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PARTE I 
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1  -  Regolamento  -  Finalità 
 

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto 
comunale e dal presente regolamento, che attua quanto dispone l'art. 7 del Testo Unico delle 
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. 
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla leg-
ge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco/Presidente del 
Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.  

 
ART. 2  -  Interpretazione del regolamento 

 
1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpre-
tazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Sinda-
co/Presidente del Consiglio Comunale.  
2. Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Segretario comuna-
le di istruire la pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale 
decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.  
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione 
di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti scritti nell'ordine 
del giorno, sono sottoposte al Sindaco/Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta per 
esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente 
possibile, il Sindaco/Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'ec-
cezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.  
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammes-
se ad esame ulteriori eccezioni.  

 
ART. 3  -  Durata in carica del Consiglio 

 
1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri assegnati e dura in 
carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di in-
dizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono conte-
nere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.  

 
ART. 4  -  La sede delle adunanze 

 
1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sala consiliare.  
2. Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga 
eccezionalmente in luogo diverso dalla sala consiliare, quando ciò sia reso necessario dall'inagi-
bilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fac-
ciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni, partico-
lari esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.  
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avvi-
so di convocazione.  
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte le bandiere dello 
Stato, della Regione Veneto e quella Europea, secondo la normativa vigente.  
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CAPO II 
IL PRESIDENTE 

 
ART. 5  -  Presidenza delle adunanze 

 
1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, può eleggere nel pro-
prio seno e con voto palese il Presidente, che viene nominato a maggioranza assoluta dei compo-
nenti assegnati del Consiglio Comunale. 
2. Il Consiglio può inoltre nominare con il medesimo sistema di votazione di cui sopra, un Vice-
presidente che assume le funzioni vicarie del primo nel caso di temporanea assenza o impedi-
mento. 
3. Come per la nomina anche la revoca del Presidente e del Vicepresidente avviene ottenendo la 
maggioranza assoluta dei componenti assegnati del Consiglio Comunale. 
4. Nel caso in cui non sia nominato un vicepresidente, le funzioni vicarie di Presidente del Con-
siglio sono esercitate dal Consigliere anziano, individuato secondo le modalità di cui agli artt. 39 
e 40 del D.Lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni. 
5. In caso di dimissioni o revoca del Presidente, il Consiglio Comunale può eleggere nel proprio 
seno, nella prima seduta utile, un nuovo Presidente con le modalità di cui al 1° comma. 
6. Qualora il Consiglio Comunale non intenda avvalersi della previsione di cui al comma 1, la 
presidenza resta attribuita al Sindaco, e in caso di assenza o impedimento di questo al Vicesinda-
co. 
7. L’Assessore non consigliere non può presiedere il Consiglio Comunale. 

 
ART. 6  -  Compiti e poteri del Presidente 

 
1. Al Presidente del Consiglio Comunale competono: 

a) la compilazione dell'ordine del giorno; 
b) la convocazione del Consiglio (ossia la determinazione del giorno, ora, luogo di riunione del 

Consiglio); 
c) la presidenza della conferenza dei capigruppo; 
d) tutte le funzioni inerenti al buon svolgimento delle sedute consiliari contemplate nel presente 

regolamento. 
2. Al fine di assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli 
consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, il Presidente del Consiglio parteciperà, solo a 
tal fine e senza diritto di voto, ai lavori della Giunta Comunale. 

 
CAPO III 

I GRUPPI CONSILIARI 
 

ART. 7  -  Formazione dei gruppi consiliari 
 

1. I Consiglieri eletti sotto un determinato simbolo politico formano un gruppo consiliare caratte-
rizzato dall'unicità dell'indirizzo politico  -  amministrativo. 
2. Ove, peraltro, sia stato eletto un solo Consigliere appartenente ad una formazione politica, lo 
stesso Consigliere godrà delle prerogative proprie accordate ai gruppi consiliari. 
3. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve 
darne comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, allegan-
do la dichiarazione di accettazione del Capogruppo di nuova appartenenza.  
4. Per i casi di non adesione al gruppo collegato alla lista elettorale ovvero di separazione da que-
ste aggregazioni, è costituito il Gruppo Consiliare Misto.  
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ART. 8  -  Comunicazione delle rappresentanze dei gruppi consiliari 
 

1. Ciascun gruppo deve comunicare per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Se-
gretario comunale il nome del Capogruppo ed eventualmente del Vicecapogruppo entro il terzo 
giorno antecedente la prima riunione del Consiglio neoeletto; in mancanza di tali comunicazioni, 
e comunque fintanto che non venga comunicato il nome del capogruppo, viene considerato Ca-
pogruppo il consigliere anziano cioè colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta del suo 
gruppo. 
2. Competerà al Capogruppo comunicare ogni successiva variazione del numero dei Consiglieri 
iscritti e delle relative rappresentanze del gruppo. 

 
ART. 9  -  Prerogative dei Gruppi Consiliari 

 
1. Al fine di permettere ai Gruppi Consiliari di espletare l’attività politico – amministrativa, 
l’Amministrazione Comunale metterà a loro disposizione un idoneo locale, che verrà utilizzato 
con tempi e modalità concordati con il Sindaco, sulla base di un’adeguata programmazione. 

 
ART. 10  -  Della conferenza dei Capigruppo Consiliari 

 
1. La conferenza, composta dai Capigruppo Consiliari, è presieduta dal Sindaco/Presidente.  
2. Compete alla conferenza dei Capigruppo: 

a) fare proposte al Consiglio, nell'imminenza della sua convocazione, sullo svolgimento dei la-
vori delle sedute consiliari, sulla base dell'ordine del giorno fissato; 

b) fare proposte su altri oggetti, di volta in volta, ad essa assegnati dal Consiglio; 
c) coordinare il lavoro delle commissioni consiliari; 
d) stabilire se le mozioni presentate dai Consiglieri e proposte all’O.d.G. possono  -  prima delle 

discussioni in aula  -  essere esaminate nella conferenza stessa per ricercare un accordo gene-
rale oppure debbano essere rimesse direttamente al Consiglio, per la trattazione, o ad una 
commissione consiliare per la relativa istruzione. 

 
ART. 11  -  Convocazione della conferenza 

 
1. La conferenza dei Capigruppo Consiliari è convocata dal Sindaco/Presidente di regola 
nell'imminenza della seduta consiliare ed ogni qualvolta lo si ritenga necessario.    

 
CAPO IV 

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 
 

ART. 12  -  Le Commissioni consiliari  
 

1. Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni consultive permanenti, competenti per materia 
o gruppi di materie affini. Tali Commissioni sono articolazioni interne del Consiglio Comunale 
che le ha istituite e, pertanto, la loro composizione rispetta il criterio proporzionale.  
2. I Consiglieri Comunali, componenti delle commissioni, che partecipano alle sedute delle 
Commissioni Consiliari permanenti sono da ritenersi nell’esercizio delle loro funzioni allo stesso 
modo di quando partecipano alle sedute del Consiglio Comunale. 
3. Al fine di attuare concretamente la partecipazione di tutti i Consiglieri all'elaborazione e al 
controllo sull'attuazione delle politiche amministrative di competenza del Comune, il Consiglio, 
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dopo gli adempimenti della prima seduta ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e sue successive modifica-
zioni, formati i gruppi consiliari, nella stessa seduta determinerà il numero delle commissioni 
consiliari permanenti, le materie di ciascuna e la loro composizione numerica proporzionale, che 
consenta la rappresentanza, in proporzione, di tutti i gruppi consiliari. In ogni caso verrà garantita 
la partecipazione del gruppo consiliare costituito da un unico Consigliere. 
4. I Capigruppo Consiliari designeranno, dandone comunicazione al Sindaco ai fini della conse-
guente deliberazione consiliare, i rispettivi rappresentanti in seno alle diverse commissioni consi-
liari permanenti in numero corrispondente a quello stabilito nei modi indicati al comma prece-
dente. 
5. Ogni Consigliere deve far parte di almeno una commissione consiliare e in esse deve essere 
assicurata la presenza di almeno un Consigliere per gruppo. 
6. Il Consigliere che non può intervenire ad una seduta della propria commissione può delegare a 
sostituirlo, anche nell'espressione dei voti a lui attribuiti, un Consigliere del suo gruppo anche se 
appartenente ad altra commissione. La delega deve risultare da atto scritto fatto pervenire di volta 
in volta prima dell'orario stabilito per l'inizio della seduta. 
7. Nessun Consigliere può ricevere più di una delega. 
8. Ogni gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni complessivamente tanti voti quanti 
sono i consiglieri iscritti al gruppo. 

 
ART. 13  -  Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti  

 
1. Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare permanente, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
267/2000, per l’aggiornamento e le modifiche dello Statuto e per l’esame dei regolamenti comu-
nali relativi agli affari generali. Essa provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli Uffici 
competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne ve-
rifichi la necessità; la sua composizione deve rispettare il criterio proporzionale.  
2. La Commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottopor-
re all’esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l’attuazione dello Statuto e delle 
disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento ammini-
strativo e l’accesso ai documenti amministrativi.  
3. In materia di regolamenti, anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio 
Comunale.  

 
ART. 14  -  Elezione degli organi dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni  

 
1. Il Sindaco/Presidente, entro trenta giorni dalla seduta nella quale sono state costituite le com-
missioni, procederà alla convocazione delle stesse per l'elezione degli organi dell'Ufficio di Pre-
sidenza: Presidente, Vice Presidente e Segretario. 
2. L'elezione avviene mediante distinte votazioni a maggioranza, con voto palese per alzata di 
mano. 
3. I presidenti di Commissione possono appartenere anche ai gruppi di opposizione. 
4. Il Segretario sovrintende alla stesura del verbale di ogni seduta. 

 
ART. 15  -  Funzioni, attribuzioni e compiti delle commissioni 

 
1. A ciascuna commissione, nei limiti degli affari di competenza, spetta: 

a. di esaminare e dibattere le proposte di politica amministrativa, formulando rilievi e proposte 
alla Giunta e al Consiglio Comunale; 

b. di promuovere, su incarico del Consiglio Comunale, indagini, inchieste conoscitive ed accer-
tamenti richiedendo, a tal fine, anche audizioni ed incontri con gli organi istituzionali e bu-
rocratici interni all'Amministrazione, nonché con i rappresentanti di altri Enti, di Associa-
zioni e di Organizzazioni Sindacali e di categoria; 

c. di assumere ogni altra iniziativa idonea al pieno proseguimento dei propri fini e funzioni, 
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esprimendo pareri e segnalandoli al Sindaco; 
2. Preventivamente alla discussione in Consiglio Comunale, le relative proposte di deliberazione 
devono essere iscritte all’ordine del giorno della competente commissione consiliare. 
3. Si prescinde dalla trattazione di un argomento in Commissione qualora la sua eccezionalità e 
urgenza sia tale da non consentire la convocazione della Commissione stessa.  

 
 

ART. 16  -  Convocazione e sedute congiunte delle commissioni. 
 

1. Ciascuna commissione consiliare permanente sarà convocata dal Presidente con avviso scritto 
da spedirsi almeno quattro giorni prima della riunione ai componenti la commissione e ai Capi-
gruppo. In caso di urgenza il preavviso sarà di 24 ore. 
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta 
segreta esclusivamente per la trattazione degli argomenti che comportano apprezzamento del 
comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell’adunanza possa arrecare 
grave nocumento agli interessi del Comune. 
3. Il Sindaco, i membri della Giunta ed il Presidente del Consiglio Comunale possono partecipare 
alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di relazione, di proposta e d’intervento nella di-
scussione degli argomenti all’ordine del giorno. Possono inoltre partecipare tutti i consiglieri 
comunali con diritto di parola. 
4. Per l’esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri la-
vori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rap-
presentative della comunità locale. 
5. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. 
6. È anche convocata su istanza di un numero di componenti tali da rappresentare almeno un 
quinto dei voti consiliari, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore Comunale competente, con le 
modalità sopra indicate; in caso di omissione del Presidente della commissione, su richiesta degli 
stessi, alla convocazione provvede il Sindaco/Presidente del Consiglio. 
7. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta devono essere stabiliti dal 
Presidente della Commissione, d'accordo con gli Assessori interessati agli argomenti, che  -  se 
richiesti  -  devono assistere alla seduta. 
8. Ravvisandone la necessità o l'opportunità il Presidente di una Commissione può chiedere di 
esaminare una proposta di deliberazione o altro atto di competenza del Consiglio Comunale per 
esprimere adeguato parere, in seduta congiunta con altra commissione avente competenza analo-
ga od affine all'argomento. 

 
ART. 17  -  Convocazione congiunta Capigruppo e Presidenti Commissioni 

 
1. Il Sindaco/Presidente può convocare congiuntamente i capigruppo consiliari e i presidenti del-
le commissioni per stabilire e verificare il necessario coordinamento politico - amministrativo 
dell’attività delle commissioni. 

 
ART. 18  -  Funzionamento delle Commissioni 

 
1.La seduta è valida se sono presenti tanti consiglieri che rappresentino in proprio o per delega, 
almeno la metà dei voti consiliari e siano rappresentati almeno due gruppi consiliari. 
2. Le discussioni sugli argomenti scritti all’O.d.G. delle Commissioni possono concludersi con 
un parere trascritto nel verbale, il quale viene trasmesso al Sindaco/Presidente per le determina-
zioni della Giunta o del Consiglio Comunale. 

 
ART. 19  -  Verbali  

 
1. I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario, devono indicare l’ora di inizio e di conclu-
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sione della discussione ed essere approvati seduta stante. 
2. Le decisioni sono dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, o dai singo-
li che richiedano espressamente la verbalizzazione del loro parere o della dichiarazione di voto. 

 
 
 
 

ART. 20  -  Rinvio alla disciplina sul funzionamento del Consiglio  
 

1. Per quanto non espressamente previsto relativamente al funzionamento delle commissioni 
consiliari si applicano le norme e i principi relativi al funzionamento del Consiglio Comunale. 

 
CAPO V 

COMMISSIONI SPECIALI 
 

ART. 21  -  Commissioni d’indagine, di inchiesta o conoscitive 
 

1. Per casi particolari e singoli oggetti il Consiglio può costituire Commissioni di indagine, di in-
chiesta o conoscitive; la deliberazione, di volta in volta, indicherà il numero dei componenti, il 
termine entro cui deve essere assolto l’incarico, il presidente, i poteri assegnati.  
2. Sono previste forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposi-
zioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove 
costituite.  
3. Nelle commissioni saranno rappresentati tutti i gruppi consiliari.  
4. Tali commissioni riferiranno gli esiti dell’attività svolta al Consiglio Comunale, il quale adot-
terà i provvedimenti conseguenti se di sua competenza e comunque esprimerà i propri orienta-
menti in merito.  

 
ART. 22  -  Altre commissioni speciali e consulte 

 
1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee per affrontare argomenti di ca-
rattere straordinario, per lo studio di piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità 
locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle com-
missioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché, se è ritenuto necessario, 
dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti 
dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesi-
ma. Il Consiglio stabilisce i tempi entro i quali la commissione deve terminare i lavori.  
2. Il presidente della commissione riferisce al Consiglio periodicamente sull’avanzamento dei la-
vori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono 
lo studio effettuato.  
3. É riconosciuto l’operato delle consulte dell’ente, le quali svolgono attività di collaborazione 
consultiva di ausilio all’indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di compe-
tenza dell’ente stesso. L’attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera con-
siliare di istituzione.  
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PARTE II 
I CONSIGLIERI COMUNALI 

 
CAPO I 

NORME GENERALI 
 

ART. 23  -  Riserva di legge 
 

1. L’elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito 
al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.  

 
CAPO II 

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO 
 

ART. 24  -  Entrata in carica – Convalida 
 

1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surro-
gazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.  
2. Nella prima adunanza successiva all’elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su 
qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti, Sindaco compreso, e dichiarare, 
con l’osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle 
cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni, avviando le procedure previste dalla legge. 
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si 
procede alla surrogazione, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato 
il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cau-
se di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.  

 
ART. 25  -  Dimissioni 

 
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte im-
mediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevoca-
bili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non ol-
tre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate delibera-
zioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa 
luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del 
Consiglio a norma dell'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 

 
ART. 26  -  Decadenza e rimozione dalla carica 

 
1. Per i casi di ineleggibilità od incompatibilità preesistenti o successive all'elezione dei consi-
glieri comunali, ovvero per i casi di rimozione o di decadenza, si applicano le norme vigenti in 
materia (Articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni).  
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive 
senza giustificato motivo, comunicato anche verbalmente prima della seduta al Sinda-
co/Presidente del Consiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. 
A tale riguardo, il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accerta-
mento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione 
scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedi-
mento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, 
nonché a fornire al Sindaco/Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il ter-
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mine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, 
decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infi-
ne delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consi-
gliere interessato.  
3. La surroga dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella 
quale viene dichiarata la decadenza, in conformità al D.Lgs. 267/2000 e sue successive modifica-
zioni ed integrazioni, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od in-
compatibilità per il soggetto surrogante.  

 
CAPO III 
DIRITTI 

 
ART. 27  -  Diritto d’iniziativa  -  emendamenti 

 
1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del 
Consiglio Comunale. Essi hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti ma-
terie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.  
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrati-
va, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco e al Presidente del Con-
siglio, che la trasmette al Segretario comunale per l’istruttoria ai sensi del D.Lgs. 267/2000. Il 
Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento. 
Il Sindaco/Presidente del Consiglio iscrive la proposta all’ordine del giorno del primo Consiglio 
Comunale indicando, con l’oggetto, il consigliere proponente.  
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte 
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.  
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali so-
stituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma 
scritta, al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, nei due giorni precedenti quello 
dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presen-
tate in forma scritta e/o orale al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, nel corso della se-
duta. Ciascun consigliere può proporre di modificare o ritirare uno o più emendamenti, prima che 
la discussione sia dichiarata chiusa.  
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza sono subito trasmesse al Segreta-
rio comunale che ne cura con procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di variazione di 
limitata entità, nonché per le proposte di emendamento presentate nel corso dell’adunanza, il Se-
gretario comunale, su richiesta del Sindaco/Presidente, esprime parere nell’ambito delle sue 
competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di 
valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l’ultimo punto all’ordine 
del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione 
viene rinviata all’adunanza successiva.  

 
ART. 28  -  Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni 

 
1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio 
Comunale, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le 
funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre 
competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.  
2. L’interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata e rivolta al Sindaco, o alla 
Giunta, o al Presidente del Consiglio, per avere o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali 
ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni posso-
no avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell’operato 
dell’amministrazione.  



 10

3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco, ad un Assessore o al Presidente del 
Consiglio, circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato 
argomento. 
4. L’interrogazione/interpellanza può essere depositata in forma scritta presso l’ufficio protocollo 
prima della convocazione del Consiglio Comunale; ad essa risponde il Sindaco, l'Assessore o il 
Presidente del Consiglio, a seconda della competenza richiesta dall'interrogazione/interpellanza, 
nella prima seduta successiva all'atto di deposito della medesima, qualora venga presentata alme-
no cinque giorni prima della convocazione del Consiglio. 
5. Nel caso in cui l'interrogazione/interpellanza sia presentata al Sindaco/Presidente durante lo 
svolgimento della seduta consiliare, il Presidente, il Sindaco o l'Assessore competente, potranno 
rispondere immediatamente o dichiarare di differire la risposta nella seduta successiva.  
6. A richiesta dell’interessato la risposta dell’interrogazione/interpellanza può avvenire in forma 
scritta. 
7. L'interrogazione non può dar luogo a discussione, avendo solo carattere informativo.  
8. Ottenuta la risposta all’interpellanza, il consigliere richiedente dichiara di essere soddisfatto o 
meno. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenga soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in 
una mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla 
quale il Consiglio si pronuncerà con un voto.  
9. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, 
nell’ambito delle competenze demandate allo stesso dalla legge e dallo Statuto, riferita 
all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico  -  amministrativo, alla promozione di 
iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell’ambito dell’attività del Comu-
ne e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclu-
de con una risoluzione ed è sottoposta all’approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la 
votazione delle deliberazioni.  
10. Nel caso di presentazione di una mozione, terminata la lettura da parte del Sinda-
co/Presidente, prende per primo la parola il Sindaco o l'Assessore competente per replicare alle 
argomentazioni addotte nella mozione stessa, dopodiché si dà luogo al dibattito, terminato il qua-
le, il Sindaco/Presidente, accertato che nessun altro intenda prendere la parola, mette ai voti la 
mozione.  
11. La mozione deve essere presentata per iscritto.  
12. Nell'ordine di trattazione si succederanno rispettivamente le interrogazioni, le interpellanze e 
le mozioni, seguendo il turno di presentazione o di iscrizione; tuttavia, prima di iniziare la tratta-
zione stessa, su proposta del Presidente, del Sindaco o di qualche consigliere, previo voto favo-
revole del Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, l'ordine può essere mutato.  
13. Le interrogazioni e/o interpellanze relative a fatti connessi tra loro saranno trattate contempo-
raneamente.  
14. L'interpellanza e/o l'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio Comunale dal pro-
ponente facendo riferimento al testo della stessa depositato.  
15. All'interrogazione e/o all'interpellanza potrà replicare una sola volta il consigliere proponen-
te, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ricevuta.  
16. È mozione d'ordine il richiamo alla Legge o al Regolamento ovvero il rilievo sul modo e l'or-
dine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o col quale si intenda procedere alla vota-
zione.  

 
ART. 29  -  Raccomandazione, celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni 

 
1. Ogni Consigliere, al principio o al termine della seduta può rivolgere al Sindaco, al Presidente 
od alla Giunta raccomandazioni anche su oggetti che non siano all’O.d.G.. Potrà inoltre chiedere 
la parola per celebrazioni o commemorazioni o comunicazioni di particolare importanza. Quando 
il Consiglio sia distinto in gruppi o partiti, non potrà parlare più di un oratore per gruppo. 
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ART. 30  -  Richiesta di convocazione del Consiglio 
  

1. Il Sindaco/Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 
20 giorni, quando lo richieda il Sindaco oppure almeno un quinto dei consiglieri in carica, inse-
rendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.  
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la ri-
chiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocol-
lo generale dell’ente.  
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere 
all’ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione.  

 
ART. 31  -  Facoltà di visione degli atti 

 
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, negli orari di funzionamento degli 
stessi, le notizie in loro possesso, nonché di visionare gli atti  utili per l'espletamento del proprio 
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.  

 
CAPO IV 

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO 
 

ART. 32  -  Status degli amministratori locali 
 

1. I consiglieri comunali, per l’esercizio del mandato elettivo, hanno i diritti e i doveri previsti 
dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, negli artt. dal 77 al 87.  

 
CAPO V 

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI 
 

ART. 33  -  Nomine e designazioni di consiglieri comunali 
 

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresen-
tanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con 
voto segreto.  
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi 
consiliari, compete a ciascuno Capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta 
pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con 
voto palese, la nomina dei rappresentanti.  
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall’incarico, per dimissio-
ni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successi-
va al verificarsi dell’evento.  
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PARTE III 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CAPO I 

CONVOCAZIONE 
 

ART. 34  -  Sedute del Consiglio Comunale 
 

1. Il Consiglio Comunale si riunisce secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto Comu-
nale. 
2. Può essere convocato d'urgenza quando sussista l'esigenza di un immediato esame di determi-
nati argomenti, l'urgenza deve essere motivata nell'avviso di convocazione e tale motivazione 
deve essere confermata dal Consiglio Comunale prima della discussione degli argomenti inseriti 
all'ordine del giorno. 

 
ART. 35  -  Convocazione 

 
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco/Presidente nei casi previsti dalla legge e dal 
presente Regolamento. Il Sindaco/Presidente può inoltre convocare il Consiglio sulla base degli 
argomenti proposti dalla Giunta comunale o da una delle Commissioni consiliari Permanenti.  

 
ART. 36  -  Ordine del giorno 

 
1. L'iniziativa sulla priorità degli argomenti da trattare nella seduta consiliare spetta a colui il 
quale ha proceduto alla convocazione; rimane comunque facoltà del Consiglio Comunale, duran-
te la seduta, decidere, a maggioranza dei presenti, di modificare l'ordine degli argomenti da trat-
tare.  
2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si 
svolgerà l'adunanza, gli argomenti da trattare e deve essere sottoscritto dal Sindaco/Presidente o 
dai loro sostituti.  
3. Nel caso in cui sia previsto che i lavori si svolgano in più giorni, nella convocazione dovranno 
essere indicati la sede, le date e gli orari di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che 
trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.  
4. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con allegato l'ordine del giorno, dovrà es-
sere consegnato dal messo comunale al domicilio del consigliere, tale consegna dovrà risultare da 
apposita dichiarazione sottoscritta dal messo comunale.  
5. I consiglieri residenti fuori del Comune devono indicare immediatamente il domicilio in Sal-
zano ove gli avvisi di convocazione dovranno essere consegnati.  
6. Secondo quanto stabilito dal precedente comma 4 l'avviso di convocazione dovrà essere con-
segnato ai consiglieri comunali almeno 5 giorni liberi antecedenti a quello stabilito per la riunio-
ne del Consiglio. Nei cinque giorni liberi (esclusi quindi i giorni della notifica e della convoca-
zione del Consiglio) non può essere ricompreso più di un giorno festivo. 
7. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso di convocazione dovrà essere consegnato ai 
consiglieri comunali almeno 24 ore antecedenti a quelle stabilite per la riunione.  
8. L'elenco degli argomenti da trattare, contestualmente alla consegna ai consiglieri comunali, 
viene pubblicato all'albo pretorio comunale.  
9. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il consigliere inte-
ressato partecipa all’adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato. 
10. Le adunanze saranno annunziate al pubblico con l’affissione di manifesti nel territorio comu-
nale. 
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ART. 37  -  Ordine del giorno aggiuntivo 
 

1. Nel caso in cui, successivamente alla consegna degli avvisi di convocazione, si renda necessa-
rio aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti che abbiano carattere d'urgenza, occorre darne 
avviso ai consiglieri comunali almeno entro 24 ore antecedenti la seduta, con le medesime moda-
lità di cui agli articoli precedenti.  
2. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno 
possono essere discussi dal Consiglio Comunale che può stabilire, a maggioranza dei presenti, 
che la loro trattazione venga rinviata ad un'altra seduta.  

 
ART. 38  -  Documentazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno 

 
1. Le proposte dei provvedimenti inseriti nell'ordine del giorno, munite della relativa documenta-
zione, devono essere disponibili presso l'Ufficio Segreteria, durante l’orario d’ufficio, per la con-
sultazione da parte dei consiglieri, nei 5 giorni antecedenti la data della seduta. In tale periodo 
non può essere ricompreso più di un giorno festivo. 
2. I consiglieri potranno inoltre prendere visione di tutti gli atti relativi al procedimento del prov-
vedimento da sottoporre in Consiglio.  

 
ART. 39  -  Numero legale delle sedute 

 
1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri, ossia la metà del 
numero dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco. 
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti 
Consiglieri nel numero legale, il presidente potrà dichiarare deserta l'adunanza, rinviando la trat-
tazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione. 

 
ART. 40  -  Seduta di seconda convocazione 

 
1. È seduta di seconda convocazione - per ogni oggetto già iscritto all'ordine del giorno della 
prima - quella che succede a una precedente, dichiarata deserta per mancanza del numero legale. 
2. Nella seconda convocazione la seduta è aperta trascorsi 15 minuti dopo l'ora stabilita con la 
presenza di almeno 4 consiglieri. 

 
CAPO II 

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE 
 

ART. 41  -  Adunanze pubbliche e segrete 
 

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche salvo i casi in cui si tratti di questioni con-
cernenti persone.  
2. Le sedute del Consiglio sono segrete quando sono posti in discussione argomenti riguardanti 
persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e 
privato o che comunque comportino valutazioni sulle qualità delle persone.  
3. Se durante la trattazione di una questione in seduta pubblica si instauri una discussione in me-
rito alla qualità o capacità di alcune persone o quando vi siano motivi di ordine morale o di parti-
colare interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i cittadini, la continuazione 
in forma pubblica, su proposta motivata del Sindaco/Presidente o di uno o più consiglieri ed a 
maggioranza di voti espressi in forma palese, il Sindaco/Presidente fa sgomberare la sala consi-
liare facendo continuare i lavori consiliari in forma segreta.  
4. Di tale fatto, viene fatta opportuna annotazione nel verbale da parte del Segretario comunale.  
5. Durante la seduta segreta possono rimanere in sala consiliare oltre ai componenti il Consiglio 
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Comunale, il Segretario comunale, chi collabora con lo stesso e persone autorizzate dal Sinda-
co/Presidente; per tutti i presenti nella sala consiliare, sull'argomento trattato, vige il dovere del 
segreto d'ufficio.  

 
CAPO III 

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE 
 

ART. 42  -  Consiglieri scrutatori  -  Designazione e funzioni  
 

1. Terminato l'appello, accertata la regolarità dell'assemblea, prima dell'inizio della trattazione 
dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, il Sindaco/Presidente dichiara aperta la seduta e 
nomina, scegliendoli tra i consiglieri, tre scrutatori di cui uno appartenente alla minoranza; nel 
caso di assenza di consiglieri di minoranza, la scelta del terzo scrutatore ricadrà tra i componenti 
della maggioranza.  
2. Gli scrutatori assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato della 
votazione.  

 
ART. 43  -  Questioni emergenti dal dibattito 

 
1. Durante la discussione si possono avere:  

a) questioni preliminari;  
b) questioni sospensive;  
c) proposte di emendamenti.  

2. Si intende: 
- per questione preliminare, la richiesta fatta da un consigliere per decidere se sia o meno il caso 
di deliberare sull'argomento in trattazione; 
- per questione sospensiva, la proposta fatta da un consigliere per decidere se sia o meno il caso 
di sospendere o rinviare il voto deliberativo per un determinato tempo;  
- per emendamenti, le proposte di aggiunte o di modificazioni all'argomento in discussione.  

3. Tali questioni dovranno essere poste ai voti prima dell'argomento principale. 
 

ART. 44  -  Comportamento dei consiglieri 
 

1. Il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, nei loro interventi sono tenuti ad osservare un linguag-
gio ed un comportamento corretti e rispettosi sia delle persone che del Consiglio Comunale.  
2. Ciascun consigliere non può fare più di due interventi per ciascun argomento oltre la dichiara-
zione di voto. 
3. Il Presidente, il Sindaco e l'Assessore competente, autorizzati quest'ultimi due dal Presidente, 
possono prendere la parola in qualsiasi momento della discussione per controbattere alle argo-
mentazioni addotte dal consigliere relatore.  
4. Ogni consigliere parla dal suo posto rivolgendosi al Consiglio, ogni intervento deve riguardare 
unicamente la proposta in discussione, nel caso in cui il consigliere divaghi dalla discussione il 
Sindaco/Presidente è tenuto a richiamarlo invitandolo a rimanere nell'argomento, qualora persista 
nel divagare il Sindaco/Presidente può decidere di inibirlo a continuare a parlare.  
5. Il consigliere che intende parlare deve farne richiesta al Sindaco/Presidente, dopo che questi ha 
brevemente illustrato la proposta di provvedimento.  
6. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i consiglieri; ove essi avvengano il Sinda-
co/Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo 
o alla discussione, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.  
7. Solo al Sindaco/Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al presente 
regolamento.  
8. Qualora lo ritenga opportuno il Sindaco/Presidente, prima dell’inizio della discussione, con 



 15

propria proposta che verrà messa in votazione senza discussione, può stabilire un limite massimo 
agli interventi. 
9. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o ingiuriose, il Sinda-
co/Presidente lo richiama; se il consigliere persiste nella trasgressione il Sindaco/Presidente gli 
interdice la parola fino alla conclusione dell'argomento.  

 
ART. 45  -  Comportamento del pubblico 

 
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio, nell’apposita area allo stesso riservata, de-
ve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sul-
le opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.  
2. Il Sindaco/Presidente può richiedere, per giustificati motivi, l'intervento della forza pubblica.  
3. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori del-
la stessa od al pubblico presente, il Sindaco/Presidente, dopo averle verbalmente esortate a tenere 
un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne 
l’allontanamento dalla sala fino al termine dell’adunanza.  

 
ART. 46  -  Ammissione di funzionari e consulenti in sala 

 
1. Il Sindaco/Presidente per le esigenze del Consiglio, di sua iniziativa, o su richiesta del Segreta-
rio comunale, o di un quinto dei consiglieri comunali può invitare nella sala i funzionari comuna-
li, i revisori dei conti, consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professioni-
sti incaricati di progettazione e studi per conto dell’amministrazione comunale perché effettuino 
relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario.  
2. Il Sindaco/Presidente può, altresì, invitare, con l'assenso del Consiglio persone estranee alla 
Pubblica Amministrazione allo scopo di fornire chiarimenti e notizie in merito agli oggetti da di-
scutere.  

 
CAPO IV  

FATTO PERSONALE 
 

Art. 47  -  Fatto personale 
 

1. È "fatto personale" il giudizio espresso sulla propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni 
contrarie alle espresse. 
2. Chi chiede la parola per "fatto personale", deve indicare in che cosa consiste, ed il Sindaco/ 
Presidente decide se il richiedente abbia o no il diritto di parlare. In caso di negata parola, se il 
Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussioni, per alzata di mano. 

 
CAPO V 

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE  -  VERBALE 
 

ART. 48  -  La partecipazione del segretario all’adunanza 
 

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale redigendo i processi 
verbali facendosi coadiuvare, nel caso lo ritenga necessario, dal Vice Segretario o da impiegato 
da Lui incaricato.  
2. È tenuto a coadiuvare il Sindaco/Presidente nella costante verifica del quorum necessario allo 
svolgimento dei lavori consiliari, su invito del Sindaco/Presidente, fa l’appello nominale e tra-
scrive su apposito verbale ogni variazione di presenza intervenuta durante lo svolgimento dei la-
vori stessi.  
3. Il Segretario, su richiesta del Presidente o del Sindaco, fornisce chiarimenti ed ogni utile in-
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formazione in merito ai provvedimenti posti in discussione. 
 

ART. 49  -  Il verbale dell’adunanza  -  Redazione e firma 
 

1. Il verbale dell'adunanza costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare.  
2. Deve riportare tutti i punti principali della discussione, i presupposti di fatto e di diritto che 
hanno concorso a determinare la decisione, il sunto del dispositivo della deliberazione, il numero 
dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti.  
3. Dovrà inoltre indicare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta o pubblica e se la vota-
zione sia stata effettuata a scrutinio segreto o palese.  
4. Su richiesta dei consiglieri, alcuni punti essenziali degli interventi possono essere integralmen-
te riportati oppure può essere allegato al verbale stesso l'intervento scritto redatto dal consigliere 
richiedente.  
5. Il Segretario comunale, avvalendosi del personale dell'ufficio Segreteria, cura la verbalizza-
zione delle sedute. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco/Presidente e dal Segretario comunale, 
vengono inseriti all'ordine del giorno di un successivo Consiglio Comunale per l'approvazione. 
Qualora nessun consigliere ne faccia esplicita richiesta il Sindaco/Presidente dà per letto il pro-
cesso verbale della seduta precedente e lo pone in votazione. In ogni caso, in sede di riunione 
consiliare, i consiglieri possono proporre eventuali rettifiche o precisazioni relativamente alla 
verbalizzazione di loro interventi, da sottoporre al voto del Consiglio. 

 
CAPO V 

LE VOTAZIONI 
 

ART. 50  -  Modalità generali 
 

1. Il Sindaco/Presidente, terminato il dibattito, dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la 
proposta di provvedimento.  
2. Prima di ogni votazione il Sindaco/Presidente, con l'ausilio del Segretario comunale, è tenuto a 
verificare il numero dei consiglieri presenti in aula.  
3. Le votazioni hanno luogo in forma palese con la sola eccezione di quelle riguardanti persone, 
che devono essere effettuate a scrutinio segreto.  
4. La votazione palese è fatta per alzata di mano; tuttavia, su richiesta di almeno tre consiglieri, il 
Consiglio può disporre diversamente.  
5. In caso di chiamata per appello nominale l'ordine di chiamata è stabilito dal Sinda-
co/Presidente.  
6. La votazione segreta, in caso di nomine, è sempre fatta con scheda, siglata dal Segretario co-
munale.  
7. Gli scrutatori assistono il Sindaco/Presidente nello spoglio dei voti e con Lui accertano il risul-
tato della votazione.  
8. L'esito della votazione è proclamato dal Sindaco/Presidente che provvederà ad individuare il 
numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.  

 
ART. 51  -  Astenuti, schede bianche e nulle 

 
1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità 
della seduta. 
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente 
che, nel caso di votazione segreta, non depositi la scheda nell’urna, e quello che, presente, non 
renda alcuna dichiarazione di voto.  
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta 
deve allontanarsi dall’aula al momento del voto.  
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4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi 
dei commi 1° e 2° del presente articolo.  
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei vo-
tanti, al fine di determinare la maggioranza. 

 
ART. 52  -  Esito delle votazioni 

 
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si 
richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comuna-
le si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.  
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PARTE IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
ART. 53  -  Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con 
la quale è stato approvato.  
2. Dopo l’esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all’albo comunale per ulte-
riori 15 giorni.  
3. Vengono abrogati i precedenti provvedimenti che disciplinano il funzionamento del Consiglio 
Comunale.  

 
ART. 54  -  Casi non previsti 

 
1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento provvederà il Sinda-
co/Presidente, nel rispetto della normativa vigente, salvo appello seduta stante al Consiglio Co-
munale qualora il provvedimento sia contestato anche da un solo consigliere. Il Consiglio decide 
con votazione per alzata di mano, e a maggioranza assoluta.  

 
ART. 55  -  Diffusione 

 
1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio al Sindaco, agli Asses-
sori e ai consiglieri comunali in carica.  
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comuna-
le, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.  
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la 
proclamazione dell’elezione. 
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