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TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1  - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio
Comunale e delle sue articolazioni, a norma del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integra-
zioni, delle altre leggi vigenti in materia e dello Statuto Comunale.

2. Se nel corso delle adunanze si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge,
dallo Statuto comunale, dal presente regolamento o da altri regolamenti, la decisione su di essi è rimes-
sa al Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza.

3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al
Consiglio che può decidere immediatamente oppure rinviare l'oggetto ad una prossima seduta.

4. Su questioni particolari espressamente disciplinate dai regolamenti comunali si applica-
no le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente regolamento. I regola-
menti comunali che disciplinano questioni particolari in deroga al presente regolamento, devono essere
adottati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 2 - Definizioni

Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e
regole:

a) adunanza: riunione dei Consiglieri e dei componenti delle commissioni prima della trasfor-
mazione della riunioni stessa in seduta;

b) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio
destinato ai seggi dei Consiglieri e alla presidenza è distinto da quello destinato al pubblico;

c) aula consiliare virtuale: luogo virtuale in cui hanno luogo le adunanze in video-conferenza;
d) quorum strutturale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consilia-

ri;
e) quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
f) componenti il Consiglio: si intendono i Consiglieri effettivamente in carica compreso il Sin-

daco;
g) seduta: è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza

del numero legale, la dichiara aperta e dà inizia ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente
sciolta dal Presidente;

h) ordine del giorno: l’espressione ha due significati: 
             1) elenco degli argomenti contenuti nell’avviso di convocazione; 
             2)documento a carattere politico sottoposto all’approvazione del Consiglio ai sensi dell’art. 20;

i) Presidente: è colui che presiede la seduta;
j) Consigliere anziano: è tale il Consigliere più anziano di età;
k) Consigliere giovane: è tale il Consigliere più giovane di età;
l) Ufficio di presidenza del Consiglio:  è l’organismo consultivo del Presidente,  costituito ai

sensi dell’art. 23 dello Statuto e dell’art. 33 del presente regolamento;
m) aggiornamento dei lavori: è il rinvio, a una riunione successiva, della trattazione degli argo-

menti iscritti all’ordine del giorno.
n) verbale: è l'atto pubblico mediante il quale vengono esternate in forma di documentazione le

complesse e minuziose operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (illustrazione,
discussione, votazione, deliberazione)

o) video-conferenza: è una delle modalità previste di svolgimento della seduta in cui uno, più o
tutti i componenti del Consiglio sono collegati telematicamente all’aula virtuale.

p) mail istituzionale: indirizzo mail fornito ai Consiglieri da parte dell’Amministrazione e attra-
verso il quale vengono scambiate le comunicazioni formali tra le parti. I Consiglieri eleggono proprio
domicilio digitale presso la casella di posta istituzionale;

q) albo pretorio on line: è lo spazio digitale sul sito istituzionale del Comune dove si  effettua la
pubblicazione legale di documenti per la cui efficacia è richiesta una forma di pubblicità di rilevanza
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giuridico-probatoria, cioè una conoscenza certa a chiunque ne abbia interesse. La pubblicazione fa pre-
sumere la conoscenza degli atti alla collettività e agli interessati garantendone l’efficacia.
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Art. 3 - Sede del Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio comunale ha sede nel Palazzo comunale sito in P.zza Marconi n. 7 – Calderara
di Reno (BO)

2. Rimane invariata la sede del Palazzo comunale per tutte le modalità di adunanza previste
dall’art. 53.

3. Il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, può stabilire, in via eccezionale, di riunire il
Consiglio in sede diversa, quando sussistano particolari esigenze.

4. La Segreteria Generale svolge tutti i compiti di segreteria inerenti i lavori delle sedute del
Consiglio comunale.

Art. 4 - Contingentamento dei tempi e garanzie di funzionalità del Consiglio

1. Il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, può predeterminare per ciascuna tipologia di
atto (interrogazioni, mozioni, odg e proposte di deliberazione) oggetto all'ordine del giorno, il tempo
massimo per la discussione e deliberazione su di esso ed eventualmente anche il numero degli inter-
venti attribuiti a ciascun gruppo, salvo il diritto di intervento del Consigliere che ufficialmente si dis-
socia dal proprio gruppo.

Art.  5 - Equivalenza tra comunicazione scritta e comunicazione in corso di seduta

Ogni qualvolta il regolamento prevede comunicazioni di cui deve essere certa la data ed il con-
tenuto, la comunicazione eseguita oralmente nel corso della seduta equivale a quella scritta, nei ter-
mini e contenuti verbalizzati.

TITOLO II - I CONSIGLIERI

Capo I  - Durata in carica

Art. 6 - Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,
non appena è approvata la relativa deliberazione adottata dal Consiglio come dettagliato nell’art. 68.

2. La deliberazione di surrogazione di norma è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7 - Cessazione dalla carica

l. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dall’art. 38, comma 8, del D.lgs.
267/2000.

2. Il Consigliere cessa dalla carica, oltre nei casi previsti dal presente articolo, negli altri casi
previsti dalla legge.

Art. 8 - Decadenza

1. Il Consiglio in attuazione dell’art. 21, comma 1, dello Statuto dichiara, non prima di dieci
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, la decadenza del Consigliere che, senza giustificato mo-
tivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

2. La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Presidente, anche su
segnalazione di un Consigliere o del Segretario Generale sull’esistenza delle condizioni previste dalle
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norme, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può controdedurre con atto scritto de-
positato presso Segreteria.

Capo II - Diritti e poteri dei Consiglieri

Sezione I - Principi generali

Art. 9 - Norma  generale

I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri e adempiono a tutti gli obblighi previsti dalla leg-
ge, dalla Statuto, dal presente regolamento, dai regolamenti comunali.

Sezione II - Diritti di informazione

Art. 10 - Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. I Consiglieri, ai sensi di legge e dell’art.  20 dello Statuto, hanno diritto di ottenere dagli
uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro man-
dato.

2. I Consiglieri hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Amministra-
zione comunale e da essa stabilmente detenuti, che risultino analogamente utili all'espletamento del
loro mandato.

3. La richiesta di accesso è avanzata tramite mail da parte del/dei Consiglieri al responsabile
del Settore interessato ovvero, in caso di sua mancata individuazione, al Segretario Generale, il quale
provvede tempestivamente e comunque entro 30 giorni ad evaderla, dandone contestuale informazione
al Sindaco. 

4. Qualora sorga dubbio circa la fondatezza del diritto del Consigliere di accedere alle surri-
ferite informazioni ed atti, il responsabile del Settore interessato provvede a darne motivata informa-
zione scritta al Segretario Generale ed al Sindaco.

5. Il Consigliere ha diritto di ottenere copia gratuita dei documenti amministrativi richiesti.

Art. 11 - Diritto di accesso presso le organizzazioni dipendenti e partecipati del Comune

1. Le norme organizzative delle aziende, istituzioni, enti e delle altre organizzazioni dipen-
denti dal Comune nonché consorzi, aziende, società a partecipazione comunale, istituzioni o altri enti,
associazioni e comitati, pubblici e privati, a cui l’Amministrazione comunale partecipa devono conte-
nere disposizioni analoghe a quelle recate per l’accesso alle informazioni ed atti possedute dall’Ammi-
nistrazione comunale.

2. Per ogni altra questione si applicano le disposizioni di cui alle norme dettate o richiamate
nella presente sezione.

Sezione III - Poteri dei Consiglieri

Art. 12 - Iniziative

In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto
di:

a) presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in
cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo Statuto;
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b) proporre l’inversione dei punti iscritti all'ordine del giorno;
c) proporre la questione pregiudiziale o sospensiva;
d) presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno;
e) presentare emendamenti;
f)un quinto dei Consiglieri assegnati possono richiedere al Presidente, ai sensi dell'art. 57, di riu-

nire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, ivi inserendo all’ordine del giorno le que-
stioni richieste;

g) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e agli al-
tri regolamenti comunali.

Art. 13 - Proposte di deliberazione

1. I Consiglieri possono presentare proposte di deliberazione dalla mail istituzionale sotto-
scritte digitalmente ovvero tramite consegna a mano con firma autografa alla Segreteria Generale che
li registra al protocollo generale, ne informa il Presidente, la Giunta e il Segretario Generale.

2. La Segreteria, nei limiti consentiti dal regolamento comunale sull'accesso agli atti, fornisce
gli elementi documentali utili alla formazione della proposta in proprio possesso, rimanendo in ogni
caso rimessa all'attività dei Consiglieri richiedenti ogni incombenza di carattere formale o sostanziale
connessa alla sua elaborazione e redazione.

3. La Segreteria trasmette il testo della proposta di deliberazione agli uffici competenti per
l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e, ove necessario, di regolarità contabile.

4. Entro 30 giorni dall’acquisizione dei pareri, le proposte proseguono il loro iter secondo il
procedimento previsto per gli atti di competenza del Consiglio.

Art. 14 - Emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modifi-
cazioni che si richiede vengano apportate agli atti oggetto di discussione in Consiglio.

2. Gli emendamenti sono presentati, modificati o ritirati per iscritto entro le 24 ore prima del-
la seduta tramite mail alla Segreteria generale che li registra al protocollo generale e li invia tempesti-
vamente al Presidente e ai Capigruppo. Decorso tale temine possono essere presentati, modificati o ri-
tirati durante la seduta, nel corso della discussione oggetto dell’emendamento.

Art. 15 - Norme comuni a interrogazioni, mozioni e odg 

1. Le interrogazioni, le mozioni e gli odg sono formulati per iscritto, trasmessi alla Segreteria
Generale  tramite  mail  istituzionale  con  l’indicazione  in  calce  del/dei  nominativo/i  del/dei
presentatore/i.

2. La Segreteria Generale li registra al protocollo generale e li trasmette al  Presidente,  alla
Giunta e al Segretario Generale.

3. Le interrogazioni, le mozioni e gli odg possono essere ritirati in ogni momento, con una di-
chiarazione scritta se precedente alla seduta oppure orale in sede di Consiglio o in corso di dibattimen-
to.

4. Le interrogazioni, le mozioni e gli odg vengono iscritti di norma all'ordine del giorno della
seduta successiva alla loro presentazione nei termini stabiliti in sede di Ufficio di Presidenza e svolti
secondo l'ordine della loro presentazione e nel rispetto dell’art. 50.

5. Nel caso in cui in Ufficio di Presidenza sia stato stabilito un tempo massimo di trattazione
per le interrogazioni, le mozioni e gli odg ai sensi dell’art. 4, qualora, a causa della scadere del tempo
non sia stato possibile esaurirne lo svolgimento, gli stessi saranno svolti nella seduta immediatamente
successiva con precedenza rispetto alle altre, salvo il caso dell'urgenza di cui all'art. 19.
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6. Le interrogazioni, le mozioni e gli odg su argomenti  eguali, analoghi o connessi possono
essere svolte contemporaneamente, su proposta del Presidente e con il consenso dei Capigruppo.

7. Nel caso di più interrogazioni, mozioni o odg, sottoscritti da più di un Consigliere,  questi
vengono presentati al Consiglio dal primo firmatario; in caso di sua assenza, li svolge il secondo firma-
tario e cosi via sino ad esaurimento. Se nessuno dei firmatari è presente l'interrogazione, la mozione o
l’odg decade.

8. Ciascun Consigliere in qualità di primo firmatario non può presentare più di due tra inter-
rogazioni, mozioni ed odg per ogni seduta.

9. Per le mozioni e gli odg la discussione è disciplinata dall’art. 75. Al termine della discus-
sione il Sindaco, o l'Assessore da questo delegato, esprime la posizione della Giunta. Subito dopo ven-
gono poste in votazione.

10. Nel caso in cui, all’ordine del giorno, siano iscritti uno o più punti, che per loro natura pre-
vedano una trattazione particolarmente complessa (ad esempio, approvazione del bilancio di previsio-
ne, rendiconto, documento unico di programmazione, ecc.), saranno ammesse non più di una tra inter-
rogazioni, mozioni ed odg per Gruppo consiliare. Nel caso in cui ne vengano presentate di più, saranno
iscritte all’ordine del giorno quelle stabilite in Ufficio di Presidenza. Le altre verranno iscritte all’ordi-
ne del giorno della seduta successiva nell’ordine di presentazione, fermo restando quanto disposto dal
comma 7.

Art. 16 - Question time

1. Il question time, consiste in una domanda singola, concisa e circoscritta, su un solo fatto
accaduto tra il momento della convocazione del Consiglio e fino a 24 ore prima della seduta.

2. E’ ammesso nella misura di uno per ogni Consigliere.
3. Il question time deve pervenire per iscritto entro 12 ore prima della seduta.
4. Qualora il question time presentato non corrisponda alle caratteristiche sovra esposte, è fa-

coltà del Presidente, sentito il parere non vincolante dei membri dell’Ufficio di Presidenza, decidere se
ammettere o meno il documento presentato alla trattazione del Consiglio Comunale per il quale è stato
presentato. 

5. Nel caso in cui il question time non sia stato ammesso, lo stesso verrà trattato entro e non
oltre la seduta di Consiglio Comunale successiva a quella in cui la trattazione non è stata ammessa.
Verrà iscritto all’ordine del giorno come interrogazione di cui all’articolo successivo ferme restando le
disposizioni di cui all’art. 15 c. 7.

6. Per analogia si applicano al question time le disposizioni contenute nell’art. 15 ai commi 1,
2, 5 e 6.

7. I question time verranno trasmessi altresì ai Capigruppo per opportuna conoscenza. 
8. La trattazione dei question time si svolge prima dell’apertura della seduta.

Art. 17 - Interrogazioni

1. L’interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco e alla Giunta di conoscere: 
a) se qualche fatto sia vero;
b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso sia esatta, risultino adot-

tati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione

dell’argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell’Amministrazione;
d) quale sia la posizione della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse comunale.

2. L’interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora non
specifichi, si intende che l’interrogazione è a risposta orale.

3. La risposta scritta viene depositata presso la Segreteria Generale e comunicata nel più bre-
ve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.
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4. Qualora, per necessità di indagini complesse, non sia possibile rispettare l'ordine di pre-
sentazione, il Presidente informa il Consiglio delle ragioni del ritardo ed indica la seduta in cui sarà
data risposta, che in ogni caso non può superare i trenta giorni dalla data della seduta corrente. In tal
caso, l’interrogazione così posticipata precede ogni altra interrogazione.

5. L’interrogante deve meramente dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta ricevuta.
6. Eventuali interrogazioni orali urgenti, da presentarsi prima dell'inizio della seduta consilia-

re, vanno comunicate al Presidente, che decide sull'urgenza o meno delle stesse. 
7. I presentatori di interrogazioni possono chiedere che esse vengano svolte nella commissio-

ne consiliare competente anziché in aula. Si applicano ad essa, in quanto compatibili, le stesse disposi-
zioni applicate alle interrogazioni svolte in aula.

Art. 18 - Mozione

1. La mozione, che va presentata al Sindaco, consiste:
a) in un documento mediante il  quale  il  Consiglio  impegna politicamente la Giunta ad

adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed
obiettivi o ad attuare determinati programmi;

b) in un documento politico mediante il quale il  Consiglio esprime un giudizio su atti,
comportamenti e attività della Giunta, dell'Amministrazione e delle organizzazioni dipendenti, senza
che ciò comporti l'obbligo di dimissioni del Sindaco e della Giunta in caso di voto sfavorevole, fatto
salvo il regime speciale per la mozione di sfiducia di cui al successivo art. 93. 

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza per le mozioni

In occasione di accadimenti di particolare gravità, il  Presidente, sentito l’Ufficio di presidenza,
può dichiarare l’urgenza dello svolgimento di mozioni relative a tale accadimento.

Art. 20  - Odg

Gli ordini del giorno vanno presentati al Sindaco e consistono in un documento politico di ca-
rattere  locale  o nazionale mediante il  quale  il  Consiglio  esprime giudizi  o manifesta  sentimenti  in
nome della comunità. 

Sezione IV - Altri diritti

Art. 21 - Fatto personale

1. Costituisce  fatto  personale  il  sentirsi  attribuire  opinioni  contrarie  a  quelle  espresse  o
l’essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità durante la se-
duta consiliare. 

2. II Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso con-
sista.

3. Il Presidente decide, salvo opposizione, sull’ammissibilità della richiesta.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere richiedente, decide il Consi-

glio senza discussione.
5. Nel caso in cui il Presidente o il Consiglio ritenga che sussista il fatto personale, il Consi-

gliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti. 

Art. 22 - Incarichi particolari a Consiglieri
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1. Il Consiglio, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, può incaricare un Consigliere, a com-
piere studi e approfondimenti su oggetti particolari, escluso ogni potere decisionale.

2. La delibera con la quale si conferisce l'incarico di cui al comma 1, individua i mezzi ne-
cessari per svolgere tali compiti.

Art. 23 - Patrocinio legale

1. L'Amministrazione assicura l'assistenza processuale in ogni stato e grado del giudizio ai
Consiglieri comunali che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o di atti connessi all’espletamento
delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, amministrativa e penale, purché non ci sia
conflitto d'interesse con l'Ente. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o
colpa grave, l’Amministrazione ripeterà dal Consigliere tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in
ogni grado del giudizio.

2. Le note dei compensi presentate dai professionisti che hanno assistito i Consiglieri, devo-
no essere vistate dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

Art. 24 - Strumenti utili all’espletamento del mandato

Ai consiglieri sono garantiti tutti gli strumenti utili allo svolgimento del loro mandato, in parti-
colare:
- account mail istituzionale;
- area riservata sul sito istituzionale per la trasmissione dei documenti;
- stanze virtuali e dispositivi informatici se richiesti.

Capo  III - Doveri dei Consiglieri

Art. 25 - Obbligo di presenza

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio co-
munale, delle commissioni permanenti e delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte op-
pure di giustificare per iscritto l’assenza.

2. La giustificazione dell’assenza va fatta pervenire alla Segreteria generale prima dell’inizio
della seduta ovvero entro sei giorni dalla riunione alla quale non si è partecipato per cause non preve-
dibili.

Art. 26 - Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto  nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai re-
golamenti attuativi, nonché nei casi in cui conoscano o vengano a conoscenza di notizie coperte da se-
greto d’ufficio.

2. I Consiglieri sono, altresì, obbligati al rispetto e alla tutela della privacy dei dati personali
e sensibili dei quali vengono a conoscenza nello svolgimento del loro mandato.

Art. 27 - Obbligo di astensione

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art.
78 del D.Lgs 267/2000.

2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell’inizio della trattazione dell'ogget-
to, i Consiglieri si allontanano dall’aula, avvertendo il Segretario generale per la registrazione a verba-
le e non sono computati ai fini della verifica del numero legale per il periodo di tempo in cui devono
allontanarsi dall’aula.
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Art. 28 - Disciplina e responsabilità dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto,
partecipando alla discussione dal proprio banco nel rispetto delle opinioni e libertà altrui. 

2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la
libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

3. Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all’ordine,
il Presidente esprime una censura, che viene riportata a verbale.

4. Se il Consigliere nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente lo
espelle dall’aula.

5. Il Consigliere che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia de-
dicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. Il Consi-
gliere non può esporre bandiere, vessilli o altro che possano arrecare turbamento.

6. In caso di partecipazione alla seduta in modalità video-conferenza è consentito a tutti i
membri del Consiglio collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del pre-
sente Regolamento.

7. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni
telematiche del Consiglio o di sue articolazioni, è personalmente responsabile dell’utilizzo non corret-
to, anche da parte di terzi, del proprio account/link o sistema di accesso alla piattaforma di video-con-
ferenza e di votazione e dell’utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro disposi-
tivo di connessione impiegato.

8. Durante lo svolgimento di una seduta in modalità videoconferenza o mista deve essere ga-
rantita, da parte di ciascun Consigliere, la reciproca visione e percezione. 

TITOLO III - ORGANI

Capo  I - Presidente del Consiglio

Art. 29 - Presidente della seduta, i suoi poteri ed attribuzioni

1. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto, presiede il Consiglio comu-
nale.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vicepresidente.
3. In caso di impedimento o assenza anche del Vicepresidente, la presidenza del Consiglio

spetta al Consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente:
a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
b) concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regola-

mento;
c)  precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
d) apre e chiude la fase della votazione e ne proclama l'esito con l’assistenza degli scrutatori;
e)  mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le

norme di legge, dello Statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti comunali sia da parte
dei Consiglieri che da parte del pubblico;

f)  sospende e scioglie la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
g)  richiama all’ordine nominativamente ciascun Consigliere e lo espelle dalla seduta nei casi di

cui all'art. 28.
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5. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, inter-
venendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri. Si avvale, per l’espleta-
mento delle proprie funzioni, del personale della segreteria generale. Il Presidente del Consiglio auto-
rizza i Consiglieri comunali che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del
Comune in missione. Può egli stesso recarsi in missione senza autorizzazione preventiva e ha diritto al
rimborso spese, nei limiti stabiliti per legge, previa presentazione di una dichiarazione sulla durata e fi-
nalità della missione, corredata da documentazione spese.

6. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli Uffici del Comune e agli Enti ad esso dipen-
denti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell’Amministrazione, che devono essergli tem-
pestivamente fornite e può convocare i Responsabili di Settore per ottenere chiarimenti ed informazio-
ni. 

7. Il Presidente dispone della sala del Consiglio comunale anche quando in essa non si svol-
gono le riunioni del Consiglio, nel rispetto di un disciplinare predisposto d’intesa con il Sindaco.

Capo II - I Gruppi consiliari

Art. 30 - Composizione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista compongono un gruppo consiliare, indipendente-
mente dal loro numero.

2. Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare non corrispondente ad alcu-
na lista, dandone comunicazione scritta all'Ufficio di presidenza.

3. Il Consigliere che non intenda appartenere al gruppo consiliare di cui al comma 1, oppure
che intenda successivamente recedere dal gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con
atto scritto, all'Ufficio di presidenza.

4. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo consiliare già costituito, oltre alla comu-
nicazione di cui al comma 3, trasmette all'Ufficio di presidenza un documento scritto attestante l'accet-
tazione della sua domanda da parte del capogruppo a cui intende aderire.

5. Il Consigliere che non fa parte di alcuno dei gruppi previsti dai commi precedenti, appar-
tiene di diritto al gruppo misto se già costituito, alternativamente, non farà parte ne costituirà nessun
gruppo. 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a
quelli cessati dalla carica.

Art. 31 - Costituzione

1. I gruppi di cui all’art. 30, sono costituiti dal momento in cui è pervenuta alla Segreteria ge-
nerale la comunicazione scritta dei Consiglieri aderenti e le indicazione del Capogruppo e del Vice Ca-
pogruppo, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.  Qualora il Capogruppo non venga
eletto o non ne venga comunicata l’elezione, è Capogruppo il Consigliere più anziano appartenente al
gruppo. Tale comunicazione deve pervenire entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

2.       Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da due o più Consiglieri, si con-
sidera Capogruppo il Consigliere più anziano, salva diversa decisione dello stesso gruppo, comunicata
per iscritto alla Segreteria.

3. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa il Consiglio della avvenuta costituzione dei
gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

4. Il Sindaco non può essere nominato capo di un gruppo consiliare.
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Art. 32 - Organizzazione del lavoro dei gruppi consiliari

1. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, dei locali, delle attrezzature e dei servizi
necessari all'esercizio delle loro funzioni.

2. Ai gruppi sono assegnati appositi spazi pubblici (bacheche o altro tipo di impianto) nei
quali esporre informazioni attinenti la propria attività istituzionale svolta nel contesto del mandato am-
ministrativo.

Capo III - Ufficio di Presidenza

Art. 33 - Ufficio di presidenza: composizione e funzionamento

1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, nonché dai Capigruppo consiliari no-
minati ai sensi dell’art. 30.

2. L’Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di
almeno un Capogruppo sentiti gli altri componenti dell’Ufficio. 

3. L'Ufficio è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal
Vicepresidente. Ove anche quest’ultimo sia impedito, l'Ufficio sarà presieduto dal Capogruppo più an-
ziano.

4. La prima seduta di Ufficio di presidenza di norma precede la seduta di insediamento del
Consiglio comunale.

5. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza si intendono adottate se sono state approvate da un
numero di Capigruppo che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri eletti. Tali decisioni devono
risultare dal verbale sottoscritto dai membri partecipanti.

Art. 34 - Compiti

L'Ufficio di Presidenza:
1. stabilisce il numero delle commissioni permanenti da istituire, il numero dei Consiglieri

che le compongono e designa i Consiglieri che rappresentano al loro interno i gruppi secondo le moda-
lità e i criteri dell’art. 36 e negli altri casi previsti nel presente regolamento;

2. concorda con il Presidente la programmazione dei lavori consiliari di norma con cadenza
semestrale e con l’ausilio della Segreteria Generale che fornisce utili indicazioni sugli oggetti da deli-
berare;

3. prima di ogni seduta consiliare ordinaria, esamina gli argomenti da sottoporre all’approva-
zione del Consiglio;

4. definisce le sedute straordinarie;
5. esprime parere su ogni altra questione proposta dal Presidente relativa al funzionamento e

ai lavori del Consiglio;
6. svolge le altre funzioni previste dallo statuto, dal presente ed altri regolamenti comunali.

Capo IV - Le commissioni consiliari 

Sezione I  - Commissioni Consiliari permanenti

Art. 35 - Istituzione delle commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile dopo la convalida degli eletti, istituisce le
commissioni permanenti, prendendo atto del loro numero, delle materie di loro competenza, del nume-
ro e dei nominativi dei Consiglieri che le compongono ai sensi dell’articolo precedente.

2. Le commissioni restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio.
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Art. 36 - Composizione

1. Ciascuna commissione è composta da un numero di Consiglieri, designati dall’Ufficio di
Presidenza su proposta dei Capigruppo, garantendo che siano rappresentati in modo il più possibile
proporzionale tutti i gruppi e ciascun gruppo sia rappresentato in ogni commissione.

2. I Consiglieri possono far parte di più commissioni contemporaneamente.
3. Ogni Consigliere può partecipare come uditore alle sedute delle commissioni di cui non fa

parte.
4.  Ciascun gruppo può sostituire i propri rappresentanti nelle commissioni dandone comuni-

cazione scritta alla Segreteria indirizzandola al Presidente del Consiglio. Il Consiglio nella prima sedu-
ta utile delibererà la presa d’atto della modifica della composizione.

Art. 37 - Costituzione delle commissioni

1. Il Sindaco, o il Vice Sindaco, all'uopo delegato, entro trenta giorni dalla designazione ef-
fettuata dall'Ufficio di Presidenza, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna commissione per-
manente al solo fine di insediarla e di consentire la elezione del suo Presidente e Vicepresidente.

2. Nella seduta di costituzione non sono ammesse deleghe e la partecipazione di Consiglieri
non componenti la commissione. 

3. II  Presidente  del  Consiglio,  nella  prima  seduta  utile,  informa  il  Consiglio  comunale
dell’avvenuto insediamento delle commissioni consiliari, della elezione dei Presidenti e dei Vicepresi-
denti e di ogni successiva variazione.

Art. 38 - Presidenza

1. Le commissioni eleggono il Presidente e il Vicepresidente, di norma fra i Consiglieri ri-
spettivamente della maggioranza e della minoranza consiliare.

2. II Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in casa di assenza o di impe-
dimento.

3. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono pre-
siedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Art. 39 - Convocazione della commissione

1. II Presidente convoca con le medesime modalità del Consiglio la commissione e ne for-
mula il relativo ordine del giorno.

2. L'avviso  di  convocazione  delle  commissioni  viene  pubblicato  con  congruo  preavviso
sull'Albo pretorio salvo il caso di convocazione per motivi di urgenza. Altre forme di pubblicizzazione
potranno essere proposte dal Presidente della commissione. 

3. La convocazione e l’ordine del giorno sono comunicati al Sindaco e all’Assessore compe-
tente per materia e per conoscenza ai restanti Consiglieri.

4. Le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui si svolge una seduta del Consi-
glio o della Giunta.

5. Al termine della seduta i componenti esprimono il proprio parere in merito agli argomenti
trattati, fatta salva eventuale riserva di pronunciarsi in Consiglio Comunale.

6. Più Commissioni possono riunirsi nello stesso giorno in sedute distinte, previo accordo,
anche per vie informali, tra i Presidenti interessati ed i Capigruppo. L’organizzazione delle sedute deve
comunque salvaguardare il diritto dei Consiglieri a partecipare a tutte le Commissioni di cui sono com-
ponenti.
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7. Previo accordo tra i  Presidenti  interessati,  più Commissioni  possono riunirsi  in seduta
congiunta per l’esame di argomenti di competenza comune.

Art. 40  - Funzioni preparatorie e referenti delle commissioni

1. Le commissioni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono funzioni preparatorie
degli atti di competenza del Consiglio comunale.

2. Le commissioni riferiscono al Consiglio sulle deliberazioni relative ai bilanci preventivi e
consuntivi, ai regolamenti,  ai piani generali e settoriali ed ai relativi programmi di attuazione di loro
competenza e su qualsiasi altro argomento di competenza del Consiglio stabilito al momento dell’isti-
tuzione delle commissioni stesse. 

3. Le commissioni esaminano le proposte di deliberazione di Consiglio di loro competenza. 

Art. 41 - Funzioni di studio e ricerca

1. La commissione, su richiesta del Consiglio o del Presidente del Consiglio, compie studi o
ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza.

2. La commissione, nel compiere studi e ricerche, ha il potere di acquisire qualsiasi docu-
mento in possesso dell'Amministrazione e di convocare i suoi referenti, previa comunicazione al Sin-
daco e previo accordo con l'Assessore competente esclusivamente per quanto riguarda il giorno e l’ora
della audizione.

3. Al termine, la commissione comunica al Consiglio mediante un documento scritto il risul-
tato, indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.

4. Il Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 3, pone
all’ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illu-
strati da un rappresentante della commissione.

5. Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi e del-
le ricerche e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione.

Art. 42 - Compiti di vigilanza e di verifica 

1. La commissione nella cui competenza rientra l'attività di un’azienda, di un’istituzione, di
un ente o di una organizzazione dipendente dal Comune vigila sulla loro attività.

2. Essa verifica inoltre la corrispondenza fra gli indirizzi formulati dal Consiglio e l'attività di
enti ed organizzazioni a cui partecipa il Comune, nonché verifica il grado di attuazione della conven-
zioni e degli accordi programmatici.

Art. 43 - Svolgimento dei lavori

1. La commissione è validamente riunita se sono presenti la metà dei componenti.
2. Nel caso manchi il numero legale, trascorsi trenta minuti, il Presidente o chi ne fa le veci

dichiara la seduta deserta e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e
stabilisce la data della nuova convocazione.

3. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle commissioni le disposizioni del presente
regolamento relative alla svolgimento dei lavori del Consiglio.

4. I responsabili dei settori e servizi comunali o loro delegati, se richiesti dalla commissione
e previa comunicazione al  Sindaco, partecipano ai  suoi lavori  relazionando sugli  argomenti  iscritti
all'ordine del giorno.

5. Il Presidente di Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di ciascun componente,
può invitare a partecipare alla seduta senza diritto di voto né oneri a carico dell’Ente, i rappresentanti
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di associazioni, gruppi, enti e organizzazioni interessate e qualsiasi altra persona che le commissioni
stesse ritengano possa offrire contributi utili.

Art. 44 - Segreteria delle commissioni

1. Un dipendente del Comune, incaricato dal Responsabile del Settore competente della ma-
teria, svolge le funzioni di Segretario della commissione.

2. I verbali,  redatti dal dipendente di cui al comma 1, contengono le decisioni relative ad
ogni punto trattato all'ordine del giorno, le opinioni e le dichiarazioni comprese quelle di voto espresse
dai Consiglieri che le hanno rese.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario verbalizzante ed
inviato all’Assessore competente.

Sezione II -   Altri tipi di commissioni

Art. 45 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può costituire per oggetti specifici commissioni speciali.
2. Esaurito l’oggetto per il quale è stata costituita, la commissione speciale è sciolta di diritto.

Art. 46 - Commissione per il regolamento

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può eleggere
una commissione composta da cinque Consiglieri, di cui almeno due spettano alle minoranze, con i se-
guenti compiti:

a) esprimere pareri sull'interpretazione e corretta applicazione del presente regolamento su
richiesta del Presidente o del Consiglio;

b) predisporre e proporre al Consiglio modifiche al presente regolamento;
c) rendere pareri obbligatori sulle proposte di modifica al presente regolamento presentate

dai Consiglieri.
2. Ai lavori della Commissione di cui al comma 1) partecipa il Segretario generale.

Art. 47 - Commissione d’indagine

1. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costi-
tuire commissioni d'indagine sull’attività dell’Amministrazione comunale e di aziende, istituzioni ed
enti e organizzazioni dipendenti.

2. La commissione, oltre ai poteri delle commissioni permanenti, può compiere ispezioni sui
luoghi e sulle cose, può acquisire documenti detenuti dall'Amministrazione e dalle aziende, istituzioni
ed enti e organizzazioni dipendenti, ha il potere di sentire tutti i dipendenti del|'Amministrazione co-
munale e delle aziende, istituzioni, enti e organizzazioni dipendenti, i quali tutti hanno l'obbligo di ri-
spondere.

3. La commissione d’indagine termina i suoi lavori con una relazione scritta sui fatti  accer-
tati, nella quale può eventualmente suggerire l’adozione di misure opportune. La relazione viene distri-
buita a tutti i Consiglieri e posta in discussione in Consiglio entro il termine massimo di un mese dal
suo invio al Presidente del Consiglio.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
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Capo I - Organizzazione dei lavori prima della seduta

Sezione I - Programmazione, ordine del giorno

Art. 48 - Programmazione dei lavori del Consiglio

1. Il Presidente, nelle forme previste dall'art. 29, programma i lavori del Consiglio. 
2. Il Presidente, anche su proposta di un Consigliere,  sentito l’Ufficio di presidenza, può

modificare in ogni momento, secondo opportunità, il programma di cui al comma 1.
3. Il Presidente, si attiene al programma concordato; può derogarvi sentito l’Ufficio di Presi-

denza ovvero motivando la decisione davanti al Consiglio, e assumendosi la relativa responsabilità po-
litica.

Art. 49 - Data e ordine del giorno della seduta

1. Il Presidente, sulla base del programma dei lavori, stabilisce la data, l’ora e la modalità di
svolgimento della seduta e fissa l'ordine del giorno, sentito l’Ufficio di Presidenza. Quest’ultimo può
modificare in ogni momento, per necessità o opportunità, il programma dei lavori di cui all’art. 34

2. Il Presidente, nel predisporre l'ordine delle sedute, si attiene al programma concordato;
può derogarvi motivando la decisione davanti al Consiglio. 

Art. 50 - Struttura e contenuto dell'ordine del giorno 

1. Nell’ordine del giorno sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti oggetti
della seduta.

2. Ciascun oggetto viene individuato da una proposizione che descrive il suo contenuto es-
senziale, in modo tale che il Consigliere possa ragionevolmente rendersi conto dell'oggetto da trattare.

3. Gli oggetti, fatte salve le disposizioni specifiche dello Statuto o di altri regolamenti, sono
ordinati secondo il seguente schema:

a) discussioni sui risultati di forme di consultazione popolare;
b) interrogazioni;
c) mozioni;
d) odg;
e) proposte di deliberazioni, ivi comprese quelle popolari;
f) altri oggetti, richiesti dal Sindaco o dalla Giunta, da inserirsi all'ordine del giorno della

prima seduta utile, previo esame della Commissione consiliare competente se ritenuto necessario.
4. Il Presidente, nel redigere l'ordine del giorno, può accorpare oggetti distinti, indipendente-

mente dall'ordine di cui al comma 3, quando vertono su questioni uguali o vicine, o che comunque ap-
pare opportuno trattare congiuntamente.

5. Le interrogazioni, le mozioni e gli odg presentati dai gruppi consiliari vengono iscritti
nell’ordine di presentazione rispettando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo e dall’arti-
colo 15 del presente regolamento.

6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un Consigliere, può in ogni momento, nel
corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine del giorno, altresì accorpando la discussio-
ne di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente, acquisita l’approvazione dei Capi-
gruppo, fatto salvo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto.
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7. II  Consiglio  non può deliberare,  né discutere alcuna proposta o questione non iscritta
all'ordine del giorno.

Sezione II - Convocazione

Art. 51 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto, notificato ai Consi-
glieri tramite mail istituzionale.

2. L'avviso per le sedute ordinarie viene trasmesso almeno cinque giorni prima di quello sta-
bilito per l’adunanza, computandovi anche quello di svolgimento della seduta.

3. Per le riunioni indette in via d'urgenza, l’avviso dovrà essere trasmesso almeno ventiquat-
tro ore prima; in questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, tutte o alcune
delle deliberazioni sugli oggetti all’ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad
altra data.

4. Per la trasmissione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordi-
ne del giorno di una seduta si applica quanto disposta dal comma 3 per le riunioni di urgenza.

5. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni
festivi.

Art. 52 - Contenuto dell’avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il giorno, il luogo e l’ora della convocazione;
b) la modalità di  svolgimento alla seduta; 
c) l'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione, fermo restando che il medesi-

mo avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;
d) se si tratta di seduta ordinaria o d’urgenza;
e) l'ordine del giorno;
f) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. L’avviso di convocazione può prevedere, in via eccezionale, per motivi di ordine o sicu-
rezza pubblica, la non ammissione del pubblico in Sala consiliare garantendo la pubblicità della seduta
ai sensi dell’art. 66 c. 1.

3. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indi-
cando in tal caso il giorno, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento.

Art. 53 - Modalità di svolgimento della seduta

1. La modalità di  svolgimento  della seduta è decisa dal Presidente sentito l’Ufficio di Presi-
denza e deve essere indicata nella convocazione.

2. La modalità ordinaria è in presenza: i Consiglieri sono convocati a partecipare all’adunan-
za in aula consiliare o in altro luogo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

3. La modalità straordinaria è in video-conferenza oppure mista. I Consiglieri sono convoca-
ti  rispettivamente a partecipare all’adunanza collegandosi  da remoto  oppure scegliere  se collegarsi
all’aula virtuale o essere presenti in aula consiliare. 

4. In caso di seduta convocata in modalità video-conferenza o mista all'avviso di convoca-
zione potrà essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e
lo svolgimento della seduta in videoconferenza;

5. La piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della seduta in video-conferenza o
mista dovrà garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
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a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono. Il Consigliere dovrà autenticarsi
con nome e cognome per essere ammesso all’aula virtuale;

b) la possibilità per tutti i Consiglieri di partecipare alla discussione e alla votazione su
ogni argomento;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi  e dichiarazioni da parte di tutti  i
componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito. Non
è ammessa la partecipazione solo audio;

d) la consultazione di documenti afferenti gli oggetti in convocazione;
e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte

dai singoli Consiglieri;
f) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

6. La piattaforma deve garantire che il Segretario generale abbia sempre la completa visione
e percezione dell’andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali
questioni incidentali.

7. Qualunque sia la modalità di partecipazione indicata in convocazione, la sede del Consi-
glio è stabilita dall’art. 3 del presente regolamento. 

Art. 54 - Seconda convocazione

1. Se nell’avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l’ora della seconda, e
nell’adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende con-
vocato in seconda convocazione.

2. Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero
legale e nell'avviso di convocazione non era stato indicato il giorno e l’ora della seconda questa viene
convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per la prima, fatte salve le eventuali   sca-
denze previste ai sensi di legge per l’approvazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 55 - Avviso per la seduta di prosecuzione

         1. Ai Consiglieri viene inviato con le stesse modalità di cui all’art. 51 l’avviso che la seduta
è stata aggiornata in via di prosecuzione, con l'indicazione del giorno e dell’ora, almeno otto ore prima
della stessa.

2. Se, durante una seduta che si svolge in modalità video-conferenza o mista, uno o più Con-
siglieri o il Segretario Generale riscontrassero un problema tecnico che impedisce loro di partecipare
alla seduta, il Presidente la sospende. Se dopo 30 minuti il problema persiste, il Presidente dichiara
chiusa la seduta e aggiornata in prosecuzione. 

Art. 56 - Convocazione di urgenza

Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta dei Capigruppo in numero tale da rappresen-
tare  la maggioranza dei Consiglieri  assegnati,  convoca d’urgenza il  Consiglio indicando le ragioni
dell'urgenza da lui individuate o a lui comunicate dai Capigruppo.

Art. 57 - Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri

In attuazione degli artt. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 23, comma 3, dello Statuto,
ove il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, mediante atto scritto, chiedano che il Consiglio sia convoca-
to per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati, il Presidente ag-
giunge all’ordine del giorno del Consiglio già convocato i nuovi oggetti proposti, salvo il rispetto del
termine previsto dall'articolo 51, comma 3, oppure convoca il Consiglio entro venti giorni dal giorno
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del ricevimento della richiesta da parte della Segreteria Generale,  insieme ad altri oggetti, gli oggetti
indicati dai richiedenti. 

Art. 58 - Consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. I documenti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono resi accessibi-
li ai Consiglieri comunali, in formato digitale, nell’apposita sezione intranet dell’Ente entro il terzo
giorno precedente quello della seduta.

2. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale e vengono compresi i giorni festivi.
3. Nel caso in cui il sito o l’area riservata non sia raggiungibile per più di 12 ore consecuti-

ve, i materiali verranno inviati alla mail istituzionale dei Consiglieri ovvero resi disponibili su altra
piattaforma digitale idonea e riservata.

4. I documenti sono altresì resi disponibili in casi eccezionali o di necessità presso la Segre-
teria Generale.

Art. 59 – Avvisi al pubblico

1. L'avviso di convocazione, unitamente all’elenco degli oggetti, viene pubblicato all’Albo
pretorio nonché esposto in prossimità della Sede Comunale, a cura della Segreteria Generale, almeno
ventiquattro ore prima della riunione, salvo il caso della convocazione di urgenza, nel qual caso la pub-
blicazione avviene almeno tre ore prima.

2. Vengono utilizzate anche altre forme di pubblicità digitale che consentano la massima
conoscibilità della convocazione.

Capo II - La seduta

Sezione I - Norme generali

Art. 60 - Numero legale

1. Per le riunioni in prima convocazione la seduta non è valida se non è presente la metà dei
Consiglieri assegnati al Comune. 

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, il numero legale per la seconda convo-
cazione è raggiunto solo se è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco non viene computato ai fini del calcolo del numero legale.
4.   Ai fini della determinazione del numero legale sono computati sia i Consiglieri presenti

in aula consiliare che in aula consiliare virtuale per le sedute convocate in modalità videoconferenza o
mista.

Art. 61 - Verifica del numero legale

1. Ogni Consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Segretario generale
proceda alla verifica del numero legale.

2. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la se-
duta per dieci minuti; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica e se si constata che il nume-
ro legale non viene raggiunto il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 62 - Mozione d’ordine
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1. Ogni Consigliere può presentare nel corso della seduta una mozione d’ordine, consistente
in un richiamo all’osservanza, relativamente all’andamento dei lavori,  di una norma di legge, dello
Statuto, del presente regolamento ovvero di altri regolamenti comunali.

2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra. II Presidente decide sull'ammissibilità della
mozione d’ordine, salvo opposizione.

3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d’ordine, il
Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentito eventualmente un Con-
sigliere a favore e uno contro.

Art. 63 - Partecipazione dei responsabili di unità organizzative

I responsabili dei settori e servizi comunali, se invitati dal Presidente o su richiesta di alme-
no cinque Consiglieri, sono chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro
competenza e intervengono, esprimendo le loro valutazioni professionali.

Art. 64 - Partecipazione del Segretario generale

1.  II Segretario Generale:
a) è responsabile della redazione del verbale della seduta;
b) se richiesto dal Presidente, o dai Consiglieri, esprime il proprio parere su questioni di legit-

timità relative agli argomenti in discussione;
c) coadiuva il Presidente per assicurare il corretto ed ordinato svolgimento dei lavori del Con-

siglio come richiesto dalla legge, dalla Statuto, dal presente regolamento e dagli altri rego-
lamenti comunali.

2. Le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, si applicano altresì al Segretario  generale; nei
casi ivi indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula. In assenza del Segretario Ge-
nerale o di chi ne fa le veci, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono assolte dal Consigliere gio-
vane.

Art. 65 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Possono essere segretate le sedute o la trattazione
di specifici punti nei seguenti casi:

a)  Quando il Consiglio, con deliberazione motivata,  decide che la seduta o parte della
stessa, debba essere segreta;

b)  Quando la segretezza della seduta o parte della stessa è richiesta dalla legge;
c)  Quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su

qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui;
d)  Quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole degli interessi patrimoniali

del Comune.

Art. 66 - Registrazione e trasmissione della seduta

1. Delle sedute viene fatta una registrazione audio-video che di norma viene trasmessa  in
streaming sul sito istituzionale del Comune o su altra  piattaforma idonea indicata.  In applicazione
dell’art. 65, tale trasmissione streaming è obbligatoria solo quando la seduta si svolge nelle modalità
previste dall’art. 53, comma 3 ovvero quando non è ammessa la presenza del pubblico in Sala consilia-
re.

2. La seduta può essere anche trasmessa in diretta su canali social al fine di una più ampia co-
municazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale. 
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3.  La Segreteria si occupa della archiviazione della registrazione, che potrà avvenire in qua-
lunque formato ne consenta la riproduzione della sola traccia audio.

4. La registrazione audio-video resterà disponibile sul sito istituzionale del Comune o su altra
piattaforma indicata per i 12 mesi successivi la seduta.

5. All’ingresso e nella sala consigliare sono collocati, in modo ben visibile, i cartelli che indi-
cano che la zona è sottoposta a video registrazione e che della stessa verrà effettuata diffusione.

6. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per
cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comu-
nale.

7. Il Presidente ad inizio lavori avvisa il pubblico che la seduta è video-registrata e se sarà tra-
smessa in streaming e su quali canali.

8. Il Presidente ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di
discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ri-
tenga che la modalità di svolgimento dei lavori arrechi pregiudizio al normale svolgimento della seduta
consiliare.

Art. 67 - Autorizzazione a soggetti terzi

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari di cui all’articolo precedente, i
soggetti terzi che intendano eseguire l’attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del
Consiglio Comunale, potranno essere autorizzati solo in casi straordinari, dall’Ufficio di Presidenza.

2.  A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione di-
retta al Presidente, almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio, nella quale dovranno essere chia-
ramente evidenziati:
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, ecc.).

3. L’autorizzazione da parte dell’Ufficio di Presidenza comporterà l’obbligo per il soggetto
autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normati-
va in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e il regolamento generale sulla protezione dei
dati 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni
responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Art. 68 - Prima seduta e convalida degli eletti

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla
sua proclamazione e deve tenersi, entro dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
deve esaminare la condizione degli eletti, ai sensi dell’art. 41 della D. Lgs 267/2000 e successive mo-
dificazioni, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista una delle cause
previste dalla legge.

3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consi-
glio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l’esame è rinviato ad una successiva riu-
nione che costituisce aggiornamento della prima. 

4. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompati-
bili secondo le norme delle leggi vigenti.

5. Alla prima seduta i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro
elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si trat-
ta della loro convalida.
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6. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati procla-
mati eletti e provvede immediatamente alla loro sostituzione con i primi non eletti appartenenti alla
medesima lista. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori consiliari.

7. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.
8. Subito dopo la convalida degli eletti,  il Consiglio procede, all’elezione del Presidente e

del Vicepresidente.
9. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti sulla base di due distinte votazioni, quella del

Presidente  e quella del Vicepresidente  
10. Al primo scrutinio è  eletto il consigliere che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei Con-

siglieri assegnati. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta per due votazioni consecutive,
si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio nella quale è sufficiente il rag-
giungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

11. Il  ballottaggio avviene fra i candidati più votati nel secondo scrutinio e risulterà eletto
colui che ottiene il massimo dei voti o il Consigliere anziano in caso di parità.

12. Il  Consiglio  procede poi all’elezione  del  Vicepresidente  con le  medesime modalità  e
maggioranze previste per il Presidente.

13.  Nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, il Sindaco
svolge le comunicazioni di cui all’art. 25 dello Statuto.

14. Di norma, nella prima seduta il Consiglio deve altresì deliberare l’istituzione delle com-
missioni permanenti di cui all’art. 35.

15. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano per analogia, in quanto compatibili,
anche ai casi di surrogazione.

Art. 69 – Durata in carica e revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio durano in carica quanto il Consiglio comu-
nale, salvo il comma 2.

2. Il Presidente del Consiglio od il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati dal
Consiglio per gravi motivi connessi all'esercizio delle loro funzioni. La procedura di revoca è promos-
sa da almeno cinque Consiglieri o due capogruppo e deve contenere la dettagliata esposizione dei mo-
tivi che la supportano. Il Consiglio comunale, sotto la presidenza del Consigliere anziano ove la sud-
detta proposta riguardi entrambi o sia stata sottoscritta anche dal Vice Presidente o dal Presidente se
essa riguardi il Vice Presidente, esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione
della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Quando la procedura
non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando è ammessa, il presidente della seduta
invita il Presidente del Consiglio od il Vice Presidente a presentare le proprie controdeduzioni, entro
venti giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio comunale delibera sulla proposta di revoca e sulle
controdeduzioni dell'interessato con votazione segreta ed a maggioranza di due terzi dei Consiglieri as-
segnati. Se la proposta non viene  approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la
proposta è approvata, il Consiglio dichiara l'immediata cessazione dell'interessato dalla carica di Presi-
dente o di Vice Presidente del Consiglio ed avvia le procedure di nomina di un nuovo Presidente o
Vice Presidente.

3. La revoca del Presidente determina la cessazione dalla carica anche del Vice Presidente. In
tal caso, peraltro, il Vice Presidente mantiene la presidenza della seduta sino all'elezione del nuovo
Presidente.

4. Ove il Presidente od il Vice Presidente cessino dalla carica per dimissioni od altro motivo
diverso da quello della revoca, il Consiglio avvia le procedure per la loro sostituzione entro venti gior-
ni.
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5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare,
ad eccezione del caso in cui il Presidente sia diventato Capogruppo a seguito della fuoriuscita dal grup-
po di tutti gli altri componenti. 

Sezione II - Svolgimento dei lavori

Art. 70 - Adunanza e apertura della seduta

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario procede all’appello nominale  e, accertato il numero legale ai sensi  dell’art.

60, ne informa il Presidente che dichiara aperta la seduta.
3. Trascorsa mezz’ora da quella di cui al comma 1, ed ove il numero legale non sia stato rag-

giunto,  il  Segretario  generale  ne  informa  il  Presidente,  procede  all’appello  nominale  e,  accertata
l’assenza del numero legale, il Presidente dichiara deserta l’adunanza e ne ordina la trascrizione a ver-
bale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.

4. Tali modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigen-
za, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

5. Un Consigliere può assentarsi temporaneamente dalla seduta, comunicando espressamente
tale volontà.

Art. 71 -  Nomina degli scrutatori

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

2. Almeno uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove
questo sia presente in aula.

3. Se nel corso della seduta qualcuno degli scrutatori si allontana dall'aula, il Presidente, pri-
ma della votazione immediatamente successiva, nomina scrutatore un altro Consigliere in sostituzione,
ove possibile scegliendolo dal medesimo gruppo consiliare.

4. Le medesime disposizioni si applicano per le votazioni telematiche.

Art. 72 - Comunicazioni del Presidente 

1. II Presidente, dopo aver dichiarato aperta la seduta,  può tenere commemorazioni e fare
comunicazioni su oggetti estranei all’ordine del giorno. Su tali commemorazioni e comunicazioni pos-
sono intervenire i Capigruppo comunque non può procedersi a deliberazioni.

Art. 73 - Approvazione e rettifiche dei verbali

1.  I verbali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale di norma nella prima
seduta utile successiva.

2.  II Consigliere che contesta il verbale propone, per iscritto, il testo che a suo avviso deve
essere inserito nel verbale in sostituzione o ad integrazione del testo contestato. Tale contestazione
deve pervenire dall’indirizzo di posta istituzionale del Consigliere almeno 24 ore prima della seduta e
deve essere indirizzata alla Segreteria Generale.

3. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussio-
ne.

4. Il Consiglio approva la correzione proposta a maggioranza relativa. 
5. La delibera di approvazione dei verbali riporterà tali risultanze.
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6. Nel caso di cui al comma 5 il Segretario ha il diritto di annotare sul verbale anche le sue
eventuali obiezioni.

Sezione III - La discussione

Art. 74 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere
che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta precisandone i
motivi.

2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente o, in caso di opposizione,
il Consiglio, dopo avere ascoltato un Consigliere a favore ed uno contrario alla decisione del Presiden-
te.

3. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta, prima dell'inizio
delle votazioni, con richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. In tal caso, possono intervenire un
Consigliere a favore e uno contro e il Consiglio delibera sulla proposta sospensiva.

Art. 75 - Regole generali sullo svolgimento della discussione

1. La  discussione  su  ciascun  argomento  è  aperta  dal  Presidente,  con  l’enunciazione
dell'oggetto da trattare e dei tempi ad esso eventualmente consentiti. Subito dopo il relatore illustra tale
oggetto.

2. Il relatore può fare riferimento ad una relazione scritta e depositata, che in tal caso viene
allegata al verbale.

3. Sull'argomento posto in discussione, su questioni a carattere tecnico-giuridico o tecnico-
scientifico, la relazione o apposita comunicazione, su decisione del Presidente, può essere svolta dal
Segretario o da altro dipendente del Comune, azienda, istituzione, ente ad organizzazione dipendente,
o da un esperto esterno.

4. Terminato la svolgimento della relazione il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne
facciano richiesta, secondo l'ordine di richiesta.

5. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di
parola.

6. Il Presidente può proporre la chiusura dell’iscrizione al dibattito. Tale proposta è accolta
se nessuno si oppone; in caso contrario decide il Consiglio senza discussione.

7. I Consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente.
8. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; in caso contra-

rio il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
9. Gli interventi non possono contenere espressioni comunque offensive. Il Presidente ri-

chiama all’ordine il Consigliere, ordina che non si faccia menzione nel verbale delle espressioni offen-
sive e, se il Consigliere persiste, gli toglie la parola e adotta i provvedimenti opportuni.

10. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la
parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

Art. 76 - Discussione e votazione degli emendamenti 

1. Il  Presidente  può preliminarmente  dichiarare  improponibili  emendamenti  che  siano in
contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio o incongrui rispetto
all’argomento in trattazione. In caso di contestazione decide il Consiglio senza discussione. 

2. Gli emendamenti vengono presentati durante la trattazione del punto dallo stesso presenta-
tore nel corso del suo intervento o dal Presidente.
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3. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo
quanto concordato in sede di trattazione dai Capigruppo.

4. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. In caso
di più emendamenti saranno votati secondo l’ordine di presentazione o secondo quanto concordato in
sede di trattazione dai Capigruppo. 

5. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
6. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui

contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
7. Il Sindaco, un Capogruppo, o cinque Consiglieri possono chiedere al Consiglio che la pro-

posta oggetto di emendamenti venga rinviata ad una seduta successiva. In caso di urgenza, il Presiden-
te può sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario alla valutazione degli emendamenti.

8. Possono prendere la parola, per dichiarazioni di voto, i Capigruppo o loro delegati. I Con-
siglieri possono intervenire solo nel caso in cui si dissocino dalla posizione del gruppo di appartenen-
za. 

9. Sono votati prima gli emendamenti  soppressivi, poi quelli  modificativi  e da ultimo gli
emendamenti aggiuntivi.

10. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione
di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta complessiva ad altra seduta al fine di acqui-
sire l'attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs
267/2000. L’approvazione di un emendamento implicante la modificazione sostanziale della proposta
di deliberazione in discussione comporta il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra se-
duta, per acquisire i pareri di cui all'art.  49, comma 1, del D.Lgs 267/2000. Il giudizio sulla necessità
di tale rinvio spetta al Segretario Generale.

Sezione IV - La fase che precede la votazione finale

Art. 77 - Chiusura della discussione generale

Quando tutti i Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta hanno parlato, è data facoltà di replica
conclusiva ad un membro della Giunta per un massimo di 5 minuti, al termine della quale il Presidente
dichiara chiusa la discussione.

Art. 78 - Dichiarazione di voto finale

1. Terminata l’eventuale discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della
proposta salvo che per le dichiarazione di voto.

2. Possono prendere la parola per la dichiarazione di voto i Capigruppo per un massimo di 3
minuti ciascuno.

3. E’ consentito agli altri Consiglieri prendere la parola per motivare il proprio voto, se si
dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.

Sezione V - Le votazioni

Art. 79 - Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti. 

Art. 80 - Votazione palese
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1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto di voto di ciascun
Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presen-
ti.

2. La votazione palese è la regola e può farsi:
a) per alzata di mano;
b) a mezzo di sistema informatico;
c) per appello nominale.

3. Il Presidente, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la
facoltà di controllare la votazione mediante controprova, anche cambiandone la modalità.

4. Nella votazione a mezzo sistema informatico, se uno o più Consiglieri, per motivi tecnici,
non riescono ad esprimere il voto, verranno chiamati per appello nominale dal Presidente e il loro voto
sarà ritenuto valido.

5. Nella votazione per appello nominale il Presidente esegue l'appello dei Consiglieri. Questi
rispondono "favorevole" oppure "contrario", oppure dichiarano di astenersi.

6. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I Consi-
glieri che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i Consiglieri
che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i Consiglieri che si astengono alzano
la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale

7. Il Consigliere che non intende partecipare alla votazione lo dichiara, viene considerato
presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale.

8. Il Consigliere che si astiene viene considerato presente e non votante, pur concorrendo
alla formazione del numero legale.

Art. 81 - Votazione segreta

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

2. Essa è obbligatoria nel caso previsto dalla lett. b) dell'art. 65 e negli altri casi previsti dal-
la legge, dallo Statuto e dagli altri regolamenti comunali.

3. Negli altri casi la votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presi-
dente o da un Capogruppo e deliberata dal Consiglio.

4. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete o a mezzo di sistema in-
formatico.

5. Nel sistema di votazione per schede segrete:
a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppu-

re "no" sulla scheda;
b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in

caso di omonimia o di dubbio, anche il nome, di coloro a favore dei quali si intende votare. E’ consen-
tito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati, nel qual
caso il Presidente spiegherà preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;

c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcune scheda viene
considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;

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

e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del nu-
mero dei votanti;

f) dopo la proclamazione del risultato le schede vengono depositate agli atti del Segretario
Generale per essere distrutte subito dopo l’approvazione del verbale a cui la votazione si riferisce.
Nel sistema di votazione a mezzo informatico:
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g) sarà disponibile il campo “sì” e il campo “no” se si tratta di approvare o respingere una
proposta;

h) sarà disponibile un campo testo nel quale scrivere cognome e nome ovvero sarà possibi-
le selezionare cognome e nome scelto se si tratta di nominare persone;

i) sarà presente il campo astensione per esprimere scheda bianca;

Art. 82 - Votazione per singole parti

1. Il Consiglio può disporre, su proposta del Presidente o a richiesta di un Capogruppo, che si
proceda a votazione per divisione delle singole parti di una mozione, di un ordine del giorno, di un
emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni mozione, ordine del giorno o proposta di deliberazione, il Consiglio
deve esprimersi con votazione finale globale del documento come eventualmente risultante dall’inseri-
mento degli emendamenti approvati.

Art. 83 - Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei Consi-
glieri presenti e votanti, salvo che le leggi, lo Statuto, il presente regolamento e gli altri regolamenti
comunali dispongano diversamente. 

2. Nel caso che il numero dei presenti e votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con
l'arrotondamento alla unità superiore.

3. In caso di parità di voti, la proposta è da considerarsi non approvata. La medesima proposta
può essere nuovamente iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, risultando per
essa conservata l'istruttoria precedentemente svolta.

4. Nel caso di nomine e designazioni, qualora non sia previsto dalle norme vigenti una speci-
fica maggioranza o l’obbligo di sottoporre a votazione separata ciascun candidato, il Consiglio può vo-
tare una lista di candidati o comunque esprimere il suo voto rispetto a tutte le nomine e designazioni
contemporaneamente: in tal caso risultano nominati o designati i soggetti che hanno ottenuto il mag-
gior numero di voti, fino ad esaurimento.

5. Qualora nel nominare o designare un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista
dalle norme vigenti, dopo tre votazioni inutili si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente di-
sposto, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione e risulta
nominato o designato il candidato che nella quarta votazione ottiene il maggior numero di voti.

6. In caso di urgenza, il Consiglio, con il voto della maggioranza dei componenti delibera la
immediata eseguibilità, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Art. 84 - Nomine di rappresentanti del Consiglio

1. Nei casi di nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Consiglio, ad esso espres-
samente riservate dalla legge, la proposta è deliberata sentito Ufficio di presidenza.

2. Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni di cui al
comma 1 alle  minoranze oltre che alla  maggioranza,  i  capigruppo di minoranza in sede dei lavori
dell’Ufficio di presidenza, ed eventualmente i Consiglieri delle minoranze prima della votazione, indi-
cano i candidati da loro scelti.

3. Nel caso di cui al comma 2, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle mino-
ranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.

4. Nel caso in cui il Consiglio voti contestualmente per tutti i posti da ricoprire, risultano no-
minati o designati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la quota riserva-
ta alle minoranze.
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Art. 85 - Lo scrutinio

1. Il Presidente, con l’assistenza obbligatoria nelle votazioni degli scrutatori, nominati ai sensi
dell'art. 71, accerta l'esito del voto.

2. Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel
voto, dei voti favorevoli e contrari, oppure, nel caso di votazioni segrete per schede, sulla nullità o il-
leggibilità delle schede, la votazione viene immediatamente ripetuta.

3. Nelle votazioni segrete mediante schede, gli scrutatori:
a) terminato lo spoglio delle schede, accertano il numero delle schede immesse nell’urna,

che deve corrispondere al numero dei Consiglieri presenti e votanti, detratti coloro che, comunque han-
no rifiutato di consegnare la scheda;

b) accertano il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari, e delle schede bianche;
c) accertano la nullità delle schede non leggibili, di quelle recanti segni ritenuti sufficienti

per il riconoscimento del votante, di quelle contenenti parole o frasi sconvenienti, di quelle che non
consentano di individuare il voto espresso, e di quelle che esprimono un voto non ammesso dalle nor-
me vigenti.

4. L’assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal verbale della se-
duta.

5. Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, il Presidente, esposte sinteticamente le ragioni del
contrasto, fa ripetere immediatamente la votazione.

Art. 86 - Proclamazione dell'esito della votazione

Il Presidente, accertato l’esito del voto secondo quanto prevede l’art. 85, proclama il risulta-
to, precisando il numero dei voti a favore e contrari nonché gli astenuti.

Sezione V - Disciplina delle sedute

Art. 87 - Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, per alcuna ragione introdursi nello spazio riser-
vato ai Consiglieri, salvi i casi previsti dal presente regolamento o su autorizzazione del Presidente.

2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico stanno a volto sco-
perto tale comunque da non impedirne o renderne difficoltoso il riconoscimento e in silenzio.

3. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina
alle forze dell’ordine, di espellere gli autori della turbativa. Ove questi non siano individuabili, o il
pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo neces-
sario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 88 - Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende, al-
lontanandosi dal suo seggio, la seduta.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente la dichiara sospesa per un tem-
po determinato, oppure la dichiara sciolta.

3. In quest’ultimo caso il Consiglio sarà convocato nelle forme previste dall'art. 56, per i casi
di urgenza.

4. Il Presidente, durante le sedute, può avvalersi degli agenti della Polizia Locale per il servi-
zio di ordine dell’aula consiliare.
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5. Il Presidente, ove sia necessario l’intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, so-
spende o toglie la seduta. 

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 89 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Ad ogni deliberazione è assegnato un numero d'ordine progressivo per anno e ne costitui-
sce parte integrate e sostanziale il processo verbale e i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000.

2. Le deliberazioni ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 90 - Contenuto del verbale

1. Il processo verbale deve:
a. indicare il giorno e l’ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di

apertura e l’annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
b. far constatare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il verbale sarà redatto

in modo compatibile con la segretezza, ovvero, con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti,
prescindendo dalla verbalizzazione;

c. descrivere in riassunto l’andamento della seduta consiliare;
d. riassumere gli argomenti principali degli interventi;
e. indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando nelle

votazioni palesi per ciascun votante il voto da lui espresso, ivi compreso quello degli astenuti nel voto
e di coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione;

f. far constatare le forme delle votazioni eseguite;
g. far constatare il testo degli emendamenti approvati, affinché in sede di collezione la Segre-

teria Generale predisponga il provvedimento nel testo finale come approvato. 
2. I Consiglieri che, nel corso della seduta, abbiano presentato al Segretario il testo scritto

delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono esigere che tale testo sia riportato integralmente
nel verbale, anche in allegato.

Art. 91 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art.  124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, le deliberazioni consiliari sono
pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche dispo-
sizioni di legge o di regolamento comunale.

2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all’Albo pretorio, di norma, entro trenta giorni
dalla loro adozione. 

Art. 92 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, nell’esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie delibe-
razioni illegittime, attuando i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti prodotti medio tempore.

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

3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento,  revoca o modifica di precedenti deliberazioni recano

l'indicazione dei provvedimenti annullati, revocati o modificati.

TITOLO VI - PROCEDURE PARTICOLARI
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Art. 93 - Mozione di sfiducia

1. Due quinti dei Consiglieri assegnati possono proporre al Consiglio una mozione di sfidu-
cia del Sindaco e della Giunta, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 267/2000.

2. La mozione,  sottoscritta dai presentatori,  deve essere motivata e posta in discussione
non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente, sentito il Segretario, dichiara irricevibile, con atto motivato comunicato a
tutto il Consiglio, la mozione di sfiducia qualora non sia conforme alle prescrizioni di legge.

4. Ove ricevibile, nella seduta fissata entro i termini di cui al comma 2 in cui si discute e si
vota la mozione di sfiducia, il Consiglio non può trattare alcun altro oggetto, salvi i casi di eccezionale
urgenza e gravità che vanno trattati per primi.

5. Se la  mozione  viene approvata,  con votazione  effettuata  per  appello  nominale,  dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla
nomina di un Commissario ai sensi di legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 94 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il  presente  regolamento,  diventerà  esecutivo  contestualmente  all’avvenuta  esecutività
della proposta di deliberazione.

2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati:
- “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale” in vigore dal 31 luglio 1995;
- “Regolamento delle riprese audiovisive del Consiglio Comunale” in vigore dal 26  maggio 2011.

Art. 95 - Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio comuna-
le, salvo quanto disposto dall'art. 46.

2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento non è ammissibile se non è
accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.
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