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G  E  N  E  R  A  L  I  T  A`

Articolo 1
MATERIA DEL REGOLAMENTO

1.Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del
Consiglio comunale sono stabilite dalle leggi vigenti in materia,
dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Articolo 2
CASI NON PREVISTI

1.Per i casi non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal
presente Regolamento, provvederà il Presidente, salvo appello,
seduta stante, al Consiglio comunale in caso di contestazioni.

Articolo 3
D I F F U S I O N E

1.Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze,
durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

2.Copia del Regolamento deve essere inviata dal Segretario comunale
ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della
elezione.
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TITOLO I – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Articolo 4
DOTAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa. Nell’àmbito di tale autonomia sono disciplinati
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi al
Consiglio comunale e delle relative dotazioni logistiche,
strumentali, organiche e finanziarie.

2. Nell’àmbito del Settore Affari generali e Segreteria viene
istituita un’apposita unità di lavoro denominata “Servizi al
Consiglio comunale” che dipende funzionalmente dal Presidente del
Consiglio comunale e dal Dirigente del Settore Affari generali.
Tale dipendenza non è da intendersi in via esclusiva.

3. La dotazione logistica del Consiglio comunale comprende l’Aula
consiliare, l’Ufficio Gruppi e l’Ufficio della Presidenza del
Consiglio.

4. Nell’àmbito delle competenze dell’unità “Servizi al Consiglio
comunale”, qualora si manifestino esigenze che richiedano
competenze non reperibili, in termini quantitativi o qualitativi,
all’interno dell’Amministrazione, il Presidente del Consiglio,
sentito l’Ufficio di Presidenza ed il Direttore generale del
Comune, può proporre incarichi nel rispetto della normativa
vigente.

Articolo 5
RISORSE FINANZIARIE DELL’UNITÀ SERVIZI AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nel bilancio comunale è inserito un apposito capitolo per la
dotazione dei mezzi finanziari per il funzionamento e l’attività
del Consiglio comunale, dell’Ufficio di Presidenza e dei Gruppi
consiliari per le attività di loro competenza.

2. L’Ufficio di Presidenza propone alla Giunta uno schema di programma
di spesa per il funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi
organi.

3. La proposta dell’Ufficio di Presidenza, ove non fosse inclusa dalla
Giunta nella sua proposta di bilancio, può essere sottoposta
ugualmente all’esame del Consiglio comunale.
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TITOLO II: I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 6
CONVALIDA DEGLI ELETTI

1.Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto e ancorché non sia stato
prodotto alcun reclamo, il Consiglio comunale deve esaminare la
condizione degli eletti secondo quanto disposto dalla legge
vigente in materia e dichiarare la ineleggibilità di essi quando
sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alla
sostituzione ai sensi di legge.

Articolo 7
PERDITA DELLA QUALITA` DI CONSIGLIERE

1.La qualità di Consigliere si perde verificandosi una delle cause
di ineleggibilità o incompatibilità contemplate dalla legge,
nonché per dimissioni e decadenza pronunciata dal Consiglio a
norma dello Statuto.

2.Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate con lettera
indirizzata al Consiglio comunale e assunte al protocollo del
Comune nell’ordine temporale di presentazione.

3.Le dimissioni non necessitano di presa d’atto da parte del
Consiglio e sono immediatamente efficaci.

4.Dopo l'acquisizione al protocollo del Comune, le dimissioni non
possono essere ritirate.

5.Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo, attribuendo il seggio rimasto vacante ai candidati
che nella medesima lista seguono immediatamente l'ultimo eletto.

6.La decadenza dalla carica di Consigliere per impedimento,
incompatibilità o incapacità contemplata dalla legge, nonché per
mancato intervento ad una sessione ordinaria o a tre sedute
consiliari consecutive, senza giustificato motivo, e` pronunciata
dal Consiglio comunale, non prima che siano trascorsi 10 giorni
dalla notifica della proposta di decadenza in sede amministrativa,
di Ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del
Comune.

7.Nella stessa seduta si procede alla surrogazione ai sensi di
legge, attribuendo il seggio al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto.

8.L'azione può essere promossa anche dal Prefetto.
9. Il Consigliere interessato può, entro 5 giorni dalla notifica del

provvedimento di decadenza, proporre ricorso, interrompendo i
termini del procedimento. Il ricorso viene esaminato entro i 15
giorni successivi da un Collegio di garanzia formato dal
Presidente del Consiglio comunale – Presidente – dal Segretario
comunale e dal Difensore civico.

Articolo 8
ASSENZE GIUSTIFICATE E CONGEDI

1.I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le sedute
del Consiglio e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.
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2.In caso di assenza la giustificazione deve essere  comunicata al
Presidente del Consiglio prima dell’inizio della seduta.

3.Il Presidente ne da` notizia al Consiglio.
4.La giustificazione può essere fornita anche successivamente, nel

corso di altra seduta, perché se ne prenda nota a verbale.
5.Nessuna giustificazione può essere presentata dopo la pronuncia

della decadenza.
6.Ciascun Consigliere può chiedere di essere considerato in congedo,

con lettera al Presidente, per un massimo di due sedute nell'anno,
senza obbligo di motivazione.

Articolo 9
ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITA`

1.I Consiglieri comunali hanno il diritto di disporre del tempo
necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e
permessi, e di percepire le indennità ed i rimborsi di spese
secondo la normativa stabilita dalla legge.

2.L'indennità di funzione del Presidente del Consiglio e` stabilita
con apposita deliberazione del Consiglio stesso secondo i
parametri stabiliti dalla legge.

3.Il gettone di presenza spettante ai Consiglieri è stabilito con
deliberazione del Consiglio, nel rispetto della normativa vigente
in materia.

Articolo 10
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1.I Consiglieri comunali sono obbligati ad astenersi dal prendere
parte  alla discussione e alle votazioni, in Consiglio e in
Commissione, di deliberazioni nelle quali abbiano un interesse
personale diretto e concreto essi stessi, il coniuge, i parenti ed
affini fino al quarto grado.

2.I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario
generale, che dà atto a verbale dell’avvenuta osservanza di tale
obbligo.

3.L’obbligo dell’astensione non ricorre nel caso di provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se
non nei casi e nella misura in cui sussista una correlazione
immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi del Consigliere o di parenti e affini fino al
quarto grado.

Articolo 11
OBBLIGHI MORALI DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere comunale, al di fuori di ogni vincolo di legge,
presenta la certificazione del proprio stato patrimoniale
riferito all’anno precedente valendosi dei moduli predisposti e
consegnati dall’Ufficio del Segretario generale entro un mese
dalla data di scadenza prevista per la presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi. Tali moduli vengono conservati
presso l’ufficio di segreteria del Comune e possono essere
esibiti ai cittadini che ne facciano richiesta.

2. Il Presidente nell’imminenza della scadenza di cui al comma
precedente rammenta ai consiglieri, nelle forme debite, il
contenuto del comma in oggetto.
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Articolo 12
GIURI` D'ONORE

1.Qualora nel corso di una seduta del Consiglio o di una
Commissione, un Consigliere sia accusato  di fatti che ledano la
sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare una
Commissione che giudichi la fondatezza dell'accusa.

2.La Commissione e` formata da un rappresentante di fiducia per
parte e da un Presidente scelto di comune accordo tra i
rappresentanti entro sette giorni dalla richiesta oppure, oltre
questo termine, indicato dal Presidente del Consiglio.

3.Alla Commissione il Presidente assegna un termine per riferire al
Consiglio con una sola relazione, su cui non sono ammessi
dibattito e votazioni.

4.E` comunque fatto salvo il diritto alla tutela in sede
giudiziaria.

   
Articolo 13

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1.Ogni Consigliere esercita le prerogative di cui all'art. 18 dello
Statuto, con le precisazioni seguenti:
a) le funzioni di controllo sono svolte attraverso le

interrogazioni e le attività conoscitive delle commissioni
consiliari;

b) le funzioni di indirizzo sono svolte attraverso la proposta ed
il voto di mozioni;

c) le funzioni di iniziativa concernente l'ordine del giorno del
Consiglio sono svolte attraverso apposite procedure per la
convocazione del Consiglio e per la presentazione di proposte
di deliberazione consiliare.

2.Le funzioni sub a) e b) sono estese a tutte le materie di
competenza degli organi del Comune, mentre le funzioni sub c) sono
limitate alle materie di competenza del Consiglio.

3.Per le funzioni di cui al precedente comma 1.c) i Consiglieri
ricevono una sommaria consulenza giuridica da parte del Segretario
Comunale. L'assistenza tecnica specifica da parte dei responsabili
degli uffici e` invece limitata ai soli pareri prescritti dalla
legge per ogni progetto di deliberazione.

4.Ogni membro del Consiglio comunale, ad eccezione del Sindaco e del
Presidente del Consiglio, fa parte di una o più Commissioni
consiliari.

5.Sulle modifiche allo Statuto ed al presente Regolamento le
funzioni di relatore in Commissione e in aula possono essere
riservate al Presidente del Consiglio.
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Articolo 14
QUORUM DI CONSIGLIERI

PER ESERCITARE DETERMINATE PREROGATIVE

1.Otto o più Consiglieri possono sottoscrivere, motivandola, una
mozione di sfiducia ai sensi dell’art. 52 del T.U.E.L. (D.Lgs.  n.
267/2000).

2.I Consiglieri, in numero non inferiore a quattro, hanno facoltà di
richiedere la convocazione del Consiglio per la trattazione degli
argomenti proposti ai sensi del successivo articolo 30.

3.Cinque o più Consiglieri, con richiesta scritta e motivata con
l'indicazione delle norme violate, possono chiedere che le
deliberazioni della Giunta e del Consiglio riguardanti:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo

superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzione del personale,
siano sottoposte al controllo di legittimità del Difensore civico
comunale ovvero, qualora la carica di Difensore civico sia
vacante, del Difensore Civico Regionale ai sensi dell’art. 100 -
comma 11 – dello Statuto comunale.

4.La richiesta deve essere depositata nella Segreteria Comunale
entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo
delle deliberazioni stesse.

Articolo 15
CONSULTAZIONE DEGLI ATTI ED INFORMAZIONI

1.I Consiglieri comunali hanno diritto di consultare le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché gli atti che
sono in esse richiamati o citati, i bilanci preventivi ed i conti
consuntivi, nonché di avere dal Sindaco tutte le informazioni
necessarie allo svolgimento del mandato, ai sensi dell'art. 18,
comma 2, dello Statuto.

2.Ogni richiesta di atti ed informazioni e` inoltrata al Segretario
Comunale ed è soddisfatta, per quanto possibile, al momento della
presentazione della stessa.

3.L'estrazione di copia degli atti comunali e` gratuita e viene
disposta dal Segretario comunale; qualora fosse necessario, il
Dirigente competente darà chiarimenti anche immediati ai
richiedenti.
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TITOLO III: I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 16
COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1.I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un
gruppo consiliare.

2.Nel caso una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, a
questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza di un
gruppo consiliare.

3.Qualora un Consigliere si stacchi dal gruppo di appartenenza o nel
quale e` stato eletto e non venga accettato in altri gruppi
costituiti in relazione ai risultati delle elezioni, lo stesso e`
assegnato al gruppo misto oppure può con altri costituire un nuovo
gruppo con autonoma denominazione, non riferita alle liste
elettorali.

4.Il gruppo misto ed i nuovi gruppi esercitano le funzioni spettanti
ai gruppi soltanto se composti da almeno due consiglieri.

Articolo 17
I  CAPIGRUPPO

1.I vari gruppi comunicano al Presidente del Consiglio ed al
Segretario comunale, con nota sottoscritta da tutti gli
appartenenti, il proprio Capogruppo, con l'indicazione esatta del
recapito nel territorio comunale ovvero un recapito elettronico
per ogni eventuale comunicazione ed in particolare per la
comunicazione  dell’elenco delle deliberazioni della Giunta
pubblicate all’Albo Pretorio comunale, nonché in relazione alle
consultazioni per le nomine di competenza del Sindaco o delle
designazioni che spettano ai gruppi.

2.La comunicazione deve essere fatta tempestivamente e comunque
entro 15 giorni dall'invito a provvedere da parte del Presidente
del Consiglio.

3.In mancanza della comunicazione sarà considerato Capogruppo il
Consigliere più anziano, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

4.I gruppi consiliari hanno a loro disposizione una casella postale
presso la Sala Giunta del Comune, allo scopo di facilitare la
consegna della corrispondenza e delle comunicazioni.

5. I gruppi consiliari hanno a disposizione, per lo svolgimento delle
attività inerenti al loro mandato, una sala nella sede comunale.
L’assegnazione della sala ad ogni singolo gruppo spetta al
Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 18
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1.I Capigruppo sono riuniti in Conferenza dei capigruppo, convocata
e presieduta dal Presidente del Consiglio, con il compito di
proporre e studiare modifiche e aggiunte al presente Regolamento,
di proporre soluzioni ai problemi relativi all'interpretazione ed
applicazione dello stesso, di coadiuvare il Presidente nella
gestione dei lavori del Consiglio, di segnalare argomenti da
iscrivere all'ordine del giorno, di esprimere istanze  sulle
convocazioni ed il calendario.

2.Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte di diritto il Sindaco
ed il Vice Presidente.
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3.La conferenza dei Capigruppo si riunisce almeno una volta al mese,
come da previsione statutaria.

4. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando sia
presente la metà più uno dei componenti designati, che
rappresentino almeno la metà dei Consiglieri in carica.

5. Il Capogruppo ha facoltà di delegare per iscritto un Consigliere
del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, qualora sia
impossibilitato ad intervenire personalmente.

6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene steso un
verbale, redatto a cura del Presidente del Consiglio.

7. I Capigruppo lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal
luogo di lavoro per partecipare alla riunione della Conferenza.
Tale diritto comprende il tempo per raggiungere il luogo della
riunione e rientrare al posto di lavoro.
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TITOLO IV: LE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 19
LE  COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale, in esecuzione delle disposizioni dello
Statuto, articola il suo lavoro attraverso le seguenti Commissioni
consiliari referenti:
I – Affari istituzionali, Statuto, Regolamenti, personale e

sicurezza pubblica
II – Territorio, Urbanistica, Lavori pubblici, infrastrutture,

ambiente ed attività produttive e commerciali
III– Servizi alla persona, diritti civili, politiche culturali e

sportive, della scuola e della formazione professionale
IV – Bilancio e controllo dell’attività amministrativa.

2.Le Commissioni durano in carica quanto dura il Consiglio.

Articolo 20
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1.Ogni Commissione consiliare permanente è composta di cinque
membri, designati da parte della Conferenza dei Capigruppo, in
modo da garantire una rappresentanza proporzionale dei gruppi
politici presenti in Consiglio. A tale scopo il numero dei
componenti di ciascun gruppo viene distribuito consecutivamente
fra le quattro commissioni, a cominciare dalla prima. L'ordine di
successione dei gruppi e` quello risultante dal verbale
dell’Ufficio Centrale contenente la proclamazione degli eletti.
Ultimata cosi` la distribuzione, sono tuttavia ammessi, per solo
accordo, eventuali scambi alla pari tra i gruppi per la
assegnazione dei posti in una piuttosto che in un'altra
Commissione e purché non vengano alterati i rapporti proporzionali
fra le quote, ottenuti col metodo dianzi fissato.

2.Su designazione di ciascun capogruppo, i Consiglieri vengono
ripartiti tra le Commissioni in modo tale da coprire le quote di
spettanza di ciascun gruppo, cosi` che ogni Consigliere sia membro
di almeno una Commissione. Un Consigliere può essere designato
come membro di più di una Commissione.

3.Le Commissioni sono nominate dal Consiglio comunale, che prende
atto in blocco delle designazioni dei gruppi, formulate secondo il
criterio individuato al comma 1. In caso di mancata designazione
da parte dei capigruppo, in occasione della seconda iscrizione
dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, la
ripartizione dei Consiglieri interessati dentro la quota del
gruppo viene determinata d'ufficio secondo la cifra individuale di
anzianità nel Consiglio fino alla copertura della quota medesima.

 Articolo 21
SOSTITUZIONI

1.Il Consigliere dimissionario è sostituito nella Commissione da un
Consigliere del medesimo gruppo, ove possibile. La sostituzione è
comunicata dal Capogruppo al Presidente del Consiglio ed è votata
dal Consiglio.

2.In caso di dimissioni per scambio nelle Commissioni o nel caso in
cui uno o più componenti cambino di gruppo, occorre verificare la
situazione e, qualora si verificassero mutamenti nella
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composizione numerica dei gruppi, tali da alterare la
rappresentatività degli stessi nelle Commissioni, il Consiglio
comunale adotta con le stesse modalità previste per la nomina i
provvedimenti tesi a ripristinare la rappresentanza delle forze
politiche.

3.Ogni gruppo ha facoltà di spostare i Consiglieri nei posti
assegnati. Il Consiglio, tuttavia, deve prendere atto dei
mutamenti intervenuti.

4.Ogni Consigliere può farsi sostituire temporaneamente da un
collega da lui designato, con lettera scritta di delega
dell'assente o del capogruppo, ovvero mediante autocertificazione
da parte del supplente, da consegnare di volta in volta al
Presidente, prima dell'apertura della seduta della Commissione.

Articolo 22
PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1.Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere eletto nel seno
di ciascuna con voto palese. In sua assenza la presidenza viene
assunta da un Commissario effettivo eletto in funzione di vice
presidente contestualmente all’elezione del presidente.

2.E` facoltà di ogni Commissione di mutare presidenza in seguito a
dimissioni o mozione di sfiducia verso il Presidente.

3. In caso di riunioni congiunte, presiede il Presidente di
Commissione più anziano quale consigliere.

4. Il Presidente della IV Commissione consiliare permanente è eletto
fra i commissari di opposizione.

Articolo 23
CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1.Le Commissioni sono convocate dal Presidente con avviso contenente
gli argomenti da trattare, suddividendo:
a)interrogazioni;
b)mozioni;
c)pareri;
d)audizioni, attività conoscitive, di studio, di proposta e varie.

2.L'avviso  è consegnato con le stesse modalità previste per la
convocazione delle sedute di consiglio comunale ai sensi dell’art.
31 del presente Regolamento. L’avviso viene inviato per via
telematica anche ai consiglieri non componenti la Commissione.

3.Copia dell'avviso di convocazione e` inviata al Presidente del
Consiglio, al Sindaco, agli Assessori ed al Segretario comunale.

4.In caso di convocazione congiunta delle Commissioni, ciascun
Presidente convoca la propria per quello scopo, concordando
l'ordine del giorno.

5.Le sedute delle Commissioni non possono essere contemporanee tra
loro o col Consiglio.

6.Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel termine di
venti giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte
di almeno due componenti in carica, inserendo all’ordine del
giorno gli argomenti indicati nella richiesta, in analogia alle
disposizioni contenute nell’art. 30 comma 2 del presente
Regolamento.
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Articolo 24
VALIDITA’ DELLE SEDUTE

1.Il numero legale e` assicurato dalla presenza di tre Consiglieri
membri o sostituti e può esserne richiesta la verifica in
qualunque momento.

Articolo 25
ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1.Le Commissioni hanno le funzioni previste dall'art. 25, comma 3,
dello Statuto.

2.Le funzioni di concorso allo studio ed alle attività preparatorie
per la iniziativa negli atti deliberativi di competenza della
Giunta e del Consiglio sono svolte su richiesta della Giunta o di
singoli Consiglieri.

3.La Giunta ed i singoli Consiglieri esercitano comunque
direttamente le proprie prerogative di iniziativa deliberativa.

4.Le funzioni consultive delle Commissioni sono svolte su specifici
quesiti posti dalla Giunta e dal Sindaco, mentre le funzioni di
indirizzo sono svolte attraverso mozioni presentate da Consiglieri
o da Assessori.

5.Le funzioni di vigilanza delle Commissioni vengono svolte per
mezzo di interrogazioni a risposta in Commissione nonché mediante:
a)richiesta di relazioni orali e scritte ai rappresentanti della

Giunta;
b)audizioni dei funzionari comunali e di esperti, nonché di

rappresentanti degli utenti, delle consulte e delle associazioni
iscritte nel registro di cui all'art. 8 dello Statuto;

c)esame di documenti, atti e simili.
6.I lavori delle Commissioni vengono condotti in linea di massima

secondo il Regolamento del Consiglio comunale.
7.Eventuali semplificazioni procedurali vengono stabilite con atto

di indirizzo del Consiglio comunale - su proposta delle stesse
Commissioni - fatto salvo il rispetto dello Statuto e delle
previsioni espresse del presente Regolamento.

8.Gli atti prodotti dalle Commissioni sono interni e trovano sbocco
esclusivamente verso gli organi cui essi vengono di volta in volta
indirizzati.

9. Le commissioni possono affidare a singoli commissari, con parere
motivato, temporanei incarichi su materie specifiche nei limiti e
secondo le modalità fissate dal citato parere. Detti incarichi
sono svolti a titolo gratuito e con l’ausilio se del caso degli
uffici comunali, previa richiesta al Sindaco.

Articolo 26
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1.Ogni Consigliere può assistere a tutti i lavori delle Commissioni
di cui non sia componente, altresì partecipandovi - senza diritto
di voto.

2.Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio non fanno parte delle
Commissioni, ma intervengono di diritto - senza votare. Gli
Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni con
facoltà di intervento.
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3.La Giunta, al proprio interno, decide delle presenze permanenti od
occasionali di propri rappresentanti presso le Commissioni,
comunicandolo alle stesse.

4.Il pubblico è di norma ammesso alle sedute, salvo diversa libera
determinazione del Presidente, che è tenuto a comunicarla
nell’avviso di convocazione. Il pubblico non può comunque prendere
la parola.

5.Alle sedute delle Commissioni può assistere un dipendente
designato dal Segretario comunale con funzioni di supporto e di
verbalizzazione delle decisioni finali.

6.Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni, i Consiglieri
comunali hanno diritto di usufruire dei permessi e di percepire le
indennità ed i rimborsi di spese previsti dall’art. 79 T.U.E.L.
(D.Lgs. n. 267/2000).

Articolo 27
COMMISSIONI D'INCHIESTA

1.Le Commissioni d'Inchiesta, costituite e disciplinate ai sensi
dell'art. 26 dello Statuto, nella composizione e nella modalità di
convocazione e di funzionamento sono ordinate in armonia con
quanto già previsto per le Commissioni permanenti, salvo
specifiche deroghe contenute nell'atto istitutivo.

Articolo 28
COMMISSIONE CONSILIARE DI VERIFICA

-   soppresso   -
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TITOLO V: GENERALITA` SULLE SESSIONI E SULLE SEDUTE CONSILIARI

Articolo 29
LE SESSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte
l'anno: una per deliberare il Conto Consuntivo dell'anno
precedente; l’altra per deliberare il Bilancio di Previsione
dell'anno successivo.

2. Si riunisce inoltre ogniqualvolta se ne presenti l'esigenza, in
sessione straordinaria ed in sessione straordinaria d'urgenza.

Articolo 30
LA CONVOCAZIONE

1.La convocazione del Consiglio, sia per le sessioni ordinarie sia
per le sessioni straordinarie e d'urgenza, e` disposta dal
Presidente del Consiglio.

2.Il Presidente e` tenuto a convocare il Consiglio nel termine di
giorni 20 dalla data di presentazione della richiesta sottoscritta
da un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del
giorno le questioni indicate nella richiesta.

3.La convocazione del Consiglio per la convalida del Sindaco e dei
Consiglieri eletti e` disposta dal Sindaco nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni.

Articolo 31
GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1.La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente
del Consiglio con avviso contenente l'elenco degli argomenti da
trattare, il tipo di sessione, il luogo della riunione, la data e
l'orario della prima ed eventualmente della seconda convocazione.

2.L'avviso deve essere  consegnato a mezzo Messo comunale, che  lo
farà constare per iscritto, ai singoli Consiglieri ovvero, su
richiesta del consigliere, a mezzo posta elettronica con valore
legale:
a) Almeno 5 giorni solari interi prima per le sessioni

ordinarie e straordinarie;
b) Almeno 24 ore prima per le sessioni straordinarie d'urgenza.

3.Gli elenchi di argomenti da trattare in Consiglio, aggiuntivi
rispetto a quelli indicati nell'avviso di convocazione, possono
essere  consegnati fino a 24 ore prima della riunione. In questo
caso e nella convocazione d'urgenza della lettera b), quando la
maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni
deliberazione può` essere differita al giorno seguente o ad altra
data.

4.I Consiglieri residenti in altri Comuni eleggono, ai fini del
presente articolo, il proprio domicilio presso la Segreteria del
Comune nella quale viene depositato l'avviso. In questo caso al
Consigliere viene data notizia della convocazione  tramite posta
elettronica o in mancanza a mezzo telegramma.

5.Per le sedute di aggiornamento, l'avviso di convocazione va
consegnato ai soli Consiglieri assenti nella seduta in cui fu
deciso l'aggiornamento, almeno 24 ore prima della riunione.

6.Copia dell'avviso di convocazione deve essere spedito
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tempestivamente al Prefetto della Provincia ed affisso all'Albo
Pretorio almeno per tutto il giorno antecedente a quello fissato
per la riunione.

7.Della convocazione e` data notizia alla cittadinanza con apposito
manifesto.

8.Gli schemi delle deliberazioni e le mozioni all’ordine del giorno
vengono di norma consegnate contestualmente all’avviso di
convocazione.

Articolo 32
COMPILAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1.L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere
chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di
conoscere esattamente i singoli argomenti.

2.L'iniziativa delle proposte da inserire all'Ordine del Giorno del
Consiglio spetta nell'ordine: all'Autorità Governativa, al Sin-
daco,  al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri ed ai Revisori
dei Conti.

3.Le proposte dovranno essere presentate per iscritto, accompagnate
da una relazione illustrativa e dallo schema di deliberazione che
si intende sottoporre al Consiglio.

4.Le singole proposte dovranno essere presentate alla Segreteria
comunale con congruo anticipo per l'acquisizione dei pareri
previsti dalla legge.

5.Il Presidente - che fissa l'o.d.g. del Consiglio - può non
iscrivere all'ordine del giorno le proposte su argomenti ritenuti
non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge, dandone
comunicazione motivata al Consigliere proponente entro 1O giorni
dalla presentazione.

6.E’ facoltà del Presidente respingere le proposte di delibera o le
mozioni che ripropongono nella forma o nella sostanza questioni
già respinte dal Consiglio comunale, anche in via pregiudiziale,
nel corso dell’ultimo anno.

7.La decisione del Presidente e` appellabile al Consiglio. A tal
fine il Consigliere ne chiede la discussione in apertura dei
lavori della prima seduta consiliare utile con richiesta scritta
da presentarsi al Presidente almeno 24 ore prima dell'inizio della
seduta stessa.

Articolo 33
DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1.Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno
vengono depositati nel giorno della riunione e nei tre giorni
precedenti presso la Segreteria comunale, dove sono consultabili
durante l'orario di apertura del Comune.

2.Per le sessioni straordinarie d'urgenza e per gli argomenti
aggiuntivi il deposito degli atti presso la Segreteria deve
avvenire almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione.

3.Gli atti sono altresì depositati nell'aula consiliare all'inizio
della seduta e per tutta la durata della stessa.

4.Nessuna proposta può essere deliberata dal Consiglio se non
iscritta all'ordine del giorno della relativa sessione, o
depositata a norma del presente articolo e munita dei pareri
previsti dalla legge.
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Articolo 34
SALA DELLE RIUNIONI

1.Il Consiglio si riunisce di norma nell'apposita sala del Palazzo
Municipale.

2.Il Presidente del Consiglio può, per motivi o circostanze
speciali, scegliere un luogo diverso di riunione sempre
all'interno del territorio comunale.

3. La riunione potrà tenersi anche al di fuori del territorio
comunale, solo nel caso di sedute aperte di cui all’art. 36, senza
che si assumano atti con valore deliberativo.

4. La sala delle riunioni deve consentire, nelle sedute pubbliche, la
presenza del pubblico in apposito settore.

5. Il luogo della riunione deve essere comunque sempre indicato
nell'avviso di convocazione.

Articolo 35
PUBBLICITA` DELLE SEDUTE

1.Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche, eccetto i casi
in cui con deliberazione motivata si stabilisca diversamente e
quando si tratti di questioni concernenti persone.

2.Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve
restare nello spazio appositamente riservato, tenere un
comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di
assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle
decisioni adottate dal Civico Consesso, ne` in alcun modo
interloquire.

3.E` vietato al pubblico di introdurre nel Comune bandiere,
cartelli, striscioni, megafoni, volantini e qualsiasi materiale
utilizzabile anche in modo improprio per forme di pressione, di
intimidazione o addirittura di aggressione.

4.Il Presidente, dopo gli opportuni richiami, sospende la seduta e
ordina l'espulsione di chiunque arrechi turbamento tale da
ostacolare i lavori del Consiglio o non tenga comportamento
corretto e, nei casi più gravi, può ordinarne l'arresto.

5.In ogni caso, il contravventore alle norme di comportamento del
pubblico viene identificato dagli addetti alla vigilanza che gli
contestano la violazione del presente articolo ai sensi e per i
fini di cui all'art. 11 dello Statuto.

6.Inoltre, qualora ricorrano ipotesi di illecito penale, fondate
innanzitutto sulla interruzione dei lavori del Consiglio, il
Presidente inoltra un rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 36
SEDUTE APERTE

1. Quando si verificano le particolari condizioni di cui all'art. 27
- comma 6 - dello Statuto o rilevanti motivi d’interesse della
comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del
Consiglio comunale, sentito il Sindaco e la Conferenza dei
Presidenti di gruppo consiliare, può convocare l’adunanza
“aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche
nei luoghi particolari previsti dall’art. 34 del presente
regolamento.

2. Il Presidente, oltre a garantire ad ogni Consigliere di poter
esprimere con piena libertà la propria opinione, consente gli
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interventi di tutti gli altri partecipanti, disciplinandone la
durata ed il numero in relazione ad accordi, al tempo disponibile
ed alle richieste.

3. Durante le adunanze ”aperte” del Consiglio comunale non possono
essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a
carico del Comune.
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TITOLO VI – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Articolo 37
PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente
del Consiglio, eletto secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza è
assunta dal Vice Presidente nominato con le stesse modalità
previste per l’elezione del Presidente del Consiglio e, ove anche
questi sia assente o impedito, dal Consigliere anziano.

3. Le modalità e le motivazioni richieste  per la revoca del
Presidente e del Vicepresidente sono fissate dalle vigenti norme
statutarie.

Articolo 38
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale ed assicura
l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e
dallo Statuto.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di
imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio
e dei singoli consiglieri.

3. Convoca e presiede il Consiglio comunale moderando la discussione
degli argomenti e disponendo che i lavori si svolgano osservando il
presente regolamento.

4. Organizza l’attività del Consiglio comunale definendone il piano
dei lavori e l’ordine del giorno.

5. Esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare
l’osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento fissando
anche le modalità di accesso del pubblico alle sedute del
Consiglio.

6. Programma periodicamente il calendario dell’attività consiliare,
sentito il parere della Conferenza dei capigruppo.

7. Organizza, assegna e coordina i lavori delle Commissioni consiliari
anche mediante la periodica consultazione dei rispettivi
Presidenti.

8. Formula proposte ed assume provvedimenti necessari per assicurare
ai consiglieri ed ai gruppi consiliari i mezzi, le strutture ed i
servizi per l’espletamento delle loro funzioni.

9. Formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il
funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi.

Articolo 39
RUOLO DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Al Presidente del Consiglio è demandato il compito di rappresentare
il Consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni.

2. Il Presidente del Consiglio nell’àmbito dell’Amministrazione
comunale costituisce la seconda carica cerimoniale dopo il Sindaco.

3. Al Presidente del Consiglio deve essere comunicato il calendario
delle manifestazioni alle quali è interessata l’Amministrazione
comunale.



Comune di Cusano Milanino                               21

TITOLO VII: ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

Articolo 40
APERTURA E VALIDITA` DELLA SEDUTA

1.All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente di-
chiara aperta la seduta se, all'appello fatto dal Segretario o chi
per esso, i Consiglieri presenti risultino in numero legale.

2.La seduta e` dichiarata deserta quando entro 3O minuti dall'ora
fissata nell'avviso di convocazione non si raggiunge il numero
legale.

3.La seduta in corso e` dichiarata deserta per gli argomenti da
trattare quando nel corso della seduta stessa venga meno il numero
legale.

Articolo 41
NUMERO LEGALE

1.Il Consiglio comunale può validamente riunirsi e deliberare solo
con la presenza di almeno la meta` dei Consiglieri assegnati.

2.La legge e lo Statuto determinano gli atti per i quali e`
richiesto un particolare quorum.

3.In seconda convocazione l'adunanza e` valida con l'intervento di
qualsiasi numero di Consiglieri, purché non meno di sette.

Articolo 42
SECONDA CONVOCAZIONE

1.La seduta di seconda convocazione e` quella che fa seguito, in
giorno diverso, ad altra seduta andata deserta per mancanza del
numero legale e che viene tenuta, con lo stesso Ordine del Giorno,
nella data prefissata nell'avviso di convocazione.

2.La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convoca-
zione deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti
dall'art. 30 ai soli Consiglieri assenti nella seduta deserta.

3.Nel caso in cui la seconda convocazione non fosse stata preceden-
temente fissata, il Consiglio sarà convocato nei modi previsti
dagli artt. 31 e 32 del presente Regolamento.

4. Nelle sedute in seconda convocazione è prescritta la presenza
della maggioranza dei consiglieri assegnati per la trattazione e
deliberazione sui seguenti temi:
a) partecipazione a società di capitali, consorzi e convenzioni;
b) costituzione e variazione dello statuto di istituzioni e aziende

speciali;
c) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e

servizi.

Articolo 43
PROGETTI DI DELIBERAZIONE

1.Il progetto di deliberazione ha la natura e la forma previste
dalle leggi e dalla scienza amministrativa, per il conseguimento
dello scopo di deliberare gli atti amministrativi di spettanza del
Consiglio e che siano intrinsecamente legittimi, tecnicamente
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fondati e che producano effetti economicamente convenienti per
l'amministrazione.

2.Ogni proposta si compone di una parte narrativa, di una parte di
richiami a norme, fatti e precedenti fondamentali per giustificare
e legittimare la decisione, nonché di una parte dispositiva, anche
multipla, e comprendente eventuali allegati che ne formino
componente integrale ed essenziale.

3.Nessuna proposta di deliberazione, che non sia mero atto di
indirizzo, può essere approvata dal Consiglio se non e` corredata
del parere del Responsabile del servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del Responsabile della Ragioneria in
ordine alla regolarità contabile.

4.Nessun parere e` necessario in relazione ad interrogazioni e
mozioni.

5.Le deliberazioni sono approvate dal Consiglio secondo il testo
delle proposte votate, della documentazione depositata ai sensi
del precedente art. 33 e che normalmente viene data per letta e
degli eventuali emendamenti approvati.

6.Il Segretario comunale nella stesura delle deliberazioni provvede,
se necessario, al richiamo ed al coordinamento formale con gli
atti precedenti e ad eventuali perfezionamenti che non modifichino
la sostanza delle proposte votate.

Articolo 44
INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al
Sindaco o agli Assessori per le finalità di cui all'art. 27, comma
1 dello Statuto.

2. La risposta e` resa in forma scritta e consegnata a tutti i
consiglieri di norma entro  30 giorni dalla presentazione del
quesito, salvo comunicazione motivata del Sindaco nella quale si
rende noto l’ulteriore termine. Tale risposta può essere
controdedotta solo in forma scritta.

3. Il consigliere interrogante può richiedere, in alternativa, una
risposta orale in Consiglio o in Commissione ai sensi dell’art. 27
– comma 2 – dello Statuto comunale.

4. Scopo delle discussioni di cui sopra e` di accertare la
soddisfazione di chi ha interrogato.

Articolo 45
MOZIONI

1.La mozione, resa sempre in forma scritta, ha la natura e le
finalità di cui all'art. 27, comma 3, dello Statuto.

2.La presentazione, discussione e votazione delle mozioni seguono la
disciplina generale prevista dal presente Regolamento per i
progetti di deliberazione.

3.Prima della votazione di una deliberazione consiliare possono
essere proposte all'istante, ed in forma scritta, brevi mozioni di
indirizzo, che assumono la veste della raccomandazione, coi limiti
di cui all'art. 27, comma 4, dello Statuto.

4.Su queste mozioni sono ammesse soltanto la replica del relatore e
le dichiarazioni di voto, senza discussione.

5.Uno o più Consiglieri possono presentare all’atto della
discussione, in via incidentale, una mozione che corregge in tutto
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o in parte il testo della mozione discussa, facendola decadere. In
tal caso l’azione modificativa può prendere la forma della
questione sospensiva.

6.Qualora la mozione iscritta all’ordine del giorno del Consiglio
comunale venga ritirata in qualunque momento dal proponente, la
mozione incidentale o di indirizzo che ad essa si riferisce si
intende essa pure decaduta.

                         Articolo 46
          MOZIONE D'ORDINE PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO

1.La mozione d'ordine e` la proposta verbale di scegliere una
interpretazione od una applicazione delle disposizioni di legge,
di Statuto o del presente Regolamento nella trattazione di un
argomento.

2.Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente che tuttavia - ai
sensi dell'art. 2 - può rimettere la questione alla decisione del
Consiglio. In questo caso sono ammessi un intervento a favore ed
uno contro per la durata massima di 5 minuti, cui segue
immediatamente il voto.
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TITOLO VIII: FASI DELLA SEDUTA E RELATIVA DISCIPLINA

Articolo 47
COMUNICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

1.Aperta la seduta, prima di iniziare la trattazione degli argomenti
iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, il Sindaco, gli
Assessori ed i Consiglieri possono fare comunicazioni o
raccomandazioni scritte ed orali al Consiglio su argomenti
estranei all'ordine del giorno, con un solo intervento di durata
non superiore a 5 minuti ciascuno.

2.Su tali comunicazioni e raccomandazioni non e` consentita la
discussione - anche se il tema può essere replicato - salvo
diversa deliberazione del Consiglio, presa a maggioranza. In
questo caso, sul tema da dibattere all'istante, sono consentiti un
solo intervento per gruppo, uno per la Giunta e la replica del
primo dichiarante, per 5 minuti ciascuno.

3.Nel caso del comma 1, questa fase della seduta non può superare la
mezz'ora; nel caso del comma 2, non può superare l'ora.

4.Nelle sedute ordinarie del Consiglio comunale, è facoltà del
Presidente, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo,
sospendere l’applicazione dei commi 1 e 2  qualora, nella sua
responsabilità, egli ritenga che essi pregiudichino l’economia dei
lavori di una determinata sessione consiliare.

Articolo 48
TRATTAZIONE DEI PROGETTI DI DELIBERAZIONE

1.Gli argomenti o progetti di deliberazione vengono discussi nella
successione prevista dall'ordine del giorno.

2.E` facoltà del Consiglio spostare gli argomenti all'ordine del
giorno quando ne ravvisi la necessita` e l'opportunità, su
proposta dei capigruppo, del relatore e della Giunta, previo un
intervento a favore ed uno contro, con votazione immediata.

3.La trattazione dei singoli argomenti seguirà di regola la seguente
articolazione:

 a)Relazione illustrativa del progetto;
 b)Discussione con interventi dei Consiglieri;
 c)Replica del relatore;
 d)Chiusura della discussione;
e)Illustrazione e votazione degli eventuali emendamenti;
f)Illustrazione e votazione di eventuali mozioni di indirizzo(art.

45, comma 3);
  g)Dichiarazioni di voto finale;
 h)Votazione finale della proposta;
i)Proclamazione dell'esito della votazione finale;
l)Eventuale votazione sulla immediata esecutività.

4.Il Consiglio non può discutere ne` deliberare su argomenti non
iscritti all'ordine del giorno della seduta.
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Articolo 49
QUESTIONI PRELIMINARI

1.Prima di entrare nel merito delle proposte, i Consiglieri possono
sollevare questioni preliminari attinenti la legittimità di
trattare l'argomento (questione pregiudiziale) o la necessita` di
rinviare la decisione ad altra seduta (questione sospensiva).

2.Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio decide a
maggioranza, con votazione per alzata di mano, prima di procedere
alla discussione nel merito degli argomenti.

3.Le questioni pregiudiziali e sospensive poste da più consiglieri
vengono unificate nelle due possibili categorie e sono globalmente
decise.

4.Sull'insieme delle questioni pregiudiziali o sospensive, come
riassunte dal Presidente, sono ammessi soltanto un intervento
contro ed uno a favore della durata massima di cinque minuti
ciascuno. Le votazioni debbono seguire senza dichiarazioni di
voto.

Articolo 50
SOSPENSIONE DEI LAVORI

1.Il Presidente ha la facoltà di sospendere brevemente la seduta di
sua iniziativa, qualora lo richiedano un capogruppo, il Sindaco,
un assessore o il relatore, per consentire brevi riunioni allo
scopo di trovare intesa sull'ordine dei lavori, sugli argomenti in
discussione, su verifiche di carattere tecnico ed altre
necessita`.

2.In caso di diniego, il richiedente può appellarsi al Consiglio,
che decide per alzata di mano senza discussione.

Articolo 51
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.La relazione illustrativa dell'argomento da trattare e` svolta o
dal Presidente, o dall'Assessore competente, o da altro
Consigliere relatore o dal proponente.

2.Il relatore può rimettersi al testo scritto o alla documentazione
depositata.

3.Su particolari argomenti, la relazione può essere svolta da un
Funzionario comunale o altro consulente incaricato dal relatore.

4. Il relatore ha a sua disposizione di norma 20 minuti per svolgere
la relazione, salvo casi particolari in relazione alla complessità
dell’argomento.

Articolo 52
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI E SANZIONI

1. Nella trattazione di qualunque argomento ciascun capogruppo, o il
consigliere dallo stesso incaricato d’intervenire in sua vece,
può parlare, dal posto assegnato, per 10 minuti.

2. Ciascun Consigliere, dal posto assegnato, può chiedere al
Presidente di intervenire avendo a sua disposizione di norma un
tempo di 5 minuti, salvo casi particolari in relazione alla
complessità dell’argomento.
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3. Avuta la facoltà di parlare, l'intervento e` svolto in lingua
italiana con riferimento all'argomento trattato e alla fase in
cui ci si trova, senza divagare, con assoluta libertà di
esprimere opinioni ed orientamenti politici e amministrativi, in
ogni caso contenuto nei limiti dell'educazione, della prudenza e
del rispetto reciproco, senza uso di parole sconvenienti e senza
degenerare. In caso di violazione il Presidente richiama
l'oratore e, nei casi più gravi di persistenza nella violazione,
se necessario, gli toglie la parola.

4. A nessuno e` permesso di interrompere chi parla, ne` di
intervenire mentre altri hanno la parola tranne al Presidente per
un richiamo al Regolamento.

5. Dopo l'intervento di replica non e` consentito ulteriormente
chiedere la parola, salvo che per brevissime precisazioni di
errori materiali o di attacchi alla persona su fatti personali.

6. Il Consigliere che viola in modo grave le norme di cui al
presente titolo ed all'art. 16, comma 2, dello Statuto (e cioè:
si attribuisce la parola contro il regolamento, ricorre a
interruzioni sistematiche di altri, insulta, grida, minaccia,
nonché usa forme di aggressione fisica indiretta, invita il
pubblico ad atteggiamenti ed azioni non consentiti), viene
richiamato all'ordine dal Presidente.

7. Al terzo richiamo nella medesima seduta, il Consigliere viene
dichiarato espulso dal Presidente che, a tale fine, sospende
brevemente la seduta per far eseguire la sanzione. L'espulsione
e` immediata, in caso di aggressione fisica diretta.

8. L'inosservanza dell'ordine di espulsione o il rientro non
autorizzato dell'espulso, provocano un impedimento illecito alla
prosecuzione dei lavori del Consiglio e pertanto il Presidente,
sospesi i lavori per consultare i capigruppo, assume le decisioni
più opportune e denuncia comunque il fatto all'Autorità
Giudiziaria.

9. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto
di parola su tutti i punti e gli argomenti posti in discussione,
senza diritto di voto.

Articolo 53
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1.Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando tutti i
richiedenti hanno avuto la parola per svolgere l'intervento ed il
relatore ha eventualmente replicato.

2.Il Presidente riassume brevemente l'andamento della discussione e
le proposte emerse, prima di passare alla trattazione degli
emendamenti o prima di precisare modifiche formulate dal relatore
in seguito all'andamento della discussione.

Articolo 54
ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

1.Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto prima della
discussione del progetto cui si riferiscono.

2.Il relatore può formulare emendamenti di compromesso da presentare
all'istante sulla base della discussione.

3.Gli emendamenti vengono illustrati di norma in un tempo di 7
minuti da chi li ha proposti e, se accettati dal relatore, entrano
a far parte del progetto di deliberazione, senza votazione. Se
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respinti dal relatore, ed il presentatore insiste nel proporli,
vengono posti in votazione.

4.Gli emendamenti che comportano maggiori spese debbono sempre
indicare la corrispondente fonte di entrata o la compensazione
tecnicamente corretta che le finanzia.

5.Non sono proponibili emendamenti illegittimi o in contrasto con
atti regolamentari vigenti.

6.Non sono proponibili emendamenti ad allegati tecnici complessi, a
convenzioni tra enti pubblici e ad accordi di programma, a
deliberazioni da ratificare. In questi casi l'azione modificativa
può` prendere la forma della questione sospensiva, affinché il
relatore o la Giunta possano far apportare le modifiche opportune
nelle sedi tecniche competenti o facciano ricorso alla
predisposizione di soluzioni tecniche urgenti, formulate anche
durante una sospensione della seduta.

7.Gli emendamenti si votano prima sugli allegati e poi sui punti
della parte dispositiva e nell'ordine seguente:
soppressivi, interamente sostitutivi, modificativi.

8.In generale si votano prima quelli più distanti dal testo base, a
giudizio del Presidente, che indica anche quelli preclusi da
precedenti votazioni.

9.I sub emendamenti sono possibili soltanto attraverso la formula di
compromesso definita all'istante dal relatore, oppure attraverso
il consenso del presentatore.

10.E’ facoltà del relatore o del Sindaco, nel caso si tratti di
proposta di delibera di iniziativa della Giunta, chiedere una
mozione pregiudiziale sugli emendamenti presentati, che viene
discussa con le modalità previste dal presente Regolamento per
tale fattispecie. Qualora tale mozione venga approvata dal
Consiglio, gli emendamenti decadono senza discussione.

Articolo 55
LE DICHIARAZIONI DI VOTO

1.Chiusa la discussione non e` consentito alcun intervento nel
merito.

2.Un rappresentante per gruppo, o chi dissente dal proprio gruppo,
può chiedere la parola per la dichiarazione di voto.

3.In tale intervento e` consentito illustrare in un tempo massimo di
5 minuti la posizione del Gruppo consiliare o del singolo
Consigliere in merito alla ragione della espressione di voto da
annunciare.

4.I precedenti commi 2 e 3 sono applicabili a qualunque tipo di
dichiarazione di voto.

Articolo 56
L E   V O T A Z I O N I

1. Esaurita la fase emendamentiva - e poste in votazione eventuali
mozioni di raccomandazione, seguendo la stessa procedura degli
emendamenti - la proposta del relatore, cosi` come eventualmente
emendata, viene posta in votazione dal Presidente nel complesso
della parte dispositiva, previo esaurimento della fase delle
dichiarazioni di voto finali. Sono escluse le votazioni finali
per parti separate.
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2. Salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente,
nessuna proposta e` approvata se non ottiene la maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.

3. Non si procede al ballottaggio se non nei casi espressamente
previsti dalla legge o dallo Statuto.

4. Ove sia prescritta una maggioranza qualificata, la stessa e`
richiesta unicamente in relazione alla votazione complessiva
finale.

5. Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano o per
appello nominale.

6. Nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto si effettuano
mediante scrutinio segreto con l'assistenza di n. 2 scrutatori
nominati dal Presidente fra i Consiglieri, dei quali uno in rap-
presentanza della minoranza.

7. Quando si effettua la votazione segreta le schede contestate o
annullate sono vidimate dal Presidente, da almeno uno Scrutatore
e dal Segretario comunale e sono conservate in archivio, le altre
distrutte.

8. Iniziata la votazione e fino alla proclamazione dei risultati non
e` consentito alcun intervento se non per segnalare irregolarità.

9. Quando la votazione sia dubbia il Presidente dispone la contro
prova.

10. Terminate le votazioni il Presidente ne riconosce e proclama
l'esito.

11. Questi principi si applicano a tutte le votazioni in tutte le
fasi della trattazione di un argomento e della seduta.

Articolo 57
IMMEDIATA ESEGUIBILITA` DELLE DELIBERAZIONI

1.In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2.A tal fine il Consiglio provvede con separata votazione per alzata
di mano.

Articolo 58
VOTAZIONI D’URGENZA

1. Ove la trattazione di un argomento minacci di protrarsi oltre un
termine di legge o assegnato da altro organo a ciò legittimato
dopo il quale scattino provvedimenti irreparabili per il
Consiglio medesimo o per le sue prerogative, il Presidente
dichiara senz'altro chiusa la fase di trattazione in corso e pone
in votazione il progetto cosi` come si trova in quel momento.

Articolo 59
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1.Il Segretario comunale partecipa, con funzioni consultive,
referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e ne
sottoscrive il verbale.

2.Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri per le funzioni di
Segretario, unicamente pero` allo scopo di deliberare sopra un
determinato oggetto, rispetto al quale il Segretario debba
astenersi e decida di abbandonare l’aula durante la discussione,
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con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, senza
specificarne i motivi.

3.Il Segretario comunale assente o impedito e` sostituito dal Vice
Segretario, se esiste, ovvero da un Segretario supplente oppure,
in casi di particolare urgenza, da un Consigliere scelto seduta
stante dal Presidente del Consiglio.

Articolo 60
IL  VERBALE

1.Il verbale delle adunanze e` l'atto pubblico valido a documentare
la seduta e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2.Per esigenze di carattere pratico il verbale e` suddiviso in tan-
te deliberazioni quanti sono gli argomenti trattati nella seduta.

3.Il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali
delle sedute del Consiglio comunale, coadiuvato dal Vice
Segretario ove esiste, e dagli altri impiegati della Segreteria,
ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 61
IL CONTENUTO DEL VERBALE

1.Il verbale deve essere il resoconto dell'andamento della seduta
consiliare e deve riportare nella parte narrativa il tipo di
votazione prescelta, il numero dei presenti e degli assenti, il
numero dei voti favorevoli o contrari ad ogni proposta nonché
l’individuazione dei votanti e degli eventuali astenuti nelle
votazioni palesi; nella parte dispositiva deve riportare
interamente i punti decisi.

2.I Consiglieri possono  chiedere al Presidente che il loro inter-
vento sia riportato integralmente, a tal fine ne fanno pervenire
il testo scritto al Segretario prima della sua lettura al Consi-
glio. In caso di brevi dichiarazioni possono altresì chiedere di
dettarle per essere inserite integralmente a verbale.

3.In caso di seduta segreta, il verbale deve essere steso in modo
da tutelare l'esigenza di riservatezza.

4.Le ingiurie, calunnie, o altre espressioni ineducate od offensive
non sono mai riportate a verbale.
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TITOLO IX: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SEDUTA

Articolo 62
FIRMA DEI VERBALI

1.I verbali delle adunanze del Consiglio, dopo la compilazione, sono
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 63
RESOCONTO INTEGRALE

1.Ove si proceda a registrazione dei dibattiti consiliari, degli
stessi, per mezzo di ditta appositamente incaricata, il Segretario
comunale cura la redazione di apposito resoconto integrale che
viene depositato, in libera consultazione, presso la Segreteria ed
inviato per via telematica a tutti i consiglieri.

Articolo 64
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA` DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive dopo il decimo
giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 65
REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1.Il Consiglio ha la facoltà di procedere alla revoca o modifica
delle proprie deliberazioni, fatti salvi i diritti di terzi, ec-
cetto che per le deliberazioni dichiarate irrevocabili per legge.

2.Le deliberazioni che revochino o modifichino deliberazioni già
esecutive sono inefficaci ove non indichino in maniera espressa e
chiara le deliberazioni revocate o modificate.

3.Il Consiglio comunale e` tenuto a provvedere alla revoca delle
deliberazioni che riconosce illegittime o inopportune.
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TITOLO X: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NOMINE CHE SPETTANO AL
CONSIGLIO

Articolo 66
ALBO DEI CANDIDABILI ALLE NOMINE CHE SPETTANO AL CONSIGLIO

1.Con proprio atto di indirizzo il Consiglio può decidere la
predisposizione di un Albo comunale degli esperti che si candidano
da se` alle nomine, in aggiunta a quelli candidati secondo i punti
a), b), e c) dell'articolo 28, comma 2, dello Statuto.
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TITOLO XI: INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 67
COMUNICATI, MANIFESTI, AVVISI

1.In attuazione dell'articolo 84, comma 1, dello Statuto, il Sindaco
pubblica comunicati, manifesti e avvisi da affiggere nei luoghi
pubblici.

2.All'interno della Casa comunale e degli uffici, il Sindaco cura la
esposizione al pubblico di tutto quanto concerne le procedure
relative ai procedimenti amministrativi.

Articolo 68
NOTIZIARIO COMUNALE

--   soppresso   --

Articolo 69
ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga il precedente
regolamento del Consiglio comunale, entra in vigore il giorno
stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione
del presente Regolamento.


