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Titolo I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 
Art. 1 

Consiglieri Comunali 
 

1.  Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplina te dalla Legge 
25.3.1993, n. 81. 

 
2.  I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle  funzioni ed 

acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla  carica dal 
momento della proclamazione degli eletti ovvero, in  caso di 
surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta  la prescritta 
deliberazione. 

 
3.  Essi durano in carica fino alla elezione dei nuovi,  a qualunque 

causa dovuta. 
 

4.  Al consigliere surrogante viene partecipato l’avvis o di 
convocazione del Consiglio Comunale relativo alla s eduta in cui 
viene trattata la surrogazione. 

 
Art. 2 

Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano 
 

1.  La prima convocazione del Consiglio è disposta, ent ro dieci giorni 
dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanz a è convocato 
dal Sindaco e presieduto dal Consigliere anziano fi no alla elezione 
del Presidente del Consiglio. 

 
2.  È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la magg iore cifra 

individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del  T.U. delle 
leggi per la composizione e la elezione degli organ i delle 
Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.5 .1960, n.570, 
con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candida ti alla carica 
di Sindaco, proclamati consiglieri. 

 
3.  L'avviso di convocazione è notificato agli aletti a lmeno cinque 

giorni prima della data fissata per l'adunanza e se mpre a cura   
del consigliere anziano, va contestualmente parteci pato al 
Prefetto. 

 
Art. 3 

Primi adempimenti del Consiglio 
 

1.  Nella prima seduta, convocata e da tenersi a sensi della Legge 
25.3.1993, n.81, il Consiglio procede secondo il se guente ordine 
dei lavori: 

 

- convalida degli eletti; 
- elezione del Presidente dell'assemblea; 
- comunicazione dei componenti della Giunta; 
- discussione ed approvazione degli indirizzi gener ali e di  



 
 
governo. 
 

2.  Fino a quando non viene eletto il Presidente del Co nsiglio con le 
modalità previste dall'art.13 del vigente Statuto c omunale, il 
Consiglio è presieduto dal consigliere anziano. 

 
TITOLO II 

GRUPPI CONSILIARI 
 

Art. 4 
Composizione 

 
1.  I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai co nsiglieri  

eletti nella medesima lista, a prescindere dal nume ro. 
 

2.  I consiglieri che non intendono far parte dei grupp i come 
individuati nel precedente comma, debbono far perve nire alla 
Segreteria del Comune la dichiarazione di appartene nza ad un 
diverso gruppo. 

 
Art. 5 

Costituzione 
 

1.  Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del C onsiglio, ogni 
gruppo consiliare comunica al Segretario la sua com posizione, 
designando, contestualmente, il nominativo del Capo gruppo. Nelle 
more della comunicazione, assume la qualità di Capo gruppo il 
consigliere che ha riportato, nella sua lista, il m aggior numero  
di voti. 

 
2.  Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comu nicazione 

dell’eventuale mutamento della propria composizione , della 
sostituzione o della temporanea supplenza del propr io Capogruppo. 

 
3.  Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l’Ass emblea 

dell’avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni 
successiva variazione. 

 
Art. 6 

Conferenza dei Capogruppo 
 

1.  La conferenza dei Capigruppo, costituiti ai sensi d ell’art.5, ha 
funzioni consultive per l’organizzazione dei lavori  del Consiglio 
Comunale. 

 
2.  La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindac o ogni  

qualvolta lo ritenga utile e necessario. 
 

 
 
 
 



 
3.  Ogni singolo Capogruppo può richiedere al Sindaco l a convocazione 

della conferenza su un particolare argomento. 
 

4.  L’invito di convocazione è, di norma, inoltrato tre  giorni prima. 
 

5.  Alla verbalizzazione delle sedute provvede il Capog ruppo più 
giovane di età tra i presenti. 

 
TITOLO III 

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CO NSIGLIO 
 

Art. 7  
Sede riunioni 

 
1.  Le sedute del Consiglio si svolgono nell’apposita s ala consiliare 

del Palazzo Ducale. 
 

2.  Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di 
specifici argomenti, disporre che la riunione consi liare si   
svolga in altro luogo. 

 
3.  Per le riunioni fuori dalla sede comunale il Sindac o deve darne 

notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell’inizio  dei lavori   
con apposito avviso da pubblicarsi all’Albo Pretori o ed in altri 
luoghi pubblici. 

 
4.  Nei giorni in cui il Consiglio tiene seduta è espos ta la bandiera 

nazionale sul balcone sovrastante l’ingresso princi pale del  
Palazzo del Comune. 

 
 

Art. 8 
Sessioni 

 
1.  Il Consiglio comunale  si riunisce in sessione ordi naria per 

l’approvazione del conto consuntivo e del Bilancio di previsione. 
 

2.  Può essere riunito in via straordinaria anche a ric hiesta di un 
quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Si ndaco, nel   
qual caso la riunione del Consiglio deve aver luogo  entro il      
termine di venti giorni dalla presentazione della d omanda. 

 
3.  Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le v olte che il 

Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi 
della convocazione. 

 
4.  Può infine, con le modalità di cui all’art. 39 – co mma 2° - della 

Legge 142/90, essere riunito dall’Organo regionale di controllo 
quando sia infruttuosamente trascorso il termine pe r  
l’approvazione del Bilancio di previsione. 

 
 

 



 
Art. 9  

Convocazione 
 

1.  La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Pre sidente del 
Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domi cilio a mezzo 
del messo comunale. 

 
2.  L’avviso di convocazione va consegnato nel domicili o indicato dal 

Consigliere ed è valido anche se il consigliere è a ssente dalla  
sua sede, purché la consegna sia fatta a persona co n lo stesso 
convivente o ad altra persona dal consigliere stess o indicata.   
Può anche essere spedito con raccomandata con ricev uta di ritorno. 

 
3.  Qualora il consigliere abbia residenza in altro Com une, deve 

eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la 
persona alla quale vanno notificati gli avvisi. 

 
4.  Il personale incaricato della notifica deve present are la relata 

comprovante l’avvenuta consegna dell’avviso di conv ocazione. 
 

5.  L’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco de gli argomenti   
da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri  almeno cinque 
giorni prima della data fissata per la prima riunio ne; Per le  
altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prim a di quello     
fissato per la prima adunanza. 

 
6.  Nei casi di urgenza, l’avviso, unitamente all’elenc o degli 

argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In ta l caso, però, 
l’esame di tutti o di parte degli argomenti va diff erito al    
giorno seguente qualora ne faccia richiesta la magg ioranza dei 
consiglieri presenti. 

 
7.  Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da tr attarsi in 

aggiunta ad altri già iscritti all’Ordine del giorn o di una 
determinata seduta. 

 
8.  L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna s essione del 

Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segreta rio comunale, 
essere pubblicato mediante affissione all’Albo Pret orio almeno il 
giorno precedente a quello fissata per la prima adu nanza. 

 
9.  Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all ’esame del 

Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della r iunione, non  
sia stata depositata presso la Segreteria comunale,  unitamente ai 
documenti necessari per poter essere esaminata dura nte il normale 
orario di ufficio. 

 
10.  Nell’avviso di prima convocazione può essere indica ta anche la  

data di seconda convocazione. 
 

Art. 10 
Numero legale per la validità delle sedute 

 



 
 

1.  Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli arg omenti   
iscritti all’Ordine del giorno se, alla seduta di p rima         
convocazione, non interviene almeno la metà dei con siglieri 
assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convoca zione, che   
dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 2 4 ore dopo 
quella andata deserta, le deliberazioni sono valide , purché 
intervengano almeno quattro consiglieri. 

 
2.  È seduta di seconda convocazione quella che segue a d una  

precedente che non poté aver luogo per mancanza di numero legale, 
ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non pot é proseguire  
per essere venuto a mancare il numero legale, ma no n anche quella 
che segue ad una regolare di prima convocazione, ch e sia stata 
aggiornata ad altra data. 

 
3.  L’avviso per la seduta di seconda convocazione, qua ndo la data   

non risulti indicata in quello per la prima, deve e ssere      
recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e ne i modi di cui  
al precedente art.9. 

 
4.  Quando però l’avviso per la prima convocazione indi chi anche il 

giorno della seconda, l’avviso per quest’ultima, ne l caso si   
renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglie ri non 
intervenuti o che risultavano assenti al momento in  cui quella 
venne sciolta per essere venuto a mancare il numero  legale. 

 
5.  Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su pr oposta del 

Presidente del Consiglio, dal Consiglio. Di Essi è dato formale 
avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e n ei modi di cui 
al precedente art. 9. 

 
6.  I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano  

nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel 
numero dei votanti. 

 
7.  Quando per deliberare la legge o lo Statuto o i Reg olamenti 

richiedono particolari quorum di presenti o di vota nti, è a   
questi che si fa riferimento agli effetti del numer o legale, sia  
in prima che in seconda convocazione. 

 
8.  Qualora il Consiglio si trovi in numero legale per talune 

deliberazioni e per altre no, deve adottare soltant o le 
deliberazioni sugli oggetti per i quali esiste il p rescritto  
numero legale. Per gli altri oggetti si fa constata re nel verbale 
che non si è stati in grado di deliberare per insuf ficienza di 
numero legale. 

 
Art. 11 

Partecipazione degli Assessori al Consiglio 
 

1.  L’Assessore partecipa alle adunanze del Consiglio C omunale con 
funzioni di relazione e diritto di intervento, ma s enza diritto   
di voto. 



 
 
 

2.  La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio C omunale non è 
computata ai fini della determinazione delle presen ze necessarie 
per la legalità della seduta e delle maggioranze pe r le votazioni. 

 
Art. 12 

Apertura dell’adunanza  
o scioglimento per mancanza di numero legale 

 
1.  L'adunanza del Consiglio Comunale si apre con l'app ello nominale 

dei consiglieri fatto dal Segretario Generale del C omune per 
accertare l'esistenza del numero legale. 

 
2.  La seduta è dichiarata aperta dal Presidente non ap pena sia stata 

accertata la presenza del numero legale dei consigl ieri. 
 

3.  Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da  quella   
fissata nell'avviso, il Presidente dichiara deserta  la seduta,   
per cui gli argomenti all'Ordine del giorno saranno  trattati in  
una seduta di seconda convocazione. A cura del Segr etario   
Generale è steso verbale con l'indicazione dei nomi  degli 
intervenuti facendo, inoltre, menzione delle assenz e previamente 
giustificate. 

 
4.  Se durante l'adunanza venga a mancare il numero leg ale, la seduta  

- salvo breve sospensione non superiore a dieci min uti per il 
rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi  - è sciolta   
dal Presidente. 

 
Art. 13  

Ordine del giorno 
 

1.  L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consig lio spetta al 
Sindaco e/o ad un quinto dei consiglieri assegnati,  fatta  
eccezione per i casi di cui ai commi 3 e 4 dell'art .8. 

 
2.  Quando i Consiglio viene riunito a domanda di un qu into dei 

consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la  precedenza su 
tutte le altre. 

 
3.  Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivame nte sugli 

argomenti iscritti all'ordine del giorno. 
 

4.  La inversione di questi, su proposta del Presidente  del Consiglio  
a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con  il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. 

 
Art. 14*  

Sedute – Adempimenti preliminari 
 

1.  I lavori del Consiglio Comunale sono aperti con l’i nno Nazionale di 
Mameli e l’inno Europeo. 

 



 
2.  Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l’assemb lea su tutto ciò 

che ritenga utile e necessario o che, in qualche mo do, possa 
riguardare l’andamento dell’amministrazione, e se d el caso, 
risponde alle interrogazioni. 

 
3.  dà poi comunicazione dell’avvenuto deposito dei ver bali delle 

deliberazioni adottate nella/e seduta/e precedente/ i e invita chi 
ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osser vazioni. 

 
4.  I verbali vengono approvati per alzata di mano. 

 
5.  Sui processi verbali non è concessa la parola, salv o che per 

introdurre rettifiche per mero errore di fatto oppu re per fatti 
personali.  Se vengono proposte rettifiche, queste,  sono ammesse  
ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta   
in corso. 

 
Art. 15 

Pubblicità e segretezza delle sedute 
 

1.  Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fa tta eccezione 
per le sedute nelle quali si tratta di questioni ri guardanti le 
qualità, le attitudini e le moralità delle persone.  

 
 

TITOLO IV 
DISCUSSIONE E VOTAZIONE 

 
 

Art. 16  
Ordine durante le sedute 

 
1.  Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell’ordine 

durante le sedute. 
 

2.  La forza pubblica non può entrare nella Sala delle riunioni,   
nella parte riservata ai Consiglieri, se non per or dine del 
Presidente del Consiglio e solo dopo che sia stata sospesa o   
tolta la seduta. 

 
Art. 17 

Sanzioni disciplinari 
 

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

 
2.  Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione  

e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sco nvenienti, il 
Presidente del Consiglio lo richiama formalmente, d isponendone 
l'iscrizione a verbale del richiamo. 

 
 

 



 
3.  Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel cor so della 

medesima seduta, il Presidente del Consiglio può pr oporre al 
Consiglio la esclusione dall’Aula del consigliere r ichiamato per 
tutta la durata dell’accapo in discussione. La prop osta viene  
messa ai voti senza discussione. 

 
4.  Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del C onsiglio può 

proporre l’esclusione dall’Aula e, quindi, dai lavo ri di un 
consigliere che provochi tumulti o disordini o si r enda 
responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie d i fatto. 

 
Art. 18 

Tumulto in Aula 
 

1.  Quando vi sia tumulto in Aula e non si riesca a ris tabilire 
l'ordine, il Presidente dei Consiglio sospende la s eduta o può 
sciogliere l'adunanza facendo redigere dal Segretar io Generale 
processo verbale da trasmettersi dal Prefetto. 

 
Art. 19  

Comportamento del pubblico 
 

1.  Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del  Presidente   
del Consiglio, non può accedere agli spazi della Sa la riservata   
ai Consiglieri, è ammesso alle sedute del Consiglio  occupando i 
settori destinati allo scopo. Deve tenere un  compo rtamento 
corretto ed astenersi dall'approvare o dal disappro vare le  
opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni ad ottate dal 
Consiglio. 

 
2.  Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsio ne dall'Aula   

di chi tra il pubblico in qualche modo ostacoli il proseguimento 
dei lavori. 

 
Art. 20 

Prenotazione per la discussione 
 

1.  I consiglieri che intendono intervenire in una disc ussione, 
chiedono la parola al Presidente. La parola viene d ata secondo 
l’ordine delle richieste. 

 
Art. 21 

Svolgimento interventi  
 

1.  I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovin o in Aula al 
momento del proprio turno, decadono dalla facoltà d i intervenire. 

 
2.  I Consiglieri non possono intervenire più di una vo lta nella 

discussione su uno stesso argomento, eccetto che pe r mozione 
d'ordine, dichiarazione di voto ed eventualmente pe r fatto 
personale. 

 
 



 
Art. 22 

Durata interventi 
 

1.  I1 Consigliere, ottenuta la parola, parla dal propr io posto  
rivolto al Presidente del Consiglio. 

 
2.  La durata dell'intervento in Consiglio non può ecce dere: 

 
a)  i quindici minuti per la discussione sulle proposte  di 

deliberazione. La durata dell'intervento è elevata a venti 
minuti complessivi se a parlare è il Capogruppo o, in 
alternativa, un Consigliere ammesso a parlare per i l proprio 
Gruppo; 

b)  i cinque minuti per la mozione d’ordine; 
c)  i cinque minuti per le dichiarazioni di voto; 
d)  i cinque minuti per eventuali interventi per fatto personale. 
 

3.  Quando il Consigliere supera il termine assegnato p er  
l'intervento, il Presidente del Consiglio lo invita  a concludere   
in breve tempo e successivamente può togliergli la parola. 

 
4.  Su proposta della Conferenza dei Capigruppo il Cons iglio Comunale 

può disporre che la discussione inerente i problemi  del Bilancio, 
delle dichiarazioni programmatiche e di altri argom enti di 
particolare rilevanza abbia limiti di tempo superio ri a quelli 
previsti dai precedevi commi. 

 
5.  Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla 

proclamazione del voto. 
 

Art. 23 
Mozione d’ordine 

 
1.  La mozione d'ordine come richiamo all’ordine del gi orno o al 

regolamento o alla legge ha la precedenza sugli arg omenti 
principali. Su di essa non potranno parlare, dopo l a proposta,   
che un oratore contro e uno a favore, e per non più  di cinque 
minuti. 

 
2.  Se il Consiglio è chiamato a decidere sulla mozione , la votazione 

avrà luogo per appello nominale o per alzata di man o, a  
discrezione del Presidente del Consiglio. 

 
Art. 24 

Questioni pregiudiziali e sospensive 
 

1.  In caso di presentazione di questioni pregiudiziali  o di   
questioni sospensive, si procede alla discussione n ella quale può 
intervenire un solo consigliere per Gruppo, compres i i proponenti. 

 
2.  Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla 

scadenza della stessa. 
 



 
3.  Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sull a questione 

sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque  minuti. La 
votazione ha luogo per alzata di mano. 

 
Art. 25 

Fatto personale 
 

1.  Costituisce fatto personale l'essere censurato nell a propria 
condotta ed anche sentirsi attribuire fatti non ver i oppure  
opinioni contrarie a quelle espresse.  

 
2.  Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo.  Il Presidente 

del Consiglio decide se il fatto sussiste; ove però  l’intervento 
insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di 
mano e senza discussione. 

 
Art. 26  

Verifica numero legale 
 

1.  In qualsiasi momento nel corso della seduta si può procedere alla 
verifica del numero legale su proposta di un compon ente il 
Consiglio. 

 
2.  Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanz a del numero 

legale, sospende la seduta sino a quando non sia pr esente in aula 
almeno il numero dei Consiglieri necessari per la v alidità della 
seduta 
Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sosp ensione,    
toglie la seduta . 
 

3.  Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo fatto l’appe llo nominale,   
o che abbandoni l’aula prima del termine dell’aduna nza o che si 
allontani anche momentaneamente, dovrà darne avviso  al Segretario 
Generale. 

 
Art. 27 

Votazione 
 

1.  I Consiglieri votano per appello nominale o per alz ata di mano, a 
discrezione del Presidente del Consiglio, o per scr utinio   
segreto, allorquando si tratti di deliberazioni con cernenti  
persone o nei casi previsti dalla legge o dallo Sta tuto. 

 
2. La votazione per scrutinio segreto si esegue facend o depositare   

da ogni  Consigliere, in un apposita urna, una scheda sulla quale    
ogni Consigliere potrà scrivere il nominativo o i n ominativi da 
votare. Se si tratti di approvare o di respingere u na proposta il    
voto sarà dato scrivendo "Sì" oppure "No" sulla sch eda . 

 
3.  La votazione per scrutinio segreto viene effettuata  con 

l'assistenza di  tre  Consiglieri  con  funzioni  d i  scrutatori,  
 



 
Scelti  dal Presidente del Consiglio, tra i quali uno appa rtenente 
alle minoranze. 
 

Art. 28 
Esito delle votazioni 

 
1.  Salvo che per i provvedimenti espressamente previst i delle Leggi, 

dallo Statuto o dai Regolamenti, per i quali, si ri chiede un 
“quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deli berazione del 
Consiglio Comunale si intende approvata quando abbi a ottenuto il 
voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossi a un numero di 
voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei vo tanti. Se il 
numero dei votanti è dispari, la maggioranza assolu ta è data da   
un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da u n numero 
superiore di una unità al totale dei votanti. 

 
2.  I Consiglieri che si astengono dal voto si computan o nel numero 

necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei 
votanti. 

 
3.  Le schede bianche e nulle si computano per determin are la 

maggioranza dei votanti. 
 

4.  In caso di parità di voti la proposta non è approva ta e non può 
essere iscritta all’Ordine del giorno di una succes siva adunanza 
del Consiglio. 

 
5.  Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presi dente conclude 

il suo intervento con la formula “il Consiglio ha a pprovato”  
oppure “il Consiglio non ha approvato”. 

 
6.  Nel verbale viene indicato esattamente il numero de i voti 

favorevoli e i nomi dei Consiglieri contrari alla p roposta e  
quelli degli astenuti. Nelle votazioni con schede v iene indicato  
il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non 
eletti. 

 
Art. 29 

Deliberazioni immediatamente eseguibili 
 

1.  Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale 
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili  con il voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 
2.  La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo  dopo 

l’avvenuta approvazione della deliberazione, con vo tazione 
separata, espressa in forma palese. 

 
3.  La trasmissione all’Organo di contrllo dele deibera zioni  

dichiarate immediatamente eseguibili, per motivi di  urgenza, ha 
luogo entro cinque giorni dall’adozione, a pena di decadenza. 

 
 
 



 
Art. 30 

Irregolarità nella votazione 
 

1.  Quando si verifichino irregolarità nella votazione,  il Presidente 
del Consiglio può, valutare le circostanze, annulla re la 
votazione e disporre che sia immediatamente ripetut a, 
ammettendovi però soltanto i Consiglieri che preser o parte a 
quella annullata. 

 
Art. 31 

Verbalizzazione riunioni 
 

1.  I processi verbali delle deliberazioni sono redatti  dal 
Segretario e debbono indicare i punti principali de lla 
discussione. 

 
2.  Quando gli interessati ne facciano richiesta al Pre sidente, i 

loro interventi vengono riportati integralmente a v erbale, purché 
il relativo testo scritto sia consegnato al Segreta rio dopo la 
lettura in Aula. Brevi dichiarazioni possono essere  verbalizzate 
integralmente durante lo svolgimento della discussi one. 

 
3.  Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offen sive e 

diffamatorie non debbono essere riportate a verbale . 
 

4.  Il Segretario Generale del Comune o chi ne fa le ve ci, partecipa 
alle riunioni del Consiglio esprimendo, anche spont aneamente, il 
suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e 
questioni. 

 
Art. 32 

Diritti e doveri dei Consiglieri 
 

1.  Il Consigliere, nell’adempimento delle proprie funz ioni, ha 
libertà di espressione, di opinione e di voto nel r ispetto della 
legge e del presente Regolamento. 

 
2.  Il Consigliere deve esercitare il proprio mandato c on correttezza   

ed imparzialità. 
 

3.  Nell’ipotesi in cui un argomento messo all’ordine d el giorno del 
Consiglio investa discrezionalmente un interesse pr oprio o di 
parenti o di affini entro il quarto grado, il Consi gliere deve 
astenersi allontanandosi dall’Aula, non potendo par tecipare né 
alla discussione, né alla votazione. 

 
4.  Il Consigliere ha, altresì, il dovere di partecipar e alle sedute 

del Consiglio Comunale. 
 

Art. 33 
Segretario – Incompatibilità 

 
 
 



 
1.  Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla Sala  delle 

adunanze durante la trattazione di deliberazioni ch e riguardano 
argomenti di interesse proprio o di interesse, liti  e contabilità 
dei  suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o 
di conferimento di impieghi ai medesimi. 

 
2.  In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi mem bri, cui 

affida le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

 
TITOLO V 

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI 
 

Art. 34 
Diritto all’informazione dei Consiglieri 

 
1.  I Consiglieri, per acquisire notizie, hanno diritto  di ottenere 

dai responsabili degli Uffici, compresi quelli degl i Enti  e delle 
Aziende dipendenti dal Comune, copia dei provvedime nti 
amministrativi, nonché informazioni e notizie rigua rdanti questi 
ultimi. 

 
2.  Il Consigliere ha l’obbligo di serbare il segreto n ei casi 

specificamente indicati dalla legge. 
 

Art. 35 
Interrogazioni 

 
1.  Le interrogazioni consistono nella semplice domanda  al Sindaco se  

un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunt a in Ufficio e 
sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna 
risoluzione intorno ad un determinato affare. 

 
2.  Esse sono presentate per iscritto o anche oralmente  in seduta 

consiliare al Presidente del Consiglio da uno o più  Consiglieri. 
 

3.  Il Consigliere, nel presentare un’interrogazione, p uò chiedere    
che venga data risposta scritta. Il Sindaco, in tal  caso, è     
tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorn i dalla 
richiesta. 

 
4.  Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sinda co risponde  

nella prima seduta utile da tenersi entro trenta gi orni. 
 

Art. 36 
Risposta alle interrogazioni 

 
1.  Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Si ndaco o da un 

Assessore da esso delegato all’inizio della seduta,  allo scopo 
fissata.  Esse non possono avere durata superiore a  dieci minuti  

 
 



 
e possono dar luogo a replica da parte dell’interro gante , che  può 
dichiarare di essere o non essere soddisfatto. 
 

2.  La replica non può avere durata superiore a cinque minuti. 
 
3.  Nel caso l’interrogazione sia stata presentata da p iù 

Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno so lo di essi. 
 

4.  L’assenza dell’interrogante comporta in ogni caso l a 
dichiarazione, da parte del Presidente del Consigli o, di 
decadenza dell’interrogazione. 

 
5.  In caso di più interroganti è sufficiente la presen za di almeno 

di uno di essi per avere diritto alla risposta. 
 

Art. 37 
Mozioni 

 
1.  La mozione consiste in un documento motivato, sotto scritto da uno   

o più Consiglieri e volto a promuovere una determin azione del 
Consiglio su uno specifico argomento. 

 
2.  La mozione è presentata al Presidente del Consiglio , che ne   

dispone l’acquisizione al verbale dell’adunanza in cui è  
annunciata. 

 
 

Art. 38 
Svolgimento delle mozioni 

 
1.  Le mozioni sono svolte all’inizio della seduta imme diatamente 

successiva alla loro presentazione, da tenersi comu nque entro 
trenta giorni. 

 
2.  Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozi one è 

illustrata, all’occorrenza, da uno solo dei firmata ri per un 
tempo non superiore ai dieci minuti. 

 
3.  Nella discussione possono intervenire, per un tempo  comunque non 

superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni  Gruppo ed un 
Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozi one, ha 
diritto di replica per un tempo non eccedente i cin que minuti. 

 
Art. 39 

Votazione delle mozioni 
 

1.  La mozione è approvata solo se ottiene la maggioran za assoluta 
dei votanti. 

 
 
 
 
 
 



 
TITOLO VI 

PROCEDURE PARTICOLARI 
 

Art. 40 
Proposta di mozione di sfiducia costruttiva 

Revoca e sostituzione degli Assessori 
 

1.  Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso  di 
approvazione di una mozione di sfiducia. 

 
2.  Le modalità per la presentazione, per la discussion e e per la 

votazione della mozione stessa, sono stabilite dall ’art.31 dello 
Statuto Comunale. 

 
3.  Il Sindaco informa il Prefetto dell’avvenuta presen tazione della 

mozione di sfiducia. 
 
 

 
 
 

Art. 41 
Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale 

 
1.  Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti 

l’esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggi bilità o di 
incompatibilità. 

 
2.  Le modalità per la contestazione delle relative con dizione e la 

procedura da seguire per dichiarare la decadenza so no 
disciplinate dall’art. 7 della Legge 23.4.1981, n. 154. 

 
3.  Il Consigliere Comunale decade, altresì, dalla cari ca quando, 

senza giustificati motivi, non interviene a tre sed ute 
consecutive del Consiglio. 

 
4.  La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa 

d’ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comu ne, dal 
Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. È pronunciata 
dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l’avvenuta n otifica 
giudiziale della relativa proposta. 

 
5.  La proposta va discussa in seduta pubblica e votata  a scrutinio 

palese per appello nominale. Si ha per approvata qu ando riporta 
il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al 
Comune. 

 
 
 
 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI 

 



 
Art. 42 

Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicaz ione 
 

1.  Il presente Regolamento, nel rispetto dell’art. 15 dello Statuto, 
una volta approvato dall’Organo di controllo, è dep ositato nella 
Segreteria Comunale alla libera visione del pubblic o per quindici 
giorni consecutivi con la contemporanea affissione,  all’Albo 
Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di  apposito 
manifesto recante l’avviso di deposito. 

 
2.  Il presente Regolamento entra in vigore il primo gi orno del mese 

successivo alla scadenza del deposito di cui al pre cedente     
comma 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Articolo così modificato dalla D.C. n. 79 del 4/1 2/06 
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