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TITOLO I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

Art. 1 
Oggetto e finalità  

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio delle attribuzioni 
del Consiglio comunale, in attuazione della legge e dell’art. 10, comma 2 dello Statuto.  
2. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalla legge, 
dallo statuto né dal presente regolamento, la decisione in merito è rimessa al Sindaco, sentiti la 
Conferenza dei capigruppo e il Segretario comunale. 
 

Art. 2 
Sede delle adunanze 

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.  
2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono aver luogo presso una sede diversa da quella 
abituale, ma in ogni caso nell’ambito del territorio comunale. 
 

Art. 3 
Pubblicità e segretezza delle sedute  

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni 
riguardanti le qualità, le attitudini, la moralità delle persone e altre circostanze strettamente personali. 
In tali casi il Sindaco invita il pubblico ad allontanarsi dalla sala consiliare.  
2. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell’apposito spazio ad esso 
riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso 
dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.  
3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nei confronti del pubblico spettano esclusivamente al 
Sindaco che può avvalersi, se lo ritiene opportuno, della forza pubblica. 
 

Art. 4 
Durata 

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.  
2. Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del 
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 
 

 

TITOLO II 
SOGGETTI 

 

CAPO I 
SINDACO 

 

 

Art. 5 
Presidenza 

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco se consigliere.  
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco consigliere, le funzioni sono svolte 
dal Consigliere anziano.  
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3. E’ consigliere anziano colui cha ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco 
neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, risultante dalla somma della cifra di lista e dei voti di 
preferenza ovvero, in caso di parità, il più anzian o di età.  
4. Il Sindaco rappresenta l’intero Consiglio comunale, anche verso l’esterno, ne tutela la dignità e i 
diritti, osserva e fa osservare le norme vigenti, in particolare quelle del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale, mantiene l’ordine e assicura l’andamento dei lavori del 
Consiglio.  
5. Il Sindaco convoca e presiede l’assemblea, riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al 
Consiglio e formula l’ordine del giorno.  
6. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli 
Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, promuove e coordina l’attività delle commissioni 
consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Presidenti della 
commissioni, all’uopo convocati. Promuove l’esame c ongiunto da parte di più commissioni di 
argomenti di interesse comune.  
7. Il Sindaco, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, assicura e garantisce i rapporti e 
la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative di 
consultazione periodica e ne riferisce al Consiglio medesimo.  
8. Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il 
documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da  
realizzare nel corso del mandato.  
9. Il sindaco assegna alle singole commissioni consiliari permanenti di cui al successivo Capo IV, 
secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui 
ritiene debba acquisire il parere. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di 30 giorni 
dall’assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine p iù 
breve. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non 
avvenuta acquisizione del parere della commissione competente. 
 

 

CAPO II 
CONSIGLIERI 

 

Art. 6 
Diritti dei consiglieri 

1. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.  
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende e dalle istituzioni del Comune e 
dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni , nonché di accedere agli atti  
e ai documenti utili all’espletamento del mandato e di avere per tramite del Comune le documentazioni 
relative alle società e/o aziende partecipate. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.  
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno 
inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, con le modalità di 
cui al Titolo IV.  
4. Il diritto d’iniziativa si esercita, in particolare, sotto forma di proposta di specifica deliberazione, 
sottoscritta dal Consigliere.  
5. Al consigliere non può essere addebitato il paga mento dei costi per il rilascio delle copie richieste, 
né il pagamento dei costi di riproduzione, né alcunaltro tipo di costo.  
6. L’esercizio del diritto di accesso si esercita nei modi previsti dal Regolamento sull’accesso agli atti, 
fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.  
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Art. 7 
Competenze  

1. Il Consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, è il massimo Organo di indirizzo e di 
controllo politico - amministrativo dell’Ente e le sue competenze sono determinate dalla legge.  
2. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla 
verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco.  
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali previsti dalla legge non possono essere adottate in 
via d’urgenza da altri Organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, 
che possono essere adottate dalla Giunta e devono essere sottoposte per la ratifica consiliare entro il 
termine di 60 giorni dall’adozione, a pena di decadenza.  
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia di mero atto d’indirizzo , deve 
essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessat o. 
Deve, inoltre, essere corredata dall’attestazione del responsabile di ragioneria circa la copertura 
finanziaria nel caso la proposta determini delle spese. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella 
deliberazione.  
5. Il Consiglio impartisce al Sindaco indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti 
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.  
6. Il Consiglio nomina le Commissioni comunali permanenti e le Commissioni speciali di cui al 
successivo Capo V.  
7. Il Consiglio formula indirizzi di carattere generale idonei a consentire l’efficace svolgimento da 
parte del Sindaco della funzione di cui all’art. 50, comma 8, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 

 

CAPO III 
GRUPPI CONSILIARI 

 

Art. 8 
Composizione 

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare.  
2. E’ consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari, diversi da quelli costituiti a norma del 
precedente comma, purchè formati da almeno due Consiglieri. I Consiglieri che intendono costituire 
un nuovo gruppo e quelli che intendono iscriversi ad altro gruppo già costituito sono tenuti a far 
pervenire la relativa richiesta alla Segreteria del Comune, nei 5 giorni precedenti la seduta del 
Consiglio comunale di verifica e presa d’atto delle condizioni di regolarità.  
3. Parimenti, i Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, sono  
tenuti a far pervenire la dichiarazione di appartenenza al gruppo consiliare entro i 5 giorni successivi 
alla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune. 
 

Art. 9 
Costituzione  

1. Nei 10 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica alla 
Segreteria del Comune la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del 
capogruppo e di chi lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione funge da 
capogruppo il Consigliere (non componente di Giunta) che ha riportato il maggior numero di 
preferenze nella lista di appartenenza.  
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all’atto del ricevimento della comunicazione 
di cui al comma 1.  
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3. E’ costituita la conferenza dei capigruppo, commissione consiliare permanente, di cui fanno parte 
tutti i capigruppo, presieduta dal Sindaco. La conferenza è convocata ogni qualvolta il Sindaco lo 
ritenga opportuno su materie di carattere programmatico e generale o su richiesta di un capogruppo. 
 

 

CAPO IV 
COMMISSIONI CONSILIARI 

 

Art. 10 
Istituzione e composizione  

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti con criterio 
proporzionale. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l’attribuzione del voto 
plurimo per il quale ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri iscritti al gruppo. Tale 
criterio vale anche per il calcolo delle presenze ai fini della validità delle sedute.  
2. Il consiglio comunale elegge le Commissioni su proposta della conferenza dei capigruppo 
individuandone contestualmente il presidente e il vicepresidente.  
3. Qualora l’intesa di cui al precedente comma 2 non si raggiunga, oppure un consigliere dissenta dalla 
proposta, l’assegnazione dei consiglieri alle varie commissioni viene effettuata dal consiglio comunale 
con votazione a scrutinio segreto e in seduta pubblica, garantendo la rappresentanza di ciascun gruppo 
consiliare.  
4. La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e 
del Vicepresidente.  
5. Le commissioni durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio.  
6. Le commissioni permanenti devono essere istituite entro 60 giorni dalla seduta di convalida degli 
eletti.  
7. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ogni commissione è composta da un Consigliere membro effettivo ed un Consigliere membro 
supplente per ciascun gruppo consiliare. 
 

Art. 11 
Compiti e funzioni  

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più 
approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.  
2. In particolare le Commissioni: 
-coadiuvano il Consiglio nell’esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico- 
amministrativo, svolgendo attività preparatoria, co nsultiva, referente in ordine alle deliberazioni; 
-svolgono lo studio e l’approfondimento di problemi di propria iniziativa, su richiesta del Consiglio, 
ovvero anche della Giunta nell’esercizio della sua funzione propositiva e di impulso nei confronti del 
Consiglio. 
 

Art. 12 
Convocazione  



COMUNE DI CAVEZZO 
 

PROVINCIA DI MODENA  
 
1. Il presidente, anche su richiesta del sindaco o dell’assessore competente, convoca la 
Commissione, ne formula l’ordine del giorno e presiede le relative adunanze. In caso di inerzia del 
presidente, alla convocazione provvede in via sostitutiva il sindaco. 
1-bis.La convocazione avviene nelle forme previste per il Consiglio comunale, salvo la possibilità 
di convenire con i singoli commissari, modalità sempli ficate.  
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione , ne disimpegna le 
funzioni in caso di assenza o di impedimento, cura e redige il verbale delle riunioni. In caso di assenza 
o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere più 
anziano di età fra i presenti. 
 

Art. 13 
Funzionamento – decisioni  

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti 
la commissione.  
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate a maggioranza dei voti.  
3. Il computo delle maggioranze di cui ai commi precedenti avviene con il criterio del voto plurimo di 
cui all’art. 10, comma 1.  
4. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, possono partecipare alle sedute delle 
commissioni permanenti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.  
5. Le commissioni, per l’esame di specifici argomenti, possono invitare a partecipare ai propri lavori 
gli organi di governo dell’Ente, amministratori e dirigenti delle aziende speciali, istituzioni e società 
per azioni a capitale pubblico locale, organi di partecipazione, responsabili di servizi del Comune, 
rappresentanti di forze sociali, sindacali ed economiche e organismi professionali e di categoria. In 
particolare, quando disposto dal presidente, partecipa alla commissione il funzionario competente 
con compiti di assistenza tecnica e giuridica4. 
 

Art. 14 
Segreteria – verbalizzazione  

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al 
Sindaco e alla Segreteria comunale per l’affissione all’Albo Pretorio.  
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Il verbale che approva una 
deliberazione da sottoporre al Consiglio viene richiamato nella deliberazione stessa. 
 
 
 
 

 

CAPO V 
COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE 

 

Art. 15 
Istituzione, composizione e funzioni  

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali per lo studio, la valutazione e 
l’impostazione di interventi, progetti, piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina 
viene stabilito l’oggetto dell’incarico ed il termi ne entro il quale la commissione deve riferire al 
Consiglio.  
2. Il Consiglio comunale può, altresì, a maggioranz a assoluta dei propri membri, istituire al proprio 
interno commissioni di indagine per svolgere accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e omportamenti 
relativi all’attività dell’Amministraz ione comunale. Della commissione fa parte almeno  
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un rappresentante per ciascun gruppo. Nel provvedimento di nomina viene precisato l’ambito della 
indagine della quale la commissione è incaricata, nonché i termini per concludere e riferire al 
Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento della indagine e ad essa 
non può essere opposto il segreto d’ufficio. In ogni ca so l’ispezione o l’indagine non possono 
avere per oggetto fatti o circostanze eventualmente coperti dal segreto istruttorio.  
3. La nomina delle commissioni speciali e di indagine avviene a scrutinio segreto, garantendo 
la presenza di ciascun gruppo consiliare.  
4. Per il funzionamento e la presidenza delle commissioni speciali e di indagine di cui ai commi 1 e 
2 si applicano le disposizioni previste per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti. 
 

 

TITOLO III 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CAPO I 
CONVOCAZIONE E VALIDITA’ 

 

 

Art. 16 
Prima seduta del Consiglio  

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.  
2. Nella prima seduta, convocata ai sensi dell’art. 40 del T.U. 18.08.2000, n. 267:  
-il Consiglio procede all’esame della condizione degli eletti e a dichiarare 
l’ineleggibilità o l’incompatibilità di essi, quand o sussista alcuna delle cause, 
provvedendo alle sostituzioni, nonchè alla surrogazione degli ineleggibili e 
alla decadenza degli incompatibili;  
- il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
italiana. 
 

Art. 17 
Convocazione 

 
1. La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Sindaco con avvisi scritti mediante invio a mezzo di 
Posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente 
comunicato dal Consigliere. L’avviso si intende regolarmente consegnato alla data e all’ora del suo 
invio. 
2. L’avviso, con elencazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno 
cinque giorni prima della seduta. Contestualmente vengono depositati in Segreteria Comunale le 
proposte di deliberazione in cartaceo che saranno cosi a disposizione di ciascun Consigliere per farne 
eventuale copia. Per ciascun Gruppo Consigliare va inoltre depositata una copia cartacea di tutte le 
proposte di Deliberazione. 
3. Per la trattazione dei soli argomenti di particolare urgenza, il termine di cui al comma 2 è ridotto a 
24 ore 
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4.Il Consiglio comunale si riunisce altresì, obbligatoriamente, su richiesta di un quinto dei Consiglieri 
assegnati all’Ente nel termine di 20 giorni dalla richiesta stessa; il Sindaco inserisce all’ordine del 
giorno le questioni richieste.  
5. L’elenco degli argomenti viene pubblicato all’Al bo Pretorio contestualmente alla comunicazione ai 
consiglieri. 
 

Art. 18 
Validità  

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono valide, comunque, con la presenza di almeno sei 
Consiglieri. 
 

Art. 19 
Sedute - Adempimenti preliminari  

1. Il Sindaco, accertato il numero legale mediante l’appello nominale dei Consiglieri, dichiara aperta la 
seduta.  
2. Decorsa un’ora dopo quella indicata nell’avviso di convocazione senza che siano intervenuti i 
Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l’adunanza.  
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale, è steso verbale nel quale si devono 
indicare i nomi degli intervenuti facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.  
4. Verificata l’esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara che la seduta è legalmente 
valida e designa 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatore nel solo caso in cui sono iscritti all’ordine del 
giorno argomenti a scrutinio segreto.  
5. Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella 
seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.  
6. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti 
personali.  
7. I verbali vengono approvati per alzata di mano.  
8. Il Sindaco informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, 
possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione. 
 

 

Art. 20 
Astensione obbligatoria dalle deliberazioni  

1. Il Sindaco e i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle 
quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi gli stessi possono abbandonare l’aula prima 
dell’inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell’esito della votazione. 
 

 

CAPO II 
DISCUSSIONE E VOTAZIONE 

 

Art. 21 
Ordine durante le sedute 

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.  
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere 
apprezzamenti, critiche, rilievi e censure quando queste riguardino atteggiamenti, opinioni e 
comportamenti politici e amministrativi .  
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3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità persona li di 
alcuno. 
 

Art. 22 
Disciplina delle adunanze  

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal 
Sindaco.  
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero 
pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbal e 
del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio. In conseguenza di ciò, i l 
Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.  
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può 
proporre al Consiglio l’esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. 
La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco 
sospende la seduta.  
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può p roporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavoridi 
un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle 
vie di fatto. 
 

Art. 23 
Tumulto in aula  

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione 
o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.  
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa 
ora in cui era stata convocata la seduta tolta. 
 

Art. 24 
Ordine della discussione  

1. La discussione, su ciascun argomento in trattazione, è aperta con una relazione del Sindaco o 
dell’assessore di riferimento. In caso di proposta ad iniziativa di uno o più Consiglieri la relazione 
introduttiva deve essere illustrata da loro.  
2. Terminata l’illustrazione dell’argomento il Sind aco dà, nell’ordine, la parola a tutti coloro che 
chiedono di intervenire, disponendo per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono 
a gruppi diversi. 
 

 

Art. 25 
Modalità della discussione  

1. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per 
non più di 5 minuti, la seconda per non più di 3 per rispondere all’intervento di replica del Sindaco o 
del relatore e per fare eventualmente la propria dichiarazione di voto.  
Non è ammesso l’intervento in risposta ad un altro Consigliere prima che questo abbia concluso il suo 
intervento.  
2. I termini di tempo previsti dal precedente comma sono raddoppiati per le discussioni relative ai 
bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, 
nonché allo statuto e ai regolamenti.  
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3. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco 
deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al 
Consigliere che ne ha diritto.  
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco 
richiama all’ordine il Consigliere e, ove esso persista nel divagare, gli inibisce di continuare il suo 
intervento e cede la parola a chi ne ha fatto nel frattempo richiesta.  
5. Sono fatti salvi i limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente 
regolamento.  
6. Le norme del presente regolamento che disciplinano le modalità e la durata degli interventi si 
applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non Consiglieri, previsti dallo 
statuto. 
 

Art. 26 
Questioni pregiudiziali e sospensive  

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può po 
rre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non sia discusso, o la questione 
sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. 
2. La questione sospensiva può essere posta anche n el corso della discussione.  
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, 
immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.  
4. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo 
Consigliere contrario e un solo Consigliere favorevole per un periodo non superiore a 5 minuti 
ciascuno.  
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, 
si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere 
per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla 
scadenza della stessa.  
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, 
ciascuno, 5 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.  
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali 
hanno la precedenza sulle discussioni principali.  
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al 
precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano. 
 

Art. 27 
Fatto personale  

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l’essere 
sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro 
Consigliere.  
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide 
se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, 
decide il Consiglio seduta stante per alzata di mano e senza discussione. 
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 5 minuti. 
 

Art. 28 
Udienze conoscitive  

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, v olte ad acquisire notizie, informazioni e 
documentazione utili all'attività del Comune.  
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2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i 
Responsabili di Servizio, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, Difensore 
civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione. 
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno  
10 giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente 
inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva. 
 

Art. 29 
Chiusura della discussione  

1. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, 
dichiara chiusa la discussione.  
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni 
di voto e di astensione, ai capigruppo consiliari per la durata non superiore a 2 minuti.  
3. Prima di procedere alla votazione, il Sindaco cura che siano avvertiti tutti i Consiglieri di cui è 
attestata la presenza e quindi dichiara aperte le operazioni di voto. 
 

Art. 30 
Verifica numero legale  

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a 
richiesta di un solo Consigliere.  
2. Il Sindaco ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia 
presente in aula il numero dei Consiglieri richiesto dall’art. 18 del presente regolamento per la validità 
delle deliberazioni. Se ciò non avviene entro 30 mi nuti dalla sospensione, toglie la seduta. 
 

Art. 31 
Emendamenti sulle proposte in discussione 

1. Sulle proposte in discussione ciascun consigliere può presentare emendamenti.  
2. Gli emendamenti che, incidendo sul contenuto tecnico della proposta richiedono il parere di 
regolarità del responsabile del servizio, devono es sere presentati per iscritto 48 ore prima della seduta 
presso la segreteria del Comune.  
3. Gli emendamenti presentati fuori dai termini di cui al comma precedente o in corso di discussione 
sono posti in votazione solo se privi di rilevanza tecnica. Su tale valutazione si esprime il consiglio 
stesso a maggioranza, previo parere del Segretario Comunale.  
4. In ogni caso, nessuna proposta di emendamento, avente rilevanza contabile può essere sottoposta 
all’esame del Consiglio se non sia stata depositata presso la segreteria del Comune 48 ore prima della 
seduta.  
5. Per quanto concerne gli emendamenti al Bilancio di previsione si applica la disciplina prevista dal 
Regolamento di Contabilità.  
6. Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l’ordine di presentazione, 
prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.  
7. Il proponente può rinunciare al suo emendamento  in qualsiasi momento prima della votazione. 
8. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. 
9. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti.  
10. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel 
testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza 
deciso.  
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Art. 32 
Votazione  

1. I Consiglieri esprimono il loro voto in modo palese. Le deliberazioni che importano la necessità di 
formulazione di giudizi, valutazioni ed apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di 
persone, sono assunte con voto segreto in seduta segreta. Si procede con voto segreto in seduta 
pubblica, quando si tratti di delibere concernenti persone (e ne faccia richiesta almeno un quinto di 
Consiglieri assegnati all’Ente).  
2. Terminate le votazioni, il Sindaco ne riconosce e proclama l'esito. Le deliberazioni si intendono 
approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, che si consegue, in caso di numero dispari, con 
l’arrotondamento all’unità superiore, salvo i casi in cui la legge e lo Statuto non richiedano sistemi di 
votazione e maggioranze diverse. Per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo, del 
conto consuntivo e di contrazione di mutui che non siano già stati previsti nel piano degli investimen ti, 
è richiesta la presenza (in 1^ e 2^ convocazione)6 di almeno la metà dei consiglieri assegnati e 
l’approvazione a maggioranza .  
3. I voti di astensione (in caso di votazione palese), le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili 
(in caso di votazione segreta) si computano ai fini del quorum strutturale (numero dei presenti), non si 
computano ai fini del quorum funzionale (numero dei votanti).  
4. Ciascun Consigliere può chiedere che sia fatta e splicita menzione nel verbale della sua espressione 
di voto. In ogni caso dal verbale e dalla deliberazione dovranno risultare i nominativi degli astenuti e 
dei contrari. 
 

Art. 33 
Irregolarità nella votazione  

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazio ne, il Sindaco su segnalazione degli scrutatori o del 
Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente 
ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata. 
 

Art. 34 
Verbalizzazione riunioni  

1. Le adunanze del Consiglio sono integralmente registrate su nastro magnetico mediante mezzi 
elettromeccanici e/o elettronici7 al solo fine di ausilio alle operazioni di verbalizzazione.  
2. Il processo verbale delle sedute del Consiglio comunale è redatto a cura del Segretario del Comune 
ed approvato dal Consiglio nella seduta successiva a quella di riferimento. Il verbale è firmato dal 
Segretario comunale. 
 

Art. 35 
Revoca e modifica delle deliberazioni  

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, devono 
fare espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato. 
 

Art. 36 
Segretario - Incompatibilità  

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di 
deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei su oi 
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 membri, cui affida le funzioni di segretario 
verbalizzante.  
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TITOLO IV 
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI 

 

Art. 37 
Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.  

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su 
argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano la vita politica, sociale, 
economica e culturale della comunità.  
2. L'interrogazione consiste nella richiesta, in forma scritta, rivolta al Sindaco per ottenere 
informazioni sulla veridicità o la sussistenza di u n fatto determinato, o per conoscere se sia stata presa 
o si stia per prendere alcuna risoluzione in ordine ad una determinata questione.  
3. L'interpellanza, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della 
condotta del Sindaco stesso o della Giunta. 
 

Art. 38 
Presentazione e trattazione di interrogazioni e interpellanze.  

1. Le interrogazioni e le interpellanze, vengono trattate prima dell’inizio della seduta, in apposito “ 
question time” rispettando l'ordine di presentazione delle medesime.  
2. Qualora siano state presentate interrogazioni o interpellanze, nell’avviso di convocazione del 
Consiglio comunale viene indicato l’orario di inizio del “ question time” . Condizione necessaria e 
sufficiente per la validità del “ question time” è la presenza del Segretario comunale o di un suo 
delegato, dei firmatari della richiesta e del Sindaco o di un suo delegato. Non è richiesto alcun numero 
legale per la sua validità, ma è ammessa la presenza, oltre che di tutti i Consiglieri anche del pubblico.  
3. L'interrogante, o interpellante, ha diritto di esprimersi sulla risposta ricevuta, dichiarandosi 
soddisfatto o insoddisfatto ed esprimendo le relative motivazioni entro il tempo massimo di 3 minuti.  
4. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno 
solo di essi che, di regola è il primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri 
firmatari.  
5. Quando l'interrogante non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta o comunque intenda 
promuovere un dibattito sul merito della risposta data, può presentare una specifica mozione da 
iscriversi all'ordine del giorno nella successiva seduta consiliare.  
6. Quando nessuno dei firmatari di queste risulti presente nel momento in cui vengono poste in 
discussione, le medesime si hanno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano in precedenza 
chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.  
7. Le interrogazioni e le interpellanze presentate su fatti e questioni identici o fra loro strettamente 
connessi vengono trattate contemporaneamente.  
8. Del “question time” viene redatto un unico verba le per tutte le interpellanze e interrogazioni 
presentate, non viene pubblicato all’Albo Pretorio e viene repertoriato separatamente dai verbali delle 
deliberazioni del Consiglio comunale. 
9. Al verbale di cui al comma precedente è dato libero accesso a tutti i Consiglieri.  
10. Il Sindaco, d'intesa con i Capigruppo consiliari, può prevedere, stabilendo apposito punto all'ord 
ine del giorno di una seduta consiliare, che i Consiglieri possano porre al Sindaco interrogazioni 
verbali a cui lo stesso risponde immediatamente. 
 

Art. 39 
Mozioni  
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1. La mozione consiste nell’invito rivolto in forma scritta da uno o più Consiglieri al Sindaco, diretto a 
promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia 
o non abbia già formato oggetto di interpellanza, a l fine di pervenire ad una decisione su di esso.  
2. La mozione viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste 
per tutte le altre proposte. 
 

Art. 40 
Svolgimento delle mozioni  

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da 
tenersi comunque entro 30 giorni.  
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo 
firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 5 minuti.  
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai 3 minuti, tutti i 
consiglieri ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un 
tempo non eccedente i 3 minuti. 
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per le dichiarazioni di voto. 
 

Art. 41 
Emendamenti alle mozioni  

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e 
discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e posti in votazione. 
 

Art. 42 
Votazione delle mozioni  

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo 
Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.  
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. 
 
 
 
 

TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Art. 43 
Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori  

1. I1 Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia 
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.  
2. Le modalità per la presentazione, per la discuss ione e per la votazione della mozione stessa sono 
stabilite dall'art. 52 del T.U 18.08.2000, n. 267; la medesima legge disciplina pure quelle per la 
formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori. 
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia. 
 

Art. 44 
Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale  

1. Decade il consigliere comunale che non interviene a 4 sedute consecutive del Consiglio 
senza giustificato motivo.  
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2. Il consigliere assente che non faccia pervenire entro il termine di 7 giorni dalla seduta consigliare la 
propria giustificazione per iscritto alla Segreteria comunale, è considerato di diritto assente 
ingiustificato.  
3. I1 Consigliere comunale decade dalla carica anche quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di 
cause di ineleggibilità o di incompatibilità.  
4. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno 10 giorni prima 
della seduta in cui è posta all’ordine del giorno la proposta di decadenza stessa. Il Consigliere può far 
pervenire giustificazioni o illustrarle direttamente, partecipando alla seduta.  
5. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la 
decadenza per ineleggibilità o incompatibilità sono disciplinate dalla legge.  
6. Le dimissioni alla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte 
immediatamente al Protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione.  
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, 
entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate 
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. 
 

Art. 45 
Adempimenti in ordine al diritto di accesso e di informazione  

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria 
comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di 
copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo , 
nonché i diritti di ricerca e di visura.  


