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TITOLO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Consiglieri comunali

I  Consiglieri  comunali  acquistano  i  diritti  e  le  prerogative  inerenti  alla  carica  ed  entrano 
nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dalle legge dello Statuto.

Art. 2
Consigliere anziano

Ai  sensi  dell'art.  16,  comma  2  dello  Statuto,  Consigliere  anziano  è  colui  che  nell'elezione  ha 
riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il maggiore di età.

Art. 3
Diritto all'informazione dei Consiglieri

I  Consiglieri  comunali,  per  acquisire  notizie  ed informazioni  utili  all'espletamento del  proprio 
mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dipendenti del 
Comune medesimo, nel rispetto delle modalità fissate da apposito regolamento.
Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti 
dal  Comune,  copia  degli  atti  preparatori  dei  provvedimenti,  nonché  informazioni  e  notizie 
riguardanti provvedimenti amministrativi.

Art. 4
Prima seduta del Consiglio

La prima convocazione del  Consiglio Comunale,  in seduta straordinaria,  ha luogo,  entro  dieci 
giorni dalla proclamazione degli eletti, a cura del Sindaco e deve tenersi entro il termine massimo 
di dieci giorni dalla stessa. L' avviso di convocazione va inviato agli eletti, con le modalità previste 
all'art. 7 del presente Regolamento, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
Nella seduta di  cui  al  comma 1,  il  Consiglio Comunale,  prima di  deliberare  su qualsiasi  altro 
oggetto, deve provvedere alla convalida degli eletti.
La votazione per la convalida degli eletti, che avrà luogo a seguito della discussione sulle questioni 
eventualmente sollevate e alla quale possono partecipare anche i Consiglieri la cui elezione sia 
stata contestata, sarà palese e globale per la convalida di coloro sulla nomina dei quali non è stata 
avanzata alcuna eccezione,  mentre sarà a scrutinio segreto e per singolo consigliere, in caso di 
contestazione dell'eleggibilità.
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TITOLO II° - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
CAPO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 5
Sede riunioni

Il Consiglio comunale si riunisce nell'apposita sala all'interno del Municipio. Può, per comprovate 
esigenze, riunirsi in altro idoneo luogo su decisione del Sindaco, sentita la Giunta. In tal caso la 
diversa sede deve essere indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 6
Sessioni

Il Consiglio comunale si  riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie,  secondo quanto previsto 
dall'art. 11 dello Statuto.

Art. 7
Convocazione

La convocazione  dei  Consiglieri  va  disposta  dal  Sindaco  e  trasmessa  ai  Consiglieri  di  norma 
mediante sistemi telematici o, su richiesta, mediante posta al domicilio indicato dal Consigliere.
L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere inviato ai 
Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni 
va inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti va inviato almeno ventiquattro 
ore  prima.  In  tal  caso  però,  l'esame di  tutti  o  di  parte  degli  argomenti  va  differito  al  giorno 
seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del 
giorno di una determinata seduta.
Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattr'ore prima 
della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze o presso l'ufficio del Segretario 
comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 8
Ordine del giorno

L'ordine del giorno è formulato dal Sindaco sentita la Giunta comunale.
Il Sindaco può, nei casi d'urgenza, integrare l'ordine del giorno senza sentire la Giunta. Il relativo 
avviso, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del presente regolamento, va consegnato ai Consiglieri almeno 
ventiquattro ore prima.
Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
L'inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di tre Consiglieri, è disposta con il 
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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CAPO II° - SEDUTE

Art. 9
Pubblicità o segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio di norma sono pubbliche.
Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente 
dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Art. 10
Presidenza delle sedute

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, 
la  presidenza  del  collegio  è  assunta  dal  Vice  Sindaco,  in  assenza  anche  di  quest'ultimo, 
dall'Assessore anziano o dagli altri Assessori in ordine di anzianità. In assenza degli Assessori la 
presidenza è assunta dal Consigliere anziano.
La prima adunanza dopo le elezioni e in ogni caso quello di rinnovo del Sindaco e della Giunta 
comunale,  sono presiedute del Consigliere anziano, individuato ai sensi dell'art.  2 del presente 
regolamento.
La presidenza delle sedute in cui si discute del conto consuntivo può, per ragioni di opportunità, 
essere ceduta ad un Consigliere che non ha partecipato alla gestione del conto consuntivo sul quale 
il Consiglio è chiamato a deliberare.

Art. 11
Poteri del Presidente

Il Presidente ha la direzione del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parola, 
dirige la discussione, proclama l'esito delle votazioni.
Egli è investito del potere discrezionale di mantenere coi poteri conferiti dalla legge, l'ordine, la 
osservanze delle leggi, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
Per la polizia della parte dell'aula riservata al pubblico, i poteri spettano al Presidente medesimo 
che la esercita valendosi discrezionalmente dell'assistenza della guardia comunale.

Art. 12
Validità delle sedute

Il  Consiglio non può deliberare su alcuno degli  argomenti  iscritti  all'ordine del giorno se,  alla 
seduta  di  prima  convocazione,  non  interviene  almeno  la  metà,  determinata  per  eccesso,  dei 
Consiglieri  assegnati  al  Comune.  Alla  seduta  di  seconda  convocazione,  le  deliberazioni  sono 
valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
Nel numero fissato per qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati 
i Consiglieri che si trovano nei casi di cui il comma 1 dell'art. 13 del presente regolamento.
I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere 
legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano 
nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.
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Art. 13
Astensioni obbligatorie

Ai sensi dell'art. 78, comma 2 del D. Lgs 267/2000, i Consiglieri devono astenersi dal partecipare 
alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge di loro parenti od affini sino al quarto 
grado civile
L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo 
del dibattito e della votazione.
Qualora vengano sollevati i  casi di contrasto di interessi di cui al comma 1, il Sindaco invita il 
Consigliere  interessato  ad  allontanarsi  dall'aula.  Se  questi  ritenga  di  non  aderire  all'invito,  la 
questione è rimessa al giudizio del Consiglio.

Art. 14
Seduta di seconda convocazione

È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, la quale non poté aver 
luogo per  mancanza del  numero  legale,  ovvero  che,  dichiarata  regolarmente  aperte,  non poté 
proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Non è seduta di seconda convocazione 
quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
La  seduta  di  seconda  convocazione  deve  tenersi  in  altro  giorno  rispetto  a  quella  di  prima 
convocazione andata deserta e comunque almeno ventiquattro ore dopo.
L' avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per 
la prima deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente 
art. 7.
Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per 
quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti che 
risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero 
legale.

Art. 15
Aggiornamento della seduta

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, del Consiglio. Di essi 
viene dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 
7.

Art. 16
Verifica numero legale

Dopo che la seduta è aperta, il Segretario tiene nota dei Consiglieri che entrano o che escono. Se 
durante la seduta, l'uscita dalla sala fa venir meno il numero legale, il Presidente deve sospendere 
la  seduta.  Il  Presidente  scioglie  la  seduta  qualora  abbia  nozione  che  non  si  tratti  di  uscite 
temporanee.
La verifica del numero legale, può aver luogo anche su richiesta di uno o più Consiglieri.
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CAPO III° - DISCUSSIONE

Art. 17
Adempimenti preliminari

All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere all'appello nominale a cura 
del Segretario comunale. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero numero necessario 
per  la  validità  dell'adunanza,  Il  Presidente  potrà  disporre  che  si  proceda  ad  un  secondo,  ed 
eventualmente ad un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. In nessun caso l'apertura della 
seduta potrà essere protratta di oltre un'ora.
L'adunanza è dichiarata deserta con regolare verbale nel quale si devono indicare i nome degli 
intervenuti  e  rinviata  in  seconda  convocazione  nel  giorno  e  nell'ora  eventualmente  fissati 
nell'avviso di prima convocazione; in tale ipotesi sono da avvertire i Consiglieri non intervenuti.
Nella riunione di seconda convocazione la seduta è aperta trascorsi quindici minuti dopo l'ora 
indetta.
Il Presidente in apertura di seduta informa i Consiglieri su tutto ciò che ritenga utile e necessario o 
in qualche modo possa riguardare lo svolgimento della seduta.

Art. 18
Lettura verbali

Successivamente agli  adempimenti preliminari  di  cui all'art.  17 il  Presidente dà comunicazione 
dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente e propone 
di darli per letti, con facoltà di ogni Consigliere di richiederne in tutto o in parte lettura e di farne 
osservazioni.
Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti 
personali.

Art. 19
Modalità della discussione

Il Presidente pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con la quale sono 
elencati nell'ordine del giorno, relazionando direttamente o favorendo l'esposizione dei relatori 
interessati ed aprendo successivamente la discussione generale.
La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo 
l'ordine con cui questa viene richiesta.
Ha la precedenza,  in ogni  caso,  colui  che richiede la  parola  per  mozione d'ordine  o  per  fatto 
personale.
Il Presidente dichiara la chiusura della discussione quando il dibattito si è sufficientemente svolto.
In caso di opposizione da parte di qualche Consigliere, il Presidente pone ai voti la sua proposta di 
chiusura.
La chiusura della discussione può essere richiesta altre sì, da almeno la metà dei consiglieri; in tal 
caso il Presidente porrà ai voti detta richiesta.
Se nessuno chiede la parola, ovvero quando la discussione è dichiarata chiusa, il Presidente può 
disporre la messa in votazione della proposta.
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Art. 20
Interventi dei Consiglieri

I Consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio.
Debbono esprimersi in modo corretto e conveniente e attenersi all'oggetto in discussione.
Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento, nella medesima seduta, 
ad eccezione del relatore e dei capigruppo per la dichiarazione di voto.
Il Presidente, verificata l'opportunità, può di volta in volta fissare un limite di tempo massimo per 
gli interventi dei singoli Consiglieri.

Art. 21
Fatto personale

Quando  un  Consigliere  ritenga  di  essere  stato  offeso  o  che  gli  siano  attribuite  opinioni  o 
dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale, 
precisando la propria posizione in merito.
Se  il  Presidente  ravvisi  la  non  sussistenza  del  fatto  personale  senza  che  ciò  sia  accettato  dal 
Consigliere, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

Art. 22
Mozione d'ordine

La  mozione  d'ordine  è  il  richiamo  alla  legge  o  al  regolamento,  ovvero  il  rilievo  sul  modo  e 
sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli affari o alla votazione.
Può essere presentata da ciascun Consigliere.
Sulla sua ammissibilità si pronuncia il Presidente, sentito il Segretario comunale.

Art. 23
Dichiarazione di voto

Dopo la chiusura della discussione può essere concessa la parola per la solo dichiarazione di voto.
Essa consiste nell'esposizione, fatta dai rappresentanti dei gruppi consiliari o individualmente dai 
Consiglieri che lo ritengano, sui motivi inerenti al proprio atteggiamento riguardo al voto sulla 
proposta oggetto della discussione appena conclusasi.
Dopo di che, il Presidente mette in votazione la proposta.
Una volta iniziate le operazioni di voto nessuno può prendere la parola.

11

4

1

2

3

2

1

1

2

3

1

2

3

4



CAPO IV° - VOTAZIONE

Art. 24
Specie di votazione

Tutte  le  deliberazioni  sono  assunte,  di  regola,  con  votazione  palese  da  effettuarsi  secondo  le 
modalità fissate dal successivo art. 25. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti 
persone,  quando  venda  esercitata  una  facoltà  discrezionale  fondata  sull'apprezzamento  delle 
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Art. 25
Votazione palese

La votazione palese avviene per alzata di mano.

Art. 26
Votazione segreta

La votazione segreta avviene mediante scheda da deporsi in apposita urna.
In ogni caso il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.
Prima della votazione il Presidente provvede a nominare tra i Consiglieri presenti tre scrutatori di 
cui uno in rappresentanza della minoranza.

Art. 27
Voto limitato

Qualora il Consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti nelle Commissioni, 
ovvero di propri rappresentanti in seno alle aziende, istituti o Enti di cui il Comune è parte o che 
dipendono da esso, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del 
voto limitato, salvo che la Legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
A  tal  fine  ciascun  Consigliere  deve  scrivere  sulla  scheda  un  solo  nome  e,  qualora  nessun 
Consigliere della minoranza raggiunga il numero di voti necessari per l'elezione, risulta comunque 
eletto, il Consigliere proposto dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 28
Validità della deliberazione

Perché una deliberazione sia valida, occorre che ottenga un numero di voti favorevoli pari alla 
metà più uno dei votanti, fatte salve le diverse maggioranze previste dalla Legge e dallo Statuto.
Se il numero di coloro che votano è dispari, la maggioranza sarà costituita da quel numero che, 
raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
Agli effetti del calcolo della maggioranza, sia nel caso di votazione palese che di votazione segreta, 
non si considerano tra i votanti coloro che si astengono volontariamente.
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Art. 29
Irregolarità della votazione

Quando  si  verifichino  irregolarità  nella  votazione,  il  Presidente  può,  valutate  le  circostanze, 
disporre che sia immediatamente ripetuta,  ammettendovi però soltanto i  Consiglieri  che erano 
presenti a quella annullata.
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CAPO V° - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 30
Contenuto dei verbali

I verbali delle deliberazioni delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario, che partecipa di 
diritto alle sedute stesse. 
Detti verbali debbano contenere le seguenti dichiarazioni:

a) il tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
b) se si è trattato di I o II convocazione;
c) la data, l'ora ed il luogo della riunione;
d) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Sindaco secondo le modalità di cui all'art. 

7 del presente regolamento;
e) se la seduta è stata pubblica o segreta;
f) l'indicazione e il nominativo dei Consiglieri presenti e di quelli assenti;
g) l'eventuale constatazione della discrezione della seduta quando non sia stato raggiunto il 

numero legale;
h) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la Presidenza indicando, quando ne sia il caso, il 

motivo per cui la Presidenza non è stata assunta dal Sindaco;
i) l'indicazione di chi a svolto le funzioni di Segretario;
j) i punti principali della discussione e le singole deliberazioni adottate;
k) il sistema di votazione utilizzato;
l) il numero dei votanti, il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, il numero degli 

astenuti nonché il numero delle schede bianche o nulle;
m) i nomi di Consiglieri che sui singoli oggetti hanno votato contro o si sono astenuti;
n) per  le  questioni  concernenti  persone,  l'indicazione  che  si  è  proceduto  alla  votazione  a 

scrutinio segreto ed in seduta segreta;
o) il nome degli scrutatori;
p) ogni altro eventuale e rilevante fatto occorso durante lo svolgimento della seduta.

Se un Consigliere richiede che sia fatta specifica menzione,  nel verbale della seduta di proprie 
particolari  dichiarazioni  o  dei  motivi  del  voto,  seduta  stante,  ne  detta  sintetico  enunciato  o  li 
riassume per iscritto consegnandoli al Segretario.

Art. 31
Sottoscrizione dei verbali

I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario.

Art. 32
Approvazione dei verbali

I verbali delle sedute sono letti ed approvati, di norma,  nella seduta successiva a quella a cui i 
verbali stessi riferiscono con le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento.
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Art. 33
Incompatibilità del Segretario

Nel caso in cui il Segretario debba allontanarsi dalla sala delle adunanze perché si trova in uno dei 
casi di contrasto di interessi previsto dalla Legge, è sostituito in via temporanea da un Consigliere 
nominato dal Presidente.
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CAPO VI° - COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 34
Comunicazioni, commemorazioni

Il Presidente, previo avviso all'inizio di seduta, può dare alla fine dei lavori,  comunicazioni su 
oggetti  estranei  all'ordine  del  giorno  solo  se  le  comunicazioni  medesime  non  diano  luogo  a 
votazione. In tal caso non necessita procedere alla verbalizzazione.
Il  Presidente,  prima di  iniziare  la  trattazione  degli  argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,  può 
procedere alla commemorazione di eventi o persone di particolare rilievo o significato.
Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  possono  aver  luogo  anche  su  iniziativa  dei  singoli 
Consiglieri, sempre che ne facciano richiesta prima dell'inizio dei lavori.

Art. 35
Interrogazioni

L'interrogazione  consiste  in  una  richiesta  tendente  ad  appurare  la  veridicità  di  una  data 
circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta comunale di un 
fatto, l'esattezza di tali circostanze, e se la Giunta o il Sindaco intendano adottare o abbiano già 
adottato, al riguardo, appropriate determinazioni.
Le interrogazioni sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune. Esse sono poste, secondo 
la data di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile e non ancora 
indetta.
Il Presidente da lettura delle interrogazioni secondo l'ordine di trattazione previsto dall'avviso di 
convocazione.
Il  Sindaco stesso o l'Assessore competente rispondono subito tranne i  casi in cui  si  dichiari  di 
dover  differire  la  risposta  per  acquisizione  di  ulteriori  nuovi  elementi,  impegnandosi,  in 
quest'ultimo caso a rispondere nella seduta successiva.
Le risposte del Sindaco e degli Assessori su ciascuna interrogazioni possono dar luogo a replica 
dell'interrogante il quale può dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta.
Le interrogazioni non possono essere oggetto di discussione.
Nel presentare un'interrogazione il Consigliere deve dichiarare se intende avere risposta in aula 
ovvero scritta.
In quest'ultimo caso,  entro 30 giorni  dalla data di ricevimento, il  Sindaco dà la risposta scritta 
all'interrogante.

Art. 36
Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale circa i motivi e 
gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.
Le interpellanze sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune ed inserite nell'ordine del 
giorno  del  Consiglio  comunale  nell'apposito  elenco  con  gli  stessi  criteri  previsti  per  le 
interrogazioni.
L'  interpellante  o  uno dei  firmatari,  nel  caso che  i  proponenti  siano più di  uno,  ha facoltà  di 
illustrare il contenuto della propria interpellanza.
La risposta del Sindaco può dar luogo ad una replica dell'interpellante.
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Qualora gli interpellanti non siano soddisfatti della risposta data, possono presentare una mozione 
sull'oggetto secondo le modalità del presente Regolamento in materia.

Art. 37
Mozioni

La mozione è diretta a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta, mediante 
una discussione su un argomento di particolare interesse per il Comune, che abbia già formato o 
meno oggetto di interrogazione o di interpellanza al fine di pervenire ad un voto del Consiglio.
Essa è presentata per iscritto, deve essere motivata e concludersi con una proposta.
Essa viene inserita, acquisito il parere della Giunta e dei capigruppo, nell'ordine della trattazione 
dei lavori di una seduta immediatamente successiva,  per la quale non sia stato ancora inviato 
avviso di convocazione.
L'illustrazione delle singole mozioni ha luogo da parte di uno dei firmatari.
Più mozioni relative ad oggetti simili o collegati possono essere trattate in una sola discussione.

Art. 38
Rigetto delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Le  interrogazioni,  le  interpellanze  o  le  mozioni,  redatte  in  modo  insufficiente,  scorretto  e 
sconveniente, ovvero contrario alle norme di Legge, non sono oggetto di considerazione e sono 
respinte dal Presidente con atto motivato.
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TITOLO III° - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 39
Principi generali

A mente dell'art. 15 dello Statuto, allo scopo di favorire il miglior esercizio dello proprie funzioni, 
il Consiglio comunale costituisce Commissioni consiliari permanenti e speciali.

Art. 40
Commissioni permanenti

Il Consiglio comunale nomina le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
• I Commissione- Ordinamento istituzionale(Statuto, regolamenti, partecipazione popolare, 

rapporti con gli altri enti) e servizi sociali (assistenza sociale, scuola, sport e cultura)
• II  Commissione-  Assetto  del  territorio  (urbanistica,  edilizia,  lavori  pubblici,  ecologia, 

ambiente) e sviluppo economico (industria, agricoltura, commercio, artigianato, turismo)
Le Commissioni di cui al comma 1 esprimono pareri nelle materie di rispettiva competenza ogni 
qual volta vengono richiesti dalla Giunta da almeno tre Consiglieri.

Art. 41
Commissioni speciali

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di almeno tre Consiglieri, provvede a nominare 
Commissioni  consiliari  speciali  per  l'esame  di  specifiche  materie  per  questioni  di  carattere 
particolare.

Art. 42
Nomina delle Commissioni

Le Commissioni permanenti sono nominate nella prima seduta successiva a quella della convalida 
degli eletti.
Le Commissioni  consiliari  speciali  sono nominate con deliberazione nella quale devono essere 
previsti:

a) lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione;
b) il tempo a disposizione della Commissione per tale trattazione;
c) l'eventuale  previsione  di  partecipazione  ai  lavori  della  Commissione  di  persone  anche 

esterne al Consiglio,  purché dotate di specifica competenza nella materia da esaminare, 
senza diritto di voto;

d) lo scioglimento automatico della Commissione dopo l'avvenuta presentazione al Sindaco 
della relazione conclusiva.

I componenti delle Commissioni consiliari sono scelti con voto limitato in modo tale da garantire il 
criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza di gruppi consiliari.
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Art. 43
Composizione delle Commissioni

Le Commissioni sono composte da tre membri scelti tra i Consiglieri comunali non facenti parte 
della Giunta.
Nelle  Commissioni  deve  essere  assicurata  la  presenza  di  almeno  un  rappresentante  della 
minoranza.
Le Commissioni eleggono il Presidente nel proprio seno.

Art. 44
Funzionamento delle Commissioni

Le Commissioni consiliari si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente.
Spetta quindi al Presidente della Commissione provvedere all'invio degli inviti di convocazione ai 
componenti  della Commissione contenenti  l'oggetto  degli  argomenti  da trattare.  L'avviso  deve 
pervenire  almeno tre  giorni  prima  dalla  riunione  indetta  salvo  i  casi  di  urgenza,  nei  quali  è 
sufficiente la convocazione anche telefonica ventiquattro ore prima.
Per l'esame di specifici problemi, possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di 
voto; il  Sindaco, gli  Assessori,  organismi associativi,  impiegati  del Comune e rappresentanti di 
forze sociali, politiche ed economiche. In tal caso agli stessi va inviato l'invito di cui al comma 2.
Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori ogni qual volta lo richiedano.
Spetta al Presidente della Commissione stabilire di volta in volta, se la seduta debba essere segreta 
o pubblica.

Art. 45
Deliberazioni delle Commissioni

Per  rendere  valide  le  riunioni  delle  Commissioni  permanenti  è  necessaria  la  presenza  della 
maggioranza dei componenti delle Commissioni medesime.
I pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.
Alle sedute della Commissioni assistono il Segretario comunale o impiegato da lui designato con il 
compito di redigere un sommario processo verbale. Detto verbale va sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario o impiegato delegato.
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TITOLO IV° - GRUPPI CONSILIARI

Art. 46
Costituzione dei gruppi

Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, fatta eccezione per il Sindaco.
Alla  costituzione dei  gruppi  ed alla  designazione dei  capigruppo si  provvede  nella  seduta  di 
insediamento del Consiglio neo eletto.
I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche se una lista 
a avuto eletto un solo Consigliere.
I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il 
numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al 
Presidente del Consiglio comunale, con contestuale designazione del capogruppo; diversamente 
entrano a far parte del gruppo misto che, in fase di prima costituzione, può essere formato anche 
da un solo Consigliere comunale. Se, invece, intendono aderire ad un altro gruppo già costituito, 
ne  danno  comunicazione  scritta  al  Presidente  del  Consiglio,  allegando  la  dichiarazione  di 
accettazione dal capo del gruppo cui intendono aderire.
Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano anche ai  Consiglieri  che subentrano a quelli 
cessati dalla carica.

Art. 47
Notizie sulla costituzione

Il  Sindaco,  nella prima seduta utile,  informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi 
consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 48
Modifiche dei gruppi

Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Segretario comunale di ogni eventuale 
mutamento  della  propria  composizione,  della  sostituzione  o  della  temporanea  supplenza  del 
proprio capogruppo.

Art. 49
Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo, come individuati ai sensi dell'art. 46, è convocata dal Sindaco ogni 
qual  volta  lo  ritenga  utile  e  necessario,  anche  su  determinazione  della  Giunta  comunale  o  a 
richiesta di due o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del 
calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco 
stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

Art. 50
Comunicazioni delle deliberazioni di Giunta

Contestualmente alla pubblicazione le delibere adottate dalla Giunta sono trasmesse via e-mail ai 
capigruppo consiliari.

20

5

1

2

3

4

1

1

1

1



TITOLO V° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51
Prima nomina delle Commissioni consiliari permanenti

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le Commissioni di cui all'art.  40 sono 
nominate nella stessa seduta di approvazione del Regolamento.

Art. 51
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di 
adozione.
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