata. 
 
 
 

Art. 21 
 

Verbale seduta precedente 
 
 
1. Il verbale è depositato a disposizione dei consiglieri presso l’Ufficio Segreteria con le 

modalità di cui all’art. 13 del presente regolamento. 
 
2. All’inizio della riunione, il Presidente fa dar lettura del processo verbale della seduta 

precedente e invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni. 
 
3. Se non vengono mosse osservazioni, il verbale si intende approvato senza votazione. 

In caso contrario, vengono apportate seduta stante le correzioni e sottoposte 
all’approvazione del Consiglio. 

 
4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche 

o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente. 
 
5. Il Consiglio, per un più rapido svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale o può 

delegarne la lettura all’approvazione ad una Commissione consiliare rappresentativa di 
tutti i gruppi. 

 
 
 

Art. 22 
 

Argomenti ammessi alla trattazione 
 
 
1. Esaurite le formalità preliminari, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti. 
 
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o argomento non 

compresi nell’ordine del giorno della convocazione. 
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3. Sono tuttavia consentite comunicazioni su circostanze che possono interessare il 
Consiglio. 
Sulle medesime ciascun consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché 
presentare proposte o mozioni che saranno iscritte all’ordine del giorno della 
successiva adunanza. 

 
4. Possono, altresì, essere discusse proposte, anche se non iscritte nell’ordine del giorno 

dei lavori, che hanno per oggetto di provocare una manifestazione di sentimenti da 
parte del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, di interesse 
nazionale o locale, a condizione che non venga impegnato il bilancio del Comune, né 
modificate le norme vigenti in qualsiasi ramo della pubblica amministrazione. 

 
5. Alle stesse condizioni sono assoggettate le celebrazioni di eventi o la 

commemorazione di persone o date di particolare rilievo. 
 
 
 

Art. 23 
 

Ordine della trattazione degli argomenti 
 
 
1. La trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno avviene nello stesso ordine di 

iscrizione. 
 
2. Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un consigliere, il Consiglio può in 

qualunque momento decidere di invertire l’ordine della trattazione degli argomenti in 
discussione. 

 
3. Nel caso che degli argomenti previsti una parte sia da trattarsi in seduta pubblica e una 

parte in seduta segreta, quella in seduta pubblica ha la precedenza. 
 
4. Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, è differita al giorno 

seguente, o anche ad altro successivo, la trattazione degli argomenti inseriti all’ordine 
del giorno con la procedura d’urgenza di cui al precedente quarto comma dell’articolo 
11. 
L’avviso di rinvio viene comunicato solo ai consiglieri assenti all’adunanza nel 
momento in cui questo è stato deciso. 

 
5. Ove poi non riconosca i motivi d’urgenza, il Consiglio rinvia gli argomenti a nuova 

convocazione, previa l’osservanza dei termini normali di convocazione. 
 
 
 

Art. 24 
 

Relazione introduttiva 
 
 
1. La discussione, su ciascun argomento in discussione, è aperta con una relazione del 

Sindaco o dell’assessore competente o dei relatori designati dalle commissioni. 
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2. Se la proposta è avanzata da un consigliere, lo stesso provvede ad illustrarla. 
 
3. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, nel caso in cui sia 

stata trasmessa per iscritto ai consiglieri entro i termini previsti per la consegna degli 
avvisi di convocazione. 

 
 
 

Art. 25 
 

Ordine e disciplina degli interventi 
 
 
1. Terminata la relazione, ha inizio la discussione, cui sono ammessi a parlare i 

consiglieri nell’ordine delle richieste. 
 
2. Tuttavia hanno la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per mozione d’ordine 

ai fini di richiamare la Presidenza all’osservanza delle norme sulla procedura delle 
discussioni o delle votazioni. 

 
3. Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull’argomento in 

discussione e a nessuno è consentito interromperlo, tranne in Presidente per richiamo 
al regolamento. 

 
4. A ciascun consigliere è consentito, nella discussione dell’argomento, di prendere la 

parola per non più di due volte, oltre all’eventuale dichiarazione di voto. 
 
5. Se peraltro durante la discussione un consigliere viene attaccato sulla propria condotta 

o si sente attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle 
espresse, può sempre chiedere la parola “per fatto personale” specificandone i motivi. 
Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. 
Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il 
Consiglio, senza discussione, con voto palese. 
Il consigliere che ha ottenuto la parola “per fatto personale” ed il consigliere o i 
consiglieri che lo hanno provocato possono parlare ciascuno per non più di cinque 
minuti. 

 
6. In ogni caso il Presidente può consentire l’ulteriore intervento del consigliere, tenute 

presenti le ragioni addotte dallo stesso. 
 
 
 

Art. 26 
 

Proposte di modifica da parte dei consiglieri 
 
 
1. Su ciascun affare ciascun consigliere ha diritto di fare proposte, sia scritte che verbali, 

per approvare, respingere, rinviare o modificare il provvedimento prospettato dal 
relatore, ovvero di formulare controproposte. 
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2. Ciascun consigliere ha altresì facoltà di presentare per iscritto al Presidente ordini del 
giorno ed emendamenti su un determinato argomento prima che se ne chiuda la 
discussione. 

 
3. Tali ordini del giorno sono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione, 

secondo l’ordine di presentazione. 
 
4. Non possono essere proposti, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti 

contrastanti con le deliberazioni già adottate dal Consiglio, salva diversa decisione in 
merito da parte del Consiglio stesso. 

 
 
 

Art. 27 
 

Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni 
 
 
1. Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, la parola può essere 

concessa la parola solo per dichiarazione di voto ad un solo consigliere per gruppo e 
per una durata non che non superiore a cinque minuti. 
Qualora uno o più consiglieri di un gruppo discutano della posizione dichiarata del 
Capogruppo hanno diritto anch’essi di intervenire con lo stesso limite di tempo e 
precisando la loro posizione nel richiedere la parola. 

 
2. La votazione è effettuata di regola sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il 

Consiglio ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli, o commi o 
capitoli o voci o parti separate. 

 
3. Quando siano stati proposti emendamenti, gli stessi sono votati prioritariamente e, tra 

loro, per primi quelli soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. 
 
4. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest’ultimo. 
 
5. Gli emendamenti proposti dai singoli consiglieri sono votati prima di quelli proposti 

dalle Commissioni. 
 
 
 

Art. 28 
 

Forma delle votazioni 
 
 
1. L’espressione del voto è resa per alzata di mano, per appello nominale o per schede 

segrete. 
 
2. Alla votazione per appello nominale o per schede segrete si procede nel solo caso in 

cui essa venga espressamente richiesta da almeno sei consiglieri. 
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3. La domanda, anche verbale, deve essere presentata al termine della discussione e 
prima che si proceda alla votazione. 

 
4. Devono essere prese a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle 

prescritte dalla legge. 
 
5. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta 

immediatamente dopo la proclamazione del risultato. 
 
6. Quando il Presidente reputa dubbio il risultato, ordina la votazione per divisione. 
 
7. Il controllo della votazione è effettuato dai tre scrutatori. 
 
 
 

Art. 29 
 

Procedura per la votazione a scrutinio segreto 
 
 
1. Lo scrutinio segreto è attuato per mezzo di schede. 
 
2. Il Presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda bianca, avvertendo del 

numero massimo delle indicazioni che vi possono essere scritte. 
 
3. Ordina quindi l’appello e ciascun consigliere si reca al banco della presidenza per 

depositare nell’urna la propria scheda. 
 
4. Terminata la votazione, il Presidente, con l’aiuto del Segretario Comunale e dei tre 

scrutatori, procede allo spoglio delle schede. 
 
5. Nell’ipotesi di irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporne la 

rinnovazione. 
 
 
 

Art. 30 
 

Divieto di parola durante la votazione 
 
 
1. Nel corso della votazione non è concesso ad alcuno la parola fino alla proclamazione 

del voto, salvo che per un richiamo al regolamento. 
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Art. 31 
 

Proclamazione dell’esito della votazione 
 
 
1. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l’esito. 
 
2. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, in cui si richiedono 

maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando 
abbia raccolto la maggioranza assoluta dei votanti. 

 
3. I consiglieri che si astengono dal voto e coloro che non possono votare perché 

interessati a mente di legge non sono computati tra i votanti. 
 
4. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che risultano bianche e 

quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. 
 
5. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza è 

costituita dal numero di voti che raddoppiato dia il numero pari immediatamente 
superiore a quello dei votanti. 

 
6. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga 

altrimenti. 
 
7. In caso di parità di voti la proposta si intende nè approvata nè respinta e la votazione è 

ripetuta nella seduta medesima o in altra seduta, a seconda dell’urgenza e della 
necessità di provvedere. 
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CAPO IV 
 

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEI CONSIGLIER I 
 
 

Art. 32 
 

Facoltà dei consiglieri 
 
 
1. Ogni consigliere, nell’esercizio delle sue funzioni, ha facoltà di presentare per iscritto al 

Presidente, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti relativi alla comunità. 
 
2. Esse vengono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta purché siano state 

presentate in tempo utile per tale iscrizione. 
 
 
 

Art. 33 
 

Interrogazioni 
 
 
1. L’interrogazione consiste nella semplice domanda presentata per iscritto al Presidente 

o ad un assessore per sapere se un fatto sia vero, se un’informazione sia pervenuta 
alla Giunta, se questa abbia preso o sia in procinto di prendere qualche risoluzione su 
oggetti determinati, come e se intende produrre al Consiglio particolari documenti o 
fornire notizie su questioni che riguardano specifici aspetti della vita comunitaria. 

 
 
 

Art. 34 
 

Svolgimento delle interrogazioni 
 
 
1. L’interrogante ha facoltà di parlare sulla propria interrogazione soltanto dopo la 

risposta del Presidente o dell’assessore competente, per dichiarare se sia o no 
soddisfatto e per quali ragioni. 

 
2. La durata di tale dichiarazione non può essere superiore a dieci minuti. 
 
3. L’interrogazione, avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussione. 
 
4. Solo il Presidente e l’assessore competente hanno diritto di replicare alle dichiarazioni 

dell’interessato. 
 
5. Ogni consigliere può rivolgere in qualsiasi tempo interrogazioni scritte al Presidente, 

chiedendone risposta scritta, che deve essere fornita entro quindici giorni dal 
ricevimento. 
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6. Qualora l’interrogante non ritiene soddisfacente la risposta scritta o verbale alla sua 
interrogazione può presentare una interpellanza da svolgere in Consiglio, secondo la 
normale procedura. 

 
 

Art. 35 
 

Interpellanze 
 
 
1. L’interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente o alla Giunta circa i 

motivi o gli intendimenti della loro condotta in merito ad un dato problema. 
 
2. L’interpellante può illustrare la propria interpellanza prima della risposta e può 

dichiarare dopo se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni. 
 
3. Qualora l’interpellante non si dichiara soddisfatto può trasformare l’interpellanza in 

mozione, che viene iscritta all’ordine del giorno della sessione stessa. 
 
4. L’interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio, ma su di essa può 

intervenire qualsiasi consigliere. 
 
 

Art. 36 
 

Unificazione di interrogazioni o di interpellanze 
 
 
1. Su richiesta del Presidente o dei consiglieri interessati e con il consenso del Consiglio 

le interrogazioni e le interpellanze relative ad argomenti uguali o strettamente connessi 
sono svolte contemporaneamente. 

 
2. Ciascun consigliere può firmare interrogazioni ed interpellanze presentate da altri, ma 

la facoltà di svolgimento spetta solo al primo firmatario, salvo che questi sia assente o 
rinunzi a favore di altro dei firmatari. 

 
 

Art. 37 
 

Mozioni 
 
 
1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione o in una proposta di 

voto tendente a provocare un’ampia discussione su un argomento di particolare 
importanza, che può aver già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, e a 
determinare una decisione circa i criteri da seguire nella trattazione di un singolo 
argomento. 
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2. Sulla mozione per primo ha la parola il proponente e nella discussione possono 
intervenire i consiglieri che lo richiedono, oltre al Presidente e agli assessori, nelle 
forme e con le modalità previste dal precedente articolo 25. 

 
3. Esaurita la discussione, la mozione, se non ritirata dal proponente o comunque dal 

primo firmatario, viene posta in votazione. 
 
4. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative ad argomenti uguali o 

strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione. 
 
5. Le mozioni hanno la precedenza, nell’ordine del giorno, sulle interrogazioni e 

interpellanze concernenti lo stesso argomento. 
 
6. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, 

sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti 
sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni. 

 
 
 

Art. 38 
 

Decadenza delle interrogazioni, delle interpellanze  e delle mozioni 
 
 
1. Se l’interpellante, l’interrogante o il proponente la mozione non è presente al suo turno 

di intervento, decade dal suo diritto di svolgere l’interrogazione, l’interpellanza o la 
mozione, qualora non abbia chiesto il rinvio o sia assente giustificato. 

 
 
 

Art. 39 
 

Rifiuto allo svolgimento di interrogazioni, interpe llanze e mozioni 
 
 
1. Il Presidente non può rifiutare lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni, 

salvo che siano formulate con frasi inopportune o siano relative ad argomenti estranei 
ai compiti ed agli interessi diretti o indiretti della comunità amministrata. 

 
2. Qualora il Presidente ritiene opportuno non accettarne lo svolgimento deve darne 

congruo avviso, adducendone le ragioni, al proponente, il quale ha facoltà di appellarsi 
al Consiglio. 

 
3. Il Consiglio, dopo aver sentito dal proponente i motivi per cui si appella e quelli del 

diniego, decide per alzata di mano senza discussione. 
 
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni che, su richiesta dei presentatori, sono 

riconosciute urgenti dal Presidente, devono essere trattate nella prima seduta 
successiva alla loro presentazione. 
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CAPO V 
 

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 
 
 

Art. 40 
 

Contenuto del verbale 
 
 
1. Delle riunioni consiliari viene redatto processo verbale da parte del Segretario del 

Consiglio. 
 
2. Il verbale deve riportare il resoconto della riunione, con i punti principali delle 

discussioni, l’indicazione delle proposte e l’annotazione del numero dei voti resi pro e 
contro ogni proposta. 

 
3. Il verbale deve contenere altresì l’indicazione dell’ora di inizio della seduta, i nomi dei 

consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che 
si sono astenuti. 

 
4. Nel verbale si devono infine far constare se le deliberazioni sono avvenute in seduta 

pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata seguita. 
 
5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale. 
 
 
 

Art. 41 
 

Verbale delle sedute segrete 
 
 
1. I processi verbali delle sedute segrete sono stesi nella forma più concisa possibile, 

senza particolari che possano ledere la riservatezza delle persone o arrecare 
pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica. 

 
 
 

Art. 42 
 

Dichiarazioni a verbale 
 
 
1. Il consigliere che intende valersi del diritto di far constare del suo voto, dei motivi del 

medesimo e di precisazioni ritenute opportune, ha facoltà di dettarle o di formularle per 
iscritto seduta stante, chiedendone l’inserzione a verbale. 
Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie e di 
altri consiglieri. 



 21

Art. 43 
 

Approvazione definitiva del verbale 
 
 
1. Per l’approvazione e le rettifiche dei verbali si osservano le disposizioni di cui al 

precedente articolo 20. 
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CAPO VI 
 

TUTELA DELL’INIZIATIVA POPOLARE 
 
 

Art. 44 
 

Petizioni popolari 
 
 
1. I cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti od 

esporre necessità di interesse generale. 
 
2. Le petizioni sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio alla prima adunanza 

successiva al ricevimento. 
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CAPO VII 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

Art. 45 
 

Disposizioni finali 
 
 
1. Le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge, 

dallo statuto e dal presente regolamento. 
 
2. Per tutti i casi speciali non contemplati da disposizioni del presente regolamento 

provvede il Presidente e, occorrendo, il Consiglio comunale con sue deliberazioni. 
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