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CHTA'DI VITTORIA

CONSIGL10 COMUNALE

66 DEL 5.04。 2018

iarazioni rese dai &nsiglieri comwtali sono Il resoc,onto della *duta d custodito in formato audio

nel prexnte wrble se espresernente dtiesto di7itale dalla &greteria del Consiglio Comwtale che ne

ssi (art 46, amma 3, dello Statr.rto comrnale). cura la coneruazione e l'integritit.

*rattt*t**

): Regolamento dei tavori d'aul,a del Consiglio comunale

e Aprile duemiladiciotto, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia,

, a riunirsi, alle ore 19.OO, in seduta di aggiomamento in seconda convocazione, il Consiglio comunale di cui sono

ti in carica i consiglieril

Se L価 こL Cambi L嗜 vmOin Mo5stene Nuove ldee P…
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面

FO_Italia Gnrppo Mbto

C.annata, Der

Giacomo, Frasc

A., Sallemi, Zor:

aro, Di

r, Nicosia

Iaqucz,Miccoli,

Scuderi

Argentino, Ragusa,

Re

Siggia Di Falco,Mascolino,

Nicas廿 o

BarranO,  Mazzone,

MOtta〕 PelLgra,PinO

Romano

E' scrittc

Presiede

Partecipi

[^a sedut

Alle ore

Il Presidr

del Con

Chiariscr

artt. dall

seduta d

nella se<

articoli.

del Reqr

su cul

l'emen

lall'o.d.g. il seguente puntoi
I

I Regolamento &i lavori d'aula del Consiglio comunale
I

lil Presidente aw. A. Nicosia.

| 
il SeS.etario generale A.M.Fortuna.

I d pubblica.
I

ll 9.3O, all'appello nominale, risultano:

Consiglieri assenti n. 13 ( Cannata, D Giacomo, Frasca, Iaquez, Miccoli, Argentino, Ragusq Re, Siggia, Di Falco,

Mascolino, M^rzone, Motta )

Consiglieri presenti n. 1O, numero sufficiente alla validita della seduta.

rnte dichiara valida la seduta. Chiama poi in trattazione il punto all'o.d.g. che recal Regoliamento &i liavori d'aula

siglio comunale.

r poi che gli articoli del Regolamento saranno letti, discussi e quindi votati singolarmente. Ricorda ai presenti che gli

1 al 4 sono stati trattati nella seduta del 1O Gennaio c.a., dal 5 all'8 nella seduta dell'8 Febbraio, dal 9 al 12 nella

zl 12 Febbraio, dal 13 al 15 nella seduta del 22 Febbraio, dal 17 al 24 nella seduta del 5 Marzo, dal 25 al 36
uta del 15 Marzo, dal 37 al 47 nella seduta di g. 2O Marzo. Invita quindi a continuare la trattazione dei restanti

Di poi lettura

dell'ABIICOIO4!!
lamento di cui dir lettura. Comunica di aver presentato il seguente emendamentol

Al primo comma sostifuiie ' quindici" con "dieci"

N secondo comma sostifuire * quindici" con uventi"

Al terzo comma sostifuire "dieci" con 'quindici"

N quarto cofffina sostifuire u cinque" con'dieci''
il Segretario Generale esprime parere favorevole. Il Prrzsidente pone ai voti ai voti per appello norninale

rmento:
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lセricolo

trattazione

la vice

seduta F

seduta:

iglieri presenti n.

iqlien astenuti n.

favorevoli n. 14

votazione e diChiara approvato l'articob 48 come sopra ernendatoo Chiama pOl inn Presi proclama il risultato della

TABIICOLO49

di cui dd rettura. comunica che ir consigriere Di Farco ha presentato il seguente emendamentol

Cassre l'intero articolo

pone ai voti ai voti per alzata e seduta I'emendamentoi

i assenti n。 7(Di Ciacomo,Miccoli,Ragusa,Re,Mascolino,Mazzone,Pelligra)

presenti n. 15

'oti favorevoli n. 16

te procrama ir risurtato dena votazione e dichiara approrrato l'emendamento. chiama poi in trattazione

1'△コ【rШ塁≦≧L≦〕」巨J2

di cui da lemrao cornunica che n consigliere Sallemi ha presentato il Seguente emendamentO:

Al comma I SOStin』 ire“tre"con“ Cinque"i

Al cοmma 2 50SIttf“ 1'mterO cο mma 2 con f&r dichね razione di vο to puO inteWenire sO10

Consigliere in rapprexntanza del proprio Gruppo consiliare'

N comma 3 sostifuire "tren con'cinque"

pone ai voti ai voti per appello nominale I'emendamentol

ien assenti n.7(Di GiacomO,MiCcoh,Ragusa,Re,Mascolino,Maz20ne,Pelligra)

rlieri presenti n. 16

oti favorevoli n. 16

proclama il risultato della votazione e diCiliara approvatO l'emendamentO. POne poi ai VOti per alzata e

come sopra emendato.

i asseni n.7(Di Giacomo,MiCcoli,Ragusa,Re,Mascolino,Mazzone,Pelligra)

presenti n. 16

'oti favorevoli n. 16
e dichiara approvatO l'articOb 50 come sopra emendatoo Chiarna pol in

l'

proclama il risultato della votazione

del di cui di lettura. comunica che non sono stati presentati emendamenti' Pertanto lo pone ai voti per alzala e

hlieri assenti n.8(Camata,Di GiacomO,MiCcoli,Ragusa,Re,Siggia,Mascolino,Mazzone)

iglieri presenti n. 15

iqlieri astenuti n. 1 ( Argentino )

favorevoli n。 14

prOclama il risdtato della votazione e dichiara apprOVato
l'emendamento. Pone poi ai voti per alzata e seduta

sopra emendato.

iolieri assenti n. I (Cannata,DiGiacomo,Miccoli,Flagttsa'Re'siggia'Mascolino'Mazzone)

15

1 ( Argentino )

assenti n.7 (Di Giacomo, Miccoli, Ragusa, Re, Mascolino, Mazzone, Pelligra )

presenti n. 16

H

2
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oti favorevoli n. 16

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo 5 1. Chiama poi in trattazione

I'ARTICOLO 52
di cui dd letfura. Comunica di avere presentato il seguente emendamentol

Al comma 4 casnre da" Nelle votazioni" fino a "deliberazioni"

su cul il

i presenti n。  16

'oti favorevoli n. 16

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'emendamento. Pone poi ai voti per alzala e

seduta ll 52 come sopra emendato.

i assenti n.7 ( Di Giacomo, Miccoli, Flagusa, Re, MascoLino, Mazzone, Pelligra )

presenti n. L6

'oti favorevoli n. 16

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'a,rticolo 52 come sopra emendato. Chiama poi in

I'ARTICOLO 53
di cui di lettura. Comunica che non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo pone ai voti per alzata e

Consiglieri assenti n,7 ( Di Giacomo, Miccoli, Ragusa, Re, Mascolino, Mazzone, Pelligra )

Consiglieri prasenti n. 16

Voti favorevoli n. 16

proclama il risultato della votazione e dichiara appror.rato I'articolo 53. Chiama poi in trattazione

I'ABIICOLTO 54
di cui dd lettura. Comunica di avere presentato il seguente emendamentol

Cassre l'intero articolo

io Generale esprime parere favorevole. Il Presidente pone ai voti ai voti per alzata e seduta I'emendamentol

Consiglieri assenti n,7 ( Di Giacomo, Miccoli, Ragusa, Re, Mascolino, Mazzone, Pelligra )

Consiglieri presenti n. f 6

Voti favorevoli n. 15

Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento. Chiama poi in trattazione

1'`白週

=1コ

≦】CJL【≧」壺正三

di cui da lettura.Comunica di avere presentato il seguente emendamento:

Afcοmmi 2 o 8 cassare l“ Iline"j

Caure」 cοmma 10;

Al cοmma l l cassare"cοntestate ο annullate":

Aggiungere」 seguente cοmma l l =Pα  fe i"lesi di“麟azione a sο rセ non speciFicalamenた

disciメhale dalle reggi si applica」 presenセ articoro"

su cul Segretario Generale esprime parere favorevole. Il Presidente pr:ne ai voti ai voti per alzata e seduta l'emendamentol

Consiglieri assenti n. 4 ( Di Giacomo, Ragusa, Re, Mascolino )

Consiglieri presenti n. 19

Voti favorevoli n. 19

Generale esprime parere favorevole. Il Presidente pone ai voti ai voti per alzata e seduta I'emendamentoi

assenti n,7 ( Di Giacomo, Miccoli, Ragusa, Re, Mascolino, Mazzone, Pelligra )

L vice

su cul il

一　
』
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[a vice prodama il rtsultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento. Pone poi ai voti per alzata e

seduta ll 55 come sopra emendatol

ieri assenti n. 4 ( Di Giacomo, Flagusa, Re, lvlascolino )

iglieri presenti n. 19

favorevoli n. 19

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo 55 come sopra emendato. Chiama poi in

hattazione

l'amleoLoS6
di cui di lettum. Comunica di avere presentato il seguente emendamentol

N comma 4 casgre" assegnati" con " presenti 'i

su cui il

La vice

seduta rl

del

seduta:

del

seduta!

Crenerale esprime parere favorevole. Il Presidente pone ai voti ai voti per alzata e seduta I'emendamentoi

iglieri assenti n. 6 ( Di Giacomo, Sallemi, Ra.gusa, Re, Mascolino, Pelligra )

iglieri presenti n. 17

i favorevoli n. 17

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'emendamento. Pone poi ai voti per alzala e

56 come sopra emendatol

ieri assenti n. 6 ( Di Giacomo, Sallemi, Ragusa, Re, Mascolino, Pelligra )

presenti n. 17

oti favorevoli n. 17

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo 56 come sopra emendato. Chiama poi in

I'ARTICOLO 57

di cui dA letfura. Comunica che non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo pone ai voti pet alzata e

assenti n. 6 ( Di Giacomo, Sallemi, Ragusa, Re, Mascolino, Pelligra )

presenti n. 17

'oti favorevoli n. 17

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo 57. Chiama poi in trattazione

I'ARTICQ-LO-58

di cui di letfura. Comunica che non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo pone ai voti per alzata e

iglieri assenti n. 6 ( Di Giacomo, Sallemi, Argentino, Re, Mascolino, Pelligra )

iglieri presenti n. 17

oti favorevoli n. 17

H Presi proclama il risultato della votazione e dichiara appror.rato I'articolo 58. Chiama poi in trattazione

I'ARTICg_[O_5_9

di cui di lettura. Comunica che la consigliera Argentino ha presentato il seguente emendamentoi

Sostifur're i commi 3 e 4 con 'll verbale della duta b un documento informatico, che

la registazione audio della stessa in un file contenuto in c.d., all'uow allegato alla

sotfoscritto dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario generale con firma

su cui il

I'

Generale esprime parere favorevole. Il Presidente pone ai voti ai voti per alzata e seduta

4
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i assenti n. 4 ( Di Giacomo, Ragusa, Re, Mascolino )

presenti n. 19

oti favorevoli n. 19

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'emendamento. Comunica poi di aver

il seguente emendamentol

Gssare il secondo priodo del comma 2
su cu il

'oti favorevoli n. 19

n Presi proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'emendamento. Pone poi ai voti l'articolo come sopm

Consiglieri assenti n. 4 ( Di Giacomo, Flagusa, Re, Mascolino )

Consiglieri presenti n. 19

Voti favorevoli n. 19

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato l'articolo come sopra emendato. Chiama poi in

Generale esprime parere favorevole. Pone ai voti per alzata e seduta l'emendamentoi

assenti n. 4 ( Di Giacomo, Ragusa, Re, Mascolino )

presenti n. 19

I,ARTICOIJO 60
di cui di lettura. Comunica che non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo pone ai voti per alzata e

Consiglieri assenti n. 4 ( Di Giacomo, Flagusa, Re, Mascolino )

Consiglieri presenti n. 19

Voti favorevoli n. 19
proclama il risultato della votazione e dichiara approuato I'articolo 60. Chiama poi in trattazione

I,ARTICO,I]O 61-

di cui da lettura. Comunica che la consigliera Argentino ha presentato il seguente emendamentoi

Aggiungere il seguente comman uLe 
sedute del Consiglio comunale potranno essere dif{use

in diretta streaming, atteso che la relativa diffusione in diretta a mezzo web o tramite rete televisiva
deve es*re effetfuata direttamente dall'Ente o da ditta incaricata all'uopo autorizzata".

il Segretario Crenerale esprime parere favorevole. Pone poi ai voti ai voti per alzata e seduta

Consiglieri assenti n. 4 ( Di Giacomo, Ragusa, Re, Mascolino )

Consiglieri presenti n. 19

Voti favorevoli n. 19

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'emendamento. Pone poi ai voti per alzata e seduta

come sopra emendatol

Consiglieri assenti n. 4 ( Di Giacomo, Flagusa, Re, Mascolino )

Consiglieri presenti n. 19

Voti favorevoli n. 19

del

seduta:

鉗

降

・Ш

一
　

一

proclama il risultato della votazione e dichiara approrrato l'articolo come sopra emendato. Chiama poi in

ξ
Ｊ



del

sedutal

il

Ultimata

Pertanto,

victa la

I'AB:IICOLO_62

di cui di lettura. Comunica che non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo pone ai voti per alzata e

assenti n. 4 ( Di Giacomo, Flagusa, Re, Mascolino )

19iglieri presenti n.

favorevoli n. 19

proclama il risultato della votazione e dichiara approvato I'articolo.

trattazione di tutti gli articoli, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, unitamente all'intero

come modificato nel corso della trattazione.

per appello nominale consegue il seguente risultatoi

assenti n. 4 ( Di Giacomo, Ragusa, Re, Mascolino )

;iglieri presenti n. 19

favorevoli n. 19

proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione unitamente all'intero

come modificato nel corso della trattazione.

IL CONSIGLIO COMI.'NALE

di deliberazione avente ad oggetto 'Regolamento dei lavori d'aula del Consiglio comunale", unitamente al

耐　姉

ad essa allegato,

degli elementi di fatto e di dirittoi

le motivazioni e la rialutazione degli interessi,

resi dal Dirigente e dalla Commissione consiliare competenti,

dei seguenti emendamenti appro'.rati dal Consigliol

AETIEOTO_2

l cas勉髭 1ゴ di fuοri deffe seduた "j

dopo' il , 
sostihtire fino a ' ulteriori eccezioni" con" si avuale dell'attivitit consultiva del *gretario Generale chenel pii

breve ,po possibile trasmette la propria ualutazione alla Conferena dei Capigruppo che rende il proprio parere da

al voto del consigtio che delibera con Ia maggioranza sempiice-

2 sostifuire " da applicare" con' rilevanti"

ARTICOLO 3

2 sostifuire ' dei Consiglieri as*gnati' con" semplice"

AfiIICOI.o5

N S, alla fine, aggiwtgerel Il Presidente ed I vice Presidente, in rappresntanza del Consiglio, indossano la fascia

ufficiale dell'Organo
bicolore, e rosso, nelle cerimonie ufficiali e in ogni altra occasione in cui d richiesta la presenza

l'inteto art. I

ARTICOLO E

ARTICOLO 11

C-apigruppo competono anche le funzioni di cui all'art. 2 del presente

ARTICOT.]D L2

il comma 7 con "Nla Conferenza dei

ea″Ъ■ 53 dello Stattto cο mLmalel

la rubrica con'Le proposte di deliberazione

Ia prola' argomento 
u con' Proposta di delifurazione',

,,

L

preso

N

6
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Sοsゴbire

evenhali

Ca鏡
“

Gttre

POre」

4.

sedula

5。

comma 3 con" Il Consigliere proponente deposib la proposta alla Segreteria del Consiglio per Ia richiesta degli

i di regolariti tecnia e/o contabile ",

Al 4 sostifuire da " nella prima duta utile 'fino al punto con' trasl'orrnare la propsta di delifurazione in un ordine

del o una risoluzione.

Gssare i i5e6

ARTICOL0 13

2 cassareね parola IP“ Valenわ "

4,aggiungere,a″ 'hレiο del periOdOl“αi emendamα lJ pο ssonο es"髭 depoJla″ alla Segreたぬ del Consigliο per

a ttftii ConstlieI Cο muna″ di prendeme帖 lone"

i2e3

圧 コ 皿 堕 Ω 16

commi 2 e 3

deffbrf.1 6 al pο sto dellbrf。 1 7 e viceversa

interamente il testo dell'articolo con il seguentel

question time consiste nella convocazione pridica di una sduta speciale da tenersi qni trenta

2.

“

″ Sね

3.

question time vengono tattate le intenogazioni riguardanti a.rgomenti di Wrticolare rilevanza a cui viene data

aula dall' Organo esecutivoi

necessaria la presenza del Consigliere interrqante. Se questi d e,.ssr;nte l'intenogazione si ha pr

Lc hterogazioni debbonο  essere presenfale al prOfOcOrfo del comune almenO dた ci giorni prima della

Qualora non fosse presentata nessuna intenogazione entro i termini previsti al comma 4, La seduta

si intende rinviab ai successivi tenta giomi)

Il question time si articola nel modo seguentel

dallЪ lerogaziο ne per la durala di dieci mhロ ゴi

¨戸 ね 'Amminbtrazione Wr una durata di dieci minutii

replim Consigliere comunale Wr una durata di cinque minuti

al 3,alla fhe SOs″ 血 e“ J presentatore nο n ne abbね chiestoゴ rhvio“ conf rgif altt imalari non dichね 血ο df

volerfa comurtque".

al 2 sostifuire'la duta consiliare piD prossima" con' prima wduta consiliare utile'

ARTICOLO 19
7, alle lettere A e B eliminare 'con refluenze' ed aggiungere ue/o'

3 cassr.re'all'aprtun' d inwrire'ento l'aperfura"

4, dopo 'congiwttamente" inserire "se i relativi proponenti prestano il loro consenso"

mCOL0 20

1,た比 b,sos百如f“ 'dd■mmmぉ施ziOne cOmШ laた "cοn“ pubblicο ′οcaた "

4,cassare Ъ″ち]照血 ra"ed inserire len故 )′Ъl"血ra"

5,dopo“GOngfuntamen姥 " inserire te f reralivi proponenti prestanο ゴforO cοnsensO"

A=璽COL0 23
12,cassare da “qua10ra"sino alla fine del periodo

l,sosIれ』i″ “qua自レο"con I笑2f"

3,dopO“deli樋鯰"aggiungere"a maggioranza def dυ e ferzi dei Cmpοnen″ assegna″守

ａ
‐

　

ａ
‐

　

ａ
‐

ａ‐

ゴ

ａ

　

ａ
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Ai commi

al comma

al comma

eassr.re il 
'

al comma

cassare il

al comma

al comma

al comma

al comma

verble e

Sostituire

al comma doW neno motivi che giustificano le assenze" aggiungere" a mero titolo esemplificativo"

€ 4, u Sostifuire un terzo con un quinto"

ARTICOL_O-25

ABIrcqLq26
, lett. d, c,asere' N Presidente della Consulta elettiva dei cittadini stranieri"i

aggiungere lett. g! Le Societ| e gli Enti di cui d partecipe il Comune

7:

, cassare

aBiIICOtO-za
" spciali o di forza maggiore" )

3

ARTICOI]O 29
aggiungerel Dirigenti, Fwtzionari, alte cariche istihtzionali, militari, civili e religiose

ARTICOLO_gr

sostituire ' kgreteria del Consiglio comunale" con Segreteria generale"

doW Responxbile dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio" aggiungere" d il prsonale che il Presidente, sentiti i
vonA autorizzare',

ARTICOLO 35
sostffuire ' Wb infliggere una nota di biasimo al Consigliere furbolento, facendone fare menzione nel processo

del caso lo invita ad abbndonare I'aula'o con ' invtta il Consigliere firbolento ad abbandonare l'aula"

amlcoro-3€
il *guente comma 2 " Nei casi di cui alle lettere b e c, la seduta del Consiglio sarit regolata ai sensi degli artt, 33

●34 del Regolamento"

ABIICOI{L4O
il seguente comma 3 'E' facoltd di qni Consigliere presentare, nel corso della seduta, un nuovo

L'inerimento dowit essr;re votato favorevolmente dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. In

I'argomento insrito sara posto in cda all'o.d.g. della seduta.

ARTICOLO 41
prido, sostifuire con 'l verbli si intendono approvati dopo il voto dei Consiglieri

AI

ARTICOLO 42
2, sostihlire "nazionale' con uwwacomunale"

ABTICOLO 43
5, cassare:' & presentate durante /a discussrbne, debbono essere formulate pr iscritto e firmate

te Consiglieri'almeno

AI 2, sstifuire:" A il richiamo verhle inteso ad ottenere su ogni argomento di competena del Consiglio

l'os*wana della legge, delb Stafuto e del presente Regolamento" con u 
A la richiesta formulata da un

con cui si invita il Presidente a ricondune all'ossentana delle leggi, dello stafuto e del pre*nte
l'interuento di w altro Consigliere",

ARTICOIJO 44
con'cinque". &ssare pr intero in successiyo priodo

Cassare secondo conrna

ARTICOLO 46

ARTICOLO 42
AI 2 sostifuire 'una sola volh per non pii di 5 minuti" con 'due volte Wr non pin di 70 minuti"i

comma 3
4 sostifuire uwr non pii di 7O minuti" con 'per non pi& di due nte:enti di quindici minuti ciascuno'

Gssare

N

guesto

Dop il

8



Al pttο sOsゴ触ie “quindfcf"cο n“dieci"

Af cOmma sο sfiれlire  qulndici cOn venti"

Ar terzo sosゴ如姥 `dtti"cOn句 uttdici"

Al comma sosfffuire u cinque" con u 
dieci"

C―ar
…

I sostifuire utre" con'cinque"j
2 sostifuire l'intero comma Z con

Af

adiO

AR■COL0 49

AR■COL0 50

`Pa dichriaraziOne di vo10 puδ  blerveni“ sO10 un COrlsigliereわ

del proprio Gruppo consiliare'

3 sοsガ如f″ “姥 "cοn“chquο "

4“ssare da“ Nerle votazionf"lhO a ldeff"raziOni"

Ca― r 凛 昴

盤
Af 2 e 8 cassare 'plline";

comma 7Oj

7 7 casare' contestate o annullate"l

G鍛 ″

reggi si

il *guente comma 11 'Per le ipotesi di estrazione a sorte non specificahmente disciplinate dalle
ica il presente articolo,

4 @ssE,re' assegnati" con u presenti,

i commi 3 e 4 con ull 
verbale delta duta d un documento informatico, che riporta Ia registrazionet stessa in un {ile contenuto in c'd', all'uopo allegato alla deliberazione, sottoscritto dal presidente delcomtnale e dal Segrehrio generale con firma digitale.

G勁 re secondO Pcriodo del cOmma 2

AR
t il seguente comma' uLe 

sedute del consiglio comunale potranno eso,re diffuse in diretta

:-:r,:::'\Yi:: 
dlffusione in 

liretta 
a mezzo web o tramite rete televisiva deve es*re effettuatadall'Ente o da ditta incaricata all,uopo autorizzata..

la propria competenza,

di dispone nel merito,

ut supra

DEUBERA
la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regoriamento dei riavori d,aura der consigrio comunarc),,,al Regolamento che' some sopra emendato, d allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

anzlanO
Presidente

NIcosm、鮎 亀
S"Fmttlde偽 MICCOu

9



EITTAr Dl

REE□ LAMEN丁 □
DEI LAV□ RI D「AULA DEL E□ NSIELI口 EBMUNALE

1.

digniぬ

2.

3.

nelle

4.

A威 。 1

MATERIA DEL RECOLAMENrO

regolamento disciphna la convocazlone,le sedute,le attiviぬ ed il funzionarnento del Consiglio Comunalo.

燎 。2

L       Aコ ONE DE IF NORME DE REGOLAMENTO

l-e, ecceaoni solleuate dai Consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono

I per iscritto al Presidente, il quale si arnrale dell'attiviti consultira del Segretario Generale che nel pitr breve tempo

trasmette la propria valutazione alla Conferen?a dei Capigruppo. [-a Conferenz.a rende il proprio parere da

al voto del consiglio il quale delibera con la maggioranza semplice.

l* ecceaoni solleuate dai Consiglieri comunali durante la seduta relative all'interpretazione di norme del presente

riler,ranti per la hattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giomo, sono sottoposte al Presidente. Il Presidente
brer'remente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generaleper esaminare e risolvere le
sollerate. Quando la solwione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia

oggetto della eccezione a successiva seduta e nei giomi successivi attiua la procedura di cui al comma l.
Art. 3

I..E MODIFICHE E LE INTEGRAAOM AL RE@IAMENTO
Compete alla Conferewa, dei Capigruppo sfudiare eproporre al Consiglio le modifiche,integrazioni e revisioni che
opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso o a nuove

i di legge.

I-e modifiche e le integrazioni accolte con il voto favorevole della maggioran z.a dei Consiglieri rappresentati dai
nena conferenza sOno sottOposte all′

“
ame della COmmissiOne Affari Cenerali per il prescrittO parere.II Consiglio

in via definitiua con il voto favorevole della maggioranza semplice.

&r.4
LIJFFICIO DI PRESIDETTZA DEL CONSIGLIO

lte ed il宙 ce Presidente cOstituiscono l′ UfficiO di Presidenza.聰 O si ade del persOnale arnministrativo assegnato

di Segreteria del COnsigliO.

饉 。5

1L PRESDENE DttL CONSICu0
Il Presidente i primus inter pares fra i Consiglieri comunali. Rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne futela la

ruolo ed arsicura l'esercizio delle funzioni allo stesso athibuite dalla legge e dallo Statuto.
E′ garante dell′ eserciziO delle inziOni del COnsigliO e della tutela dei diritti della maggioranza e delle minoranze.

AssOlve a cOmpiti di rappresentanza istiMonale rappresentandO il COnsigho nelle pubbhche manifestaziOni o

II Presidente ed il vice Presidente, in rappresentanza del COnsigliO, indossano la fascia bicO10re, bianco e rOsso,

ufficiali e in ogni altra occasione in cui d richiesta la presenza ufficiale dell'Organo consiliare
Convoca e presiede per determinazione propria, o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, il Consiglio
r, fissandone l'ordine del giomo e la data.

Attirra Ie Commissioni Consiliari presiedendone le sedute fino alla elenonedel presidente.



10。

de111

11.

tecniche

r2.

cura del

1.

pantti di

2.

possesso

3.

dalla Segretena C-renerale le proposte consiliari che sottopone alla Conferenza dei Capigruppo ed alle
per le relative competenze, arnralendosi dell'Ufficio della Segreteria del Consiglio comuralei

I'ondine del giomo del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliarii
la notifica degli awisi di convocazione e l'eventuale pubblicazione di manifesti murali negli appositi spazi

dall′Amministrazione:

sentita la Conferenza dei Capigruppo, convegni, seminari di sfudi, corsi formativi o di approfondimento, di
finalizzati alla formazione giuridica e amministrativa dei Consiglierii

ogni iniziatih utile a consentire ai Consiglieri I'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini

facolti di invitare persone esteme al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile, in basa alle conoscenze
professionali delle stesse,

propri poteri discrezionali a garanzia del mantenimento dell'ordine pubblico delle sedute del Consiglio
della regolaritir nello svolgimento della discussione degli argomenti posti all'ordine del giomoi

potere di espulsione dall'aula nei confronti di chiunque, compresi i Consiglieri Comunali, hrrbi l'ordine pubblico,
ove occolre, all'assistenza della forza pubblica. L'espulsione dei Consiglieri comunali dowi essere verbalizTato a

C:enerale che ne attesterir i motivi di turbamento dell'ordine pubblico.

Art.6

1L VICE PRBIDEN「 E DEL CONSIGu0

vicc Presidente sostituも ce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Presidente c il宙 ce Presidente,in caso di benza c/o impedimentO,∞ rnunicano l'assenza o l'impedimento alla

del Consiglio per la sostitiOne con il Consigliere pit anziano per voti di preferenza.

燎 。7

L CONSIGHERE AMANO

Consigl,re anziano colui che nene elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.In casO di

d Consigliere anziano il piir anziano per etir.

In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano d consir:lerato tale il Consigliere prewnte che sia in

i requisiti indicati sopra.

Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente ed ai Segretario, i verbali delle deliberazioni.

燎 .8

LUFHCIO DISEmETRIA DEL CONSIttO COMUNAE

,'Ufficio di Segreteria del Consiglio adempie hltti i compiti connessi al regolare funzionamento del Consiglio

a supporto dell'attivita di tale Organo.

ltfficio Segreteria del Consiglio prowedel

a) al ricevimento degli atti di conhollo e di indirizzo ed all'istruttoria delle stesse verificando che agli stessi sia data

riscontro tempi previsti ed rnanlera completa,

b) al ricevimento degli schemi di deliberazioni e delle proposte di deliberazioni, con I'eventuale documentazione di

cui sono corredati, ed alla loro istn"rttoria con acquisizione di evenhrali pareri e documentazione mancanti'

c) al tempestivo deposito &gli atti di cui alle lettere a) e b) a disposizione dei Consiglieri per le adunanze del

Consiglio nel tempi stabiliti dal presente regolamentoi

della Conferenza dei Capignrppo, dell'Ufficio di Presidenza, e delle

consiliari,

f) all'assistenza ai singoli Consiglieri nella predisposizione di ordini del giomo, mozioni, interrogazioni e proposte di

atto deliberativoi

g) a rilasciare ai componenti del Consiglio e delle Commissioni le certificazioni prescritte ai fini della fruizione dei

permessl retribulti o        non rotribuiu, conseruandone copla,

h) a verificarele richieste di rimborso dei datori di lavoro per i permessi retribuiti con le copie delle certificazioni,

liquidazioni,

2

di

el all'assistenza ai lavori del Consiglio,

Commissioni

prowedendo altresl predisporre

７

　

８

del mandato,

１

　

２



dena

1.I

2.  11

deve

dal

3.  II

6.

nen'|

8,I

dall'

iere che non intende adenre al gruppo che si richiama alla lista elettorale in cui ti stato eletto, confluisce nel

Gruppo misto che d unico, o altro Gruppo con un minimo di due unitir a condizione che il nuovo Gruppo abbia

politica in Parlamento o all'A.RoS。
;

4.  E' la costittzione del Gruppo costituito da un unico Consigliere quando risulta I'unico eletto di una lista presente

all'c

5。

comunalel

di un vice Capo gnrppo, dando comurnicazione dei risultati al Sindaco e al Presidente del Consiglioi

i) a predispolre futti gli adempimenti relativi ai gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri in relazione alla loro
partecipazione alle adunanze del Consiglio e alle Commissioni consiliari permanentil
l) a far acceAere i Consiglieri alle informazioni, notizie e consultazione di atti e documenti necessari per lo
svolgimento del loro mandato, prowedendo altresi al rilascio agli stessi di copie di atti e documenti secondo le
modalita previste dal presente regolamento,

m) a custodire il resoconto delle sedute in formato audio digitaie e curame la conservanone e I'integritiri

n) a collaborare il Segretario Crenerale nella stesura dei verbali delle sedute del Consiglio comunale.

L'ufficio di Segreteria del Consiglio d dotato delle attrezzafrxe informatiche e tecniche necessarie per assicurare

le funzioni di supporto del Consiglio comunale.

Nell'ambito delle risorse previste nel bilancio ed attribuite all'ufficio dal Piano Esecutivo di Gestione, rientra nelle

dell'Ufficio la predisposizione degli atti necessari a fomire il Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi consiliari

di materiale d'uso ed attrezzature.

燎 。9

l GRIIPPI CONSIHARI

sono iscritti d′ Uffic10 al Gruppo consiliare che rappresenta h lista in cui sono stati eletti:

che intenda aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale in cui d stato eletto,

comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, producendo anche l'accettazione del nuovo Gruppo, sottoscritta

Capogruppo,

dieci giomi dalla prima seduta del Consiglio Comunale ogni Gruppo procede alla elezione del Capogruppo ed alla

consiliari per l'esercizio delle loro funzioni si a'nralgono di locali, di mezA e di skumenti fomiti
comunale.

燎 。10

LA CONFERENZA DEE Q4PI GRIIPPO

La Conferenza dei Capigruppo a costituita dal Presidente del COnsiglio che la presiede e da tutti i Capigruppo

:

La COnferenza dei Capigruppo concorre a definire la prOgrammazione ed a stabilire quanto altro risuiti utile per il

andamento deⅡ ′
attiviぬ del ConsigliO.

Il Presidente pud convocare alla Confercnza, dei Capigruppo Assessori, Dirigenti, Funzionari e Consulenti del

nonch6 rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Societa, per esaminare questioni attinenti le funzioni della
medesimai

Agli effetti del numero legale, per la validita delle sedute e nelle votazioni, ogni Presidente di Gruppo rappresenta i
i del proprio Gruppo e ne esprime i voti,

Per la validiti delle sedute della Conferen?a, d necessaria la presen za dei suoi componenti che rappresentino 1 /3 dei

i assegnatii

I Capi gruppo,in assenza dei 10rO vice,possono delegare lln Consigliere del prOprio gruppo a partociparo alla

il Gruppo consiliare non proceda a tale adempimento entro i termini indicati al precedente comma, saranno ritenuti,

Capogruppo e vice C.apogruppo i Consiglieri eletti con il maggior nurnero di voti di prefererva nella lista alla quale

1 si riferisce;

7. Le ive uariazioni del Capogruppo, cosi come del vice Capogruppo, sottoscritte da piir della metA dei Consigiieri dei
tJanno comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio che prowede alla relatir.ra comunicazione al Consigliol



7.

dello

E.

risultino

Conferenza dei Capigruppo competono anche le funzioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento e all'art. b3
comunalei

Art. 14
L,INTERROGAZONE

'interrogante rivolge al Sindaco una domanda riguardante matene di competenza del Comune o comunque di
rilievo comunale, al fine di conoscere se un determinato fatto sia vero, se l'informazione pervenuta all'interrogante
se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o intendano prendere alcuna decisione su oggetti determinati.

1.

2.

3。

alla Confeten?a, dei C^apigruppo sfudiare e proporre al Consiglio Ie modifiche, integrazioni e revisioni che
I per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso o a nuove

di legge.

A五 .11

E… s¬E DI DEHBmAZEONE DIINIZEATIVA CONSIIARE

Consighere puO chiedere che sia postO all′ ordine del giOmO una proposta di deliberaziOne.

richiesta der.ae essere fatta per iscritto, datata e firmata dal Consigliere proponente.

Consigliere proponente deposita Ia proposta alla Segreteria del Consiglio per la richiesta degli eventuali pareri di
tecnica e/o contabile.

caso che la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o pri,ua della copertura
il Presidente comunica per iscritto al Consigliere proponente che la stessa non pud essere sottoposta al Consiglio
e ne espone le motivazioni. Il Consigliere pud hasformare la proposta di deliberazione in un ordine del giomo o

A重。12        i

GH mENDAMENH
considerati ernendamenti le cOrrezioni di fOma, le integraz10ni e le mOdificaziOni parziali di un testOo Debbono

essere (ciod non esbanei alla materia), ammissibili (ciod aventi una reale portata modificativa e non conhastanti
COn gia adottate).

2. Non d emendamento la sostituzione integrale del testo.

ess€re presentati anche emendamenti a un emendamento, subemendamenti, che devono essere votati prima
stesso. Nel corso della votazione degli emendamenti, taluni di essi possono risultare assorbiti (quando il

dell'emendamento d compraso in quello piir ampio di un altro emendamento gii votato e appror.rato) o preclusi
'emendamento confligge con emendamenti gii apprornti). Si ha infine la decadenza di un emendamento quando il

dello stesso non d presente al momento della sua votazione e nessun altro Consigliere lo fa proprio.
pottno essere depOsitati alla Segretena del cOnsiglio per consentire a tutti i Consiglieri comunan di

visione. Gli emendamenti presentati per iscritto durante la discussione possono ess€re posti in votazione durante la
acquisizione dei pareri di regolariG tecnica./contabile. Se i predetti pareri non sono acquisibili nel corso della

imento in trattazione viene rinviato.

sub emendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le

aggiunte e soppressioni dowte all'approvazione degli emendamenti sub emendati.

Art.13

nllAlH DICOmOLO E DIINDIRZO

i hanno potere di conkollo e di r:rdidzzo nei confronti dell'attivitA degli Organi di govemo.

tale diritto mediante la presentazione di:

a. interrogazioni,

b. interrogazioni a risposta immediata,

ordini del giomoi

risoluzioni

1.

3.

delll

(quando

seduta,

seduta,

5。  Se

1.

2.

interesse

ｃ
．

ｄ
．
　

ｅ
．

ｆ

．

4. Gli

4



L'

risposta

2.

1.

2.

risposta

3.

4.

1.

adottati

3.

risposta

seduta

1.

stato

non genera alcuna discussione, ma soltanto la dichiarazione dell'interrogante se sia o non sia soddisfatto della

per quali motivi non lo sial

n Sindaco o I'Assessore competente a tenuto a rispondere all'interrogazione enho henta giomi dalla sua

al protocollo generale del Comune,

Se l'interrogante non d presente al momento della trattazione, I'interrogazione si intende ritirata, tranne che il

ne abbia richiest。 l rin宙 0:

LE interrogazioni relative a fatti shettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente se gli

sono presenti alla seduta,

Quando l'interrogazione d sottoscritta da piir Consiglieri, il diritto di replica alla risposta ricewta spetta al primo

In caso di assenza o rinuncia di questi, al firmatario successivo e cosi di seguito.

Art. 15

TL QUESTION TIME

question time consiste nella convocazione periodica di una seduta speciale da tenersi ogni trenta giomii

Nel question time vengono trattate le interrogazioni riguardanti argomenti di particolare rilevanza a cui viene data

aula dall'Organo esecutivoi

E' necessaria la presenza del Consigliere interrogante. Se questi C assente I'interrogazione si ha per rinunciatai
[-e interrogazioni debbono essere presentate al protocollo del Comune almeno dieci giomi prima della seduta

Qualora non fosse presentata nessuna interrogazione enho i termini previsti al comma 4, l-a seduta speciale si

ai successivi trenta giomii

II question time si articola nel modo seguentel

a. esposizione dell'interrogazione per la durata di dieci minuti,
b. risposta dell'Amministrazione per una durata di dieci minutii
c. replica del Consigliere comunale per una durata di cinque minuti

Art. 16
L'W

L'interpellante rivolge al Sindaco una domanda per conoscere i motivi, i criteri e le finaliti in base ai quali sono stati
taluni prowedimenti o trattati determinati affari di compete nza del Comune. L'interpellanza non genera alcuna

n sindac。 。1'AsttOre cOmpetente e tenuto a rispondere all'interrOgazione entrO trenta giorni dana presentaziOne al

generale del Comune.

L'interpellante dovra dichiarare se sia o nOn sla sOddisfattO e per quali moti宙
non lo siao H propOnonte,dOpO la

del Sindac0 0 den'Assessore competente,puO cOnvertire l'interpellanza in mOziOne di cOntrOno anche nel cOrso della

promuovere tma discuttione den'Assemblea, Spetta al COnsiglio,cOn apposita votazione,deliberare che la moziOne

nel corso della seduta formi oggetto di dibattito nella stessa seduta.

Se I'interpellante non i presente al momento della trattazione, I'interpellanza si intende ritirata, tranne che il
ne abbia richiesto il rinvio.

12 interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente s€ gli
nti sono presenti alla seduta.

Quando I'interpellanza d, sottoscrittia da piir Consiglieri, il diritto di replica alla risposta ricewta spetta al primo
r' In caso di assenza o rinuncia di questi, al firmatario successivo e cosi di seguito.

燎 .17

LA MOzEONE DICOmOLO
Con la mOziOne di cOntrOnO il propOnente prOmuove una discussiOne del COnsigbo comunale su un argornento che e

di una precdenle interpellanza e sulla cui risposta dell'Amministrazione si sia dichiarato non soddisfatto.

5。

intende

6.

5



2.

utile.

dibattitO

3.

」tirata,

mozione di cOntrouO ё presentata per iscrittO e宙ene insenta nell'Ordine del giOmO della p● ma seduta cOnsiliare
al Consigho,cOn appOsita votaziOne,deliberare che la mo210ne prosentata nol corsO dena seduta fornli Oggetto di

stessa seduta.

il Consigliere proponente i, assente ai lavori della seduta in cui d in discussione la mozione, questa si intende
che gli altri firmatari non dichiarino di volerla ciscutere comunque.

Art. lE
L'ORDIIYE DEL GIORNO

'ordine del giomo d un documento politico con il quale il Consiglio Comunalel
a' esprime il proprio orientamento o formula obiettivi, principi e criteri informatori in ordine a problemi

e sociali di interasse generale e/o localii
b' esercita un'azione di indirizzo politico sull'attivita del Sindaco e della Giunta, impegnandoli ad adottare
prov"redimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi di interesse generale

'ordine del giomo ua discusso e votato.

Consigliere proponente, in caso di impedimento, puo delegare con atto scritto, da depositare entro l'apertura della
che I'affare sia trattato da altro Consigliere.

ordini del giomo che trattano lo stesso argomento possono essere discusse congiuntamente se i relativi
i prestano il loro consenso.

A■。19

LA MOコONE DIINDRZO

mozione di indirizzo e un documento pOlitic0 00n il quale il COnsiglio Comunale:

esprime il proprio orientamento o formula obiettivi, principi e criteri informatori in ordine a problemi

e sociali di interesse del Comunel

esercita un'azione di indirizzo politico sull'attiviti del Sindaco e della Giunta, impegnandoli ad adottare

i prowedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi di interesse pubblico

mozione di indirizzo viene discussa e votata.

mozione pud concludersi con un giudizio sull'azione dell'Amministrazione in merito a particolari disposizioni o

del Sindaco, della Giunta Municipale, dei singoli Assessori.

Consigliere proponente, in caso di impedimento, pud delegare con atto scritto, da depositare entro I'apertura della

che I'affare sia trattato da altro Consigliere.

r mozioni di indirizzo che hattano lo stesso argomento possono essere discusse congiuntamente se i relativi

prestano il loro consenso.

A威.20

LA RISOLUZIONE

ё un documento politico che conwnte di definire indirizzi ed o五 entamenti su argomenti di competenza di

Commissione permanente.

a maggiorana dei suoi componenti, pud portare la risoluzione alla trattazione del Consiglio.

A■。21

L DIRI「 O ttL GEFONE DIPRESM
i spetta, nei termini fissati dalla legge, il gettone di presenza per la effettira partecipazione alle sedute del

Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

2.

3.

1.La

1.Ai

2.Ai

Fnlnuti

i della erogazione del gettone di presen?a, Wr effettirra partecipazione si intende la presenza ad almeno trenta

della seduta del Consiglio comunale. Nel caso in cui Ia durata della seduta sia inferiore ai 3O minuti, per

effettiva ione si intende la presenza del Consigliere allo scioglimento della seduta stessa.

2. L

6



cui fa

2.n

1. Puδ ess€re Flrri# la decadenza

1.11

2. L

3. L

4.n

a)

b)

C)

d)

e)

f)

A艶。22

L'OBBHGO DI…
comunale a tenuto a partecipare alle sedute del COnsigliO cOmunale e ai lavori delle CommissiOni consilian di

liere e tenuto a firrnare d fOgliO di presenza al mOmentO dd suO ingresso iniaale in aula c a registrarvi l'OrariO.

Art.23
IA DECADEI{ZA PER ASSEME RIPETUTE

dalla carica di Consigliere comun ale per mancata partecipazione, senza giustificato
a sei sedute consecutive.

e dichiarata dal COnsigliO,su iniziativa del PrOsidente O di un COnsigliero cOmtlnale.

■a ё fomalinta cOn deliberaziOne del COnsiglio COmunaleo A tale riguardO, il Presidente del COnsigliO

a seguitO dell'awenutO accertamentO dell'assenza maturaね
dal COnsigliere interessatO,prowede a cOmtlnicargli

bl'awiO del prOcedimentO amministrativo.II Consigliett ha facOlぬ
di far valere le cause giustificauve delle

nonchこ  di fOrnire al Presidente event■ lli dOcumenti probatOn, entro il terrnine indicatO nella comunicazione

che cOmunque non p載 ゝ
`雰

∞re inferiOre a giorni venti,decOrrenti dalla data di ricevimentOo ScadutO questO termine,

)igho esttruna ed infine delibera, a maggiOram dei due terzi dei COmponenti assegnati, la decadenza, tenuto

conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
ivo che giustifica l'assenza interrompe il numero delle sedute consecutive. sono motivi che giustificano le assenze, atitolo esemplificativo i

motivi di salute

motivi di famiglia

motivi indilazionabili occasionali e contingenti
motivi di svolgimento di fi,zioni per pubblico servizio
impedimenti connessi ar proprio mandato di consiglieref
ragioni politiche che dowanno essere dichiarate, per iscritto, dal consigliere.

Art. 24
IA CONt/ocAaot\tE DEL CONSIGUO

> comunale d convocato dal Presidente, di propria iniziativa, su richiesta del sindaco o di almeno un quinto deiin caricai

lnte convoca il consiglio' fissando il giomo e I'ora della seduta, o di piir sedute qualora i lavori del consiglio sianonati per pir) giomi' In ogni caso deve indicare l'ora e il giomo dell,evenhrale seduta di seconda convocazione.di COnvoca?i.ono ) dicn^o*^ +-^*:+^ -^-a- r r,convocazione e dispostO tramite pOsta elettronica certificata.II Presidente,su richiesta mOti、

ぬta del sing010comunale,puぅ consentire la nOtifica trarnite nlessO cOmunale.

si riunisce inl

―  sessiOni ordinade,cOnvOcate per v010nぬ
del Presidente,sentita la COnfOren2a doi CapigruppO.

sttistano mOtivi d'urgenza,la nunione deve avere luOgo enttO tre giOnli.

~  sessiOni straordinarie cOnvocate per richicsta del sindacO o di un quintO dei cOnsiglieri.In tali casi la

riuniOne deve avere luogO entr0 20 giomi dal ricevimento deHa nchiesta al prOtOcOno comunale.

sussistano i presupposti di urgenに
a,la riuniOne deve avere luogO entrO tre giOrni.

ighO a convocato d'urgenza quandO sussistono FnOti宙
rilevanti ed indilazion:IIIIerendononecessariaradunanza.

sl di s.ccl^na ^,1:¨ へ=^ 1'___・    ■.
― ―――………‐―“ЧVこ

“
しaIし ■じ1luυ l10 11cCCSSana l adunanza.

casi di sess10ne Ordinaria, 1'av宙
sO di convOcaziOne, cOn il relativO elencO degli argomenti da trattare, dOwふ

 esserecalo AIman^ ínA,=^ ^:⌒ __・ __!    , "    ・    __
― ―――‐ ―‐ v―ュV“じ ユニ●υ二u11ldIId, I aVnsO dl cOnvocazlone, cOn il

elencO degli argoFnenu da trattare,dOwさ
essere nOtitcatO almeno tre giOmi pHma della sedutao Nei casi d'urQem

月:´ An● ●―̂ __・ ^__ _   .1  . _   .
O de」 a■orneni da∴

=L「

:鳥進1・l:I腫∬:鳳∫『Л
lお

:軍
di cOnvOcazione,cOn」 rehtivO elenc(
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7.1 i inerenti i punti all'o.d.g. sono custoditi presso la Segreteria del Consiglio in visione ai Consiglieri comunali negli

stessi termini di convocazione del Consiglio comunale. I Consiglieri interessati possono chiedere copia dei fascicoli in

digitale o cartacea nei termini di cui sopra.

m25

L'ORDINE DEL CIORNO

1.

2.

,'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costihrisce l'ordine del giomo.

Presidente stila I'ordine del giomo, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

'ondine del giomo d inserito od allegato all'awiso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

,'awiso di convocazione e dell'ordine del giomo viene inviata o trasmesso nelle forme previste dal presente

assicurando il tempestivo recapitol

AI Sindaco

AgL Aswsso五

AI Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;

AI Presidenti delle Consulte di Partecipazione;

Ai Dirigenti degh uffici e Servizi Comunahi

Alle Forze den'ordinc(Polizia urbana,Polizia Statale,Carabinied):

Alle Socieぬ ed agli Enti di cui a partecipe n Comtme.

Presidente,per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunitさ ,puら

la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giomo e I'ora di convocazione del Consiglio,

proposta pud essere sottoposta a deliberazione se non iscritta nell'ordine del giomo.

′
data priOna agli argOmenti proposti dal Sindaco.Per le altre proposte sara nSpehto,in vla generale,1′

ordine di

delle richieste,compatibilmente con gli adempirnenti pre宙 sti dalla legge e dallo Statuto.

A威。26

GH ARGO― H JttXttUNⅡ 胆 '0。D.G.

puё aggiungere all'ordine del giorno gぬ diramato altri argornenti purche ne dia awso ai Consiglieri alrneno

ore p五 rna deua seduta。

A威.27

L LUOGO DFIIF sDUrE

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono neua sala consliare destinata a1lo scopo.Qua10ra le circostanze non

pemettano la riuniOne nella sede u“ iciale dene sedute,l Presidente,di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei

lGruppi consniari,puδ  deteminare,con apposito e motivato prOWedimento,un diverso luogo di nuniOne.

Dd diverso luogo della seduta si da notizia alla cittadinanza.

A威.28

LA SALA CONSIIARE

La sala deve enere divisa con transeme in due compartimenti,uno per i COnsiglieri e unO per i pubbliCO.Una

parte dell'aula d riservata ai rappresentanti della stampai

Nessuna persona estranea al consigrio pud avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai

Consiglieri, salvo la Giunta Municipale, il segretario Generale o di chi ne fa le veci, i Dirigenti' i Funzionari' le alte

rcariche istihrzionali, militari, civili e religiose, il personale addetto ai lavori del Consiglio, i commessi'

Nella sala del Consiglio comunale a custOdito n Gonfalone della C相
ぬ.

A量。29

LA PA「ECIPA30NE DL PUBBuCO

lll pubbliCo deve tenere tln comportamentO COrretto,astenersi da ogni manfestazione di

i espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate cial Consiglio, anche mediante

anifesti e quanto altro possa disturbare il regolare svolgimento della seduta'

Il presidente pud ordinare l'espulsione di chiunque fra il pubblico arrechi turbamento e non tenga un comportamento

6.

7.

assenso o dissenso dalle

I'uso di cartelli, striscioni,

a quanto prescritto nel precedente comma e pud disporre l'intervento della forza pubblica'



3. Qualora il comporhamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta e gravi motivi di ordine pubblico lo

il Presidente pud disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse, facendo annotare tale decisione nel

Quando sorga un fumulto nella sala delle adunan?p, e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona la

e la seduta d sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il fumulto

il Presidente pud nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitiuamente.

Quando la seduta venga sospesa o chiusa per incidenti sopraggiunti o per altro legittimo motivo e il Presidente si sia

irato dall'aula, non d consentito ai Consiglieri di continuare la seduta sotto la Presidenza del vice Presidente o del

anzlano.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al

che li esercita a'vrnlendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani e delle altre forze dell'ordine.

Art. 30

L,ADUI{ANZE A PIORTE CHruSE

Quando si tratta di questioni che implicano apprez?affrenti o giudizi sulle qualita morali, intellettuali, economiche e

sugli atti delle persone, il Consiglio si riunisce in seduta a porte chiuse.

Sopraggiunte le circostanze di cui sopra, il Consiglio, riunitosi in seduta pubblica, pud deliberare, *n?a discussione,

su richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di cinque Consiglieri, di continuare i lavori del Consiglio in

seduta a porte chiuse.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario

Generale, il Sindaco, gli Assessori, il responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio ed il personale che il

Presidente, sentiti i Capigruppo, vorri autorizzare, i quali sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Il verbale e le registrazioni delle sedute a porte chiuse e delle parti segrete delle sedute pubbliche sono conservati a

cura del Respclnsabile dell'Ufficio di Segreteria generale.

Art. 31

rADI.INAIUA APERTA

Il Presidente, su richiesta del Sindaco o dei Presidenti di Gruppi che rappresentino il 50% dei Consiglieri assegnati,

indire l'adunanza 'aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abifuale od anche nei luoghi previsti dall'art. 28

presente Regolamento.

In tali particolari adunanze d consentito anche agli estranei al Consesso di intervenire.

Le modalitir organizzative del dibattito, compresi i tempi di intervento dei Consiglieri e dei Gruppi, sono decise dalla

dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Nelle sedute ap€rte del Consiglio non partecipa il Segretario Generale n+! occorre il quorum per Ia validiti della

Art. 32

IL QUORLTM S',lSUTTlrRAtE

L'adunanza del Consiglio comunale d rnlida se all'ora fissata dall'awiso di convocazione interviene la maggioranza

dei Consiglieri in carica.

Nel caso di mancanza del quonxn stmth.rrale, dopo 50 minuti dall'ora fissata dall'awiso di convocazione viene

effettuato il secondo appello.

Se al secondo appello risulta ancora il numero dei presenti inferiore a quello prescritto per la validiti della seduta,

questa viene dichiarata deserta e rinviata al giomo successivo in seconda convocazione.

eualora la seduta inizi con il numero legale ma nel corso della stessa risulti che il numero dei Consiglieri presenti si

sia ridotto a meno di quello richiesto per la legalita della seduta, il Presidente dispone una temporanea sospensir:ne

della trattazione dell'argomento e proceAe a un nuovo appello dopo che siano trascorsi 3O minuti,

Dopo I'appello nominale effethrato in apertura di seduta, in cui si d verificata I'esistenza del numero legale, si

presume la presenza in aula del numero legale.
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la seduta il kesidente' se ne d richiesto da alcuni dei consiglieri o ir consiglio sia per passare a qualche
>, deve procedere alla p611* del numero legale.

A丘。33
LASDu「 A DISECONDA CONVocA20NE

seduta di seconda convocazione d quella tenuta il giomo successivo all,adunanza andata deserta per mancan za delnero legale

seduta che segue ad altra volontariamente interrotta ed aggiomata ad altra data per qualsiasi motivo diverso dallancanza del numero legale dei presenti non d seduta di seconda convocazione.
seconda conr'rocazione l'adunanza d ralida con l'intervento di qualsiasi nurnero di consiglieri, purchri non inferioriun terzo dei Consiglieri in carica.

Art. A4
LCO@DEICONSIGIIFIU

consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati in fase di insediamento del consiglio comunaleparlano dal loro banco rivolti al presidentei

consiglieri' il Sindaco' gli Assessori e chiunqrre altro convocato all'adunanza che intenda parlare sui punti all,ordineel giomo ne fa richiesta al presidente, alzando la mano.
corsO degli interventi debbOnO eま 逍re evitate le discussiOni ed i dia10ghi fra i presenti. Ove ossi awenganO, il

idente interviene tOghendO la parola a tutti c。
10ro che hannO dat0 0rigine al dialogO e restituendOla all'iscrittO a

nessuno d permesso di interrompere chi sta parhndo, salvo che al presidente.
un Consigliere, chiamtO dal Presidente ad intervenire, no■

 risdta presente, s'intendO che abbia nnunciatO a
are.E cOnsentitO,pre宙a segnalaziOne al Presidente,b scambiO ditumO tra i Consighe五

iscn賛i a panare.
nЛら,^ ぃ_^口 =^____-  1 l h  ‐・

―‐――“V`ロニムν・・‐し1■Lu a PallaIじ .

SindacO,pre宙 O assenso deI Praidente,puO interv〕
nire su qualunque argOmento in disctlss10ne in COnsigliO,anche

,legandO un cOmponente della Giunta.

un COnsigliere turba l'Ordine,il Presidente 10 Hchiama,nOmmandO10.Dopo un secondO nchiamO fattO ad tlno

Consigliere senza che quesa tenga cOnto del Hchiamo rivOkOgli,l Presidente deve interdirgli la parOla.

5:l`^^^^:^11^__■ ____
uuu rq IJril consigliere tenga comportamenti che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il presidente pudl'rll^-lo-o-^-+^ -J^rt - ,a

per tln breve lassO di tempo la seduta del ConsigliO cOmunale.H Presidente,Ove occOrre,in宙

ta il
樋rbOlentO ad abbandOnar0 1'aulao NeH'ipOtesi in cui il cOnsigliere rifiuti d'abbandOnare l'aula iI Presidente

all'al10ntanamentO mediante rimpiegO delle forze dell'Ordine.

consiglieri e chiunque sia ammesso nello spazio riservato agli amministratori non pud esibire cartelli, bandiere,riscioni e manifesti' Qualora cid dovesse awenire il presidente dispone la loro rimozione.

Art. 35
IA PARTECIPAZoNE DFr TAMMIMSTRAAONE COMUI{ALE

e gli Assessori partecipano alle sedute del consiglio con funzioni di relatori sulle proposte di deliberazione e'omire risposte alle interrogazioni e ane interpellanze presentate.

A■。36
LA SosPENSIoNE DELA SEDtrrA

sospensione d l'intem'zione temporanea della seduta. L.a sospensione pud essere proposta anche da ,n solorsigliere' E' facoltir del Presllente conced ere lasospensione o rimetterla aua decisione der consigrio che decide atrtir.ra-.-

Presidente del consiglio' per motivi di opportuniti, pud dichiarare sospesa la seduta per un tempo di ragionevorerata concordato con i presidenti dei Gruppi consiliarii
rando la seduta venga sospesa e il Presidente si sia ritirato dall'aula, non d consentito ai consiglieri di continuareseduta sotto la Presidenza der vice presidente o dei consigriere anziano.

7.

10



l.

2.

Art. 37

IA CHruSI.IRA DETIA SEDUTA

La chiusura della seduta pud awenire per dichiarazione del Presidente nei seguenti casi l

a) Per esaurimento degli argomenti posti all'o.d.g.

b) Per legittimi motivi sopraggiunti

c) Per incidenti o per I'insorgere di tumulti nel consiglio

Nei casi di cui alle lettere b e c, la seduta del Consiglio sard regolata ai sensi degli artt. 33 e 34 del presente

Regolamento

Art. 38
GU SCRUTATORI

Il Presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre

rappresentata, con un proprio consigliere, tra gli scrutatori. Gli scrutatori che si assentano dall'adtnanza devono

sempre arwertire il Presidente, che prowede a sostifuirli.

La regolaritA delle votazioni d accertata dal Presidente. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli

scrutatori d obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro ualiditd. Ove vi siano contestazioni o

manchi I'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione d rimessa al consiglio che decide a maggioranza.

Art. 39

TOBDINE DI TRATTAZIONE DEGU ARGOMENTI

Gli argomenti all'ordine del giomo vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'awiso di

convocazione.

Quando motivi d'urgenza o di opporhlnita lo consigliano, l'ordine degli argomenti da trattare pud essere modificato

dal Consiglio a maggioranza dei presenti su proposta di uno dei Consiglieri.

E' facolti di ogni Consigliere presentare, nel corso della seduta, un nuovo argomento. L'inserimento dowir essere

votato favorevolmente dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. In questo caso I'argomento inserito sarA posto in

coda all'o.d.g. della seduta

Art. 4()

IA LETTT,'RA VERBAU DFI I F. SEDUTE PRECEDENTI

Ad inizio dei lavori, il Presidente dd lettura dei verbali della seduta preceAente.

I verbali si intendono approvati dopo il voto dei Consiglieri.

Art. 41

LE COIUI,.IMCAZIONI

Il Presidente all'inizio di seduta pud dare comunicazioni di particolare rilievo all'assemblea.

All'apertura dei lavori d consentito ai singoli Consiglieri che ne fanno richiesta di intervenire per I

a. commemorare persone o date di particolare riiievo,

b. comunicare episodi importanti di fatti locali o di rileranza sowacomunale.

La richiesta d previamente comunicata al Presidente del Consiglio il quale ne valuta I'ammissibihta' Qualora il

Presidente non ritiene ammissibile la richiesta, su iniziatiria del Consigliere, sulla medesima si pronuncia il Consiglio

che decide a maggioranza.
I

I Nessun dibattito d consentito sulle dichiarazioni del Consigliere intervenuto.

Ar1,.42

GtI INTERVENTI PER MOTM PROCEDI.'RAU

Ciascun Consigliere pud intervenire per motivi procedurali peri

moziore d'ordire: a h richiesta formulata da un Consigliere con cui si invita il Presidente a ricondurre

all'osser,.ran za delle leggi, dello stafuto e del presente Regolamento I'intervento di un altro Consigliere. Il Presidente

decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e prowede quindi di conseguenza. Ove la mozione comporti, a

giudizio del Presidente, la necessitir di una decisione del Consiglio, questa awiene seduta stantei

l.

2.

l.
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persOmle: la fattispecie ricOrre qualora un cOnsigliere e intaccato sulla prOpria cOndOtta O gli vengonO

fatti ritenuti non veri Od OpiniOni e dichiaraziOni diverse da quene espresseo II cOnsigliere che dOmanda la

per fatto personale der're precisare in cosa esso si concretizzi ed il presidente decide se il fatto sussista
Se il cOnsigliere insiste anche dOpO la prOnuncia negativa del Presidente, decide il COnsigliO, senぬ

、na D^_`^“ ^____   1    ヽPer fattO persOnale puё  essere cOncett la parola anche ai cOmpOnenti dena Giunta;

pmegil口 dルJb凸●:quando宙 ene prOpostO che un argOmentO non debba discutersi:

Sospens市 a: e una richiesta di Hn宙 O dena trattaziOne den'argomentO ad altra seduta Od al verificarsi di

scadenza determinata.

6.   le questiOni pregiudiziali e sOspensive pOssOno essere prOposte anche da un s01。

 cOnsighere, prima)ini男

^月
allら 月ュ ^..^^1___ J・    .. _iniziO dena discussiOne di rnentO.Possono essere anche prOposte nel cOrsO dena discussione.

7.   le questioni pregiudiziali e sOspOnsivO vengOno disctlsse e pOste in vOtazione pHma di prOcedere o

∽ rn ll,01ら J:´ ^,,^^=^____1    ●.  口, ^
‐――

―
‐―…― r二 “・・‐ u■  ν`υ

しじuじIc ore la discusiOne nel meHtO.H cOnsigliO decide a maggiOranza dei COnsiglieri presen」

,cOn vOtazlone palese。
di cOncOrm rli nirl ハ=め.‖^ハ: __^_1__」 !。 1・         _caso di cOncOrso di piこ

 questiOni pregiudiziali O sOspensive, su di essc ha luOgo, cOn le mOdalitさ
 di cui al″ Jハ ぃ oハ ^⌒ __―    '  ・   ・ ^cornma, un'unica discussione,

Don… ntale:e la proposta avanzata anche da un sO10 cOnsigliere di nOminare appOsita COmmissiOne per

pn completo ed apprOfonditO sLdiO sulla prOposta in discussiOneo La propOsta宙
ene mtt subitO ai vOt ed il

liハ 1:^ J^^=J^ _ __   .          _ 'rlv €ll vulr (,u llio decide a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. con lo. stesso procedimento il consiglio pud

,l::"::::::::':: 
alla. Giunta perch6 la riesamini secondo 1s indlraTioni assunte dauo stesso consiglioper ripresentarlo successivamente per ia relativa deliberazione consiliare.

A五.43

-ID        PER E CO― cAaONI
massimo cOncedibile al cOnsigliere che interviene per le cOmtlnicazioni ex art.41 e di dhqucコ

面h岨 .

A威.44
TEMPI D'II\TTERVETTO PER I MOTruI PROCEDI.JRAU

terventi per motivi procedurali non possono superare la durata di cinque minuti per ciascun consigliere
Art. 45

TEMPI D''INIERVENTO PER LE INTERROGAAOM
tatore ha facOlぬ di porre l'interrOgaziOne per nOn pn di dhque口

面hu饉
`
,II Sindac0 0 1'AssessOre cOmpetente

no in nOn pit di cttЧ ue躙山1饉。successivamente l'intorrOgante deve limitarsi a dichiarare se e soddisfatt0 0 nO

risposta, dandone moti,azione neilo spazio di tre minuti.

Art. 46
TEMPI D''NIERVEI\TTO PER I.E MOZOI.II E GU ORDIM DEL GIORIVO

I COnsigliere prOpOnente illushm ia mOziOne o rordine del giOmO per non pn di dし

d min面 。
altrO cOnsigliere puδ intervenire per non pn di due volte e per nOn pit di db壼

mhutt per intervento.
intervenire,per nOn pn di due int_enti dL q…

mttLud in-0,il sindac0 0d tm Assessore,per
2hnハ ci引

^ぃ
ぅ月ハ11^ρ :._二la posizione della Giunta.

Ane 47

-ED― R― o PER E PROPosIE DΠ InERA―
discussiOne su una prOpOsta alrO.d.g・

a introdotta dal prOpOnente per una durata di碗
血 uti;1_●ら

`へ
^⌒ 1`■  _1‐ . 1      __dab facOlぬ al sindac0 0 an'Ass00re da lui delegato intervenire prim dena discussiOne per nOn pit di ve面

in■耐 _

'erminata 
la relazione' il Presidente dir la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. ciascun intervento nonud superare Ia durata di dieci minuti.

trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere pud intervenire un seconda vorta per non piir di dieciri_
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l.
le

2.

3.

E data facolta al Sindaco o all'Assessore da lui delegato intervenire al termine della discussione e prima della

votazione per non piil di dieci minuti.

Art. 4E
TEMPI D"INIERVENTO PER LE DIC}TIARAZOM DI VOTO

A seguito della chiusura della discussione sul punto all'o.d.g., dichiarata dal Presidente, la parola viene concessa per

i di voto al Capogruppo di ciascun Gruppo e per la durata non superiore, wr ognuno, a cinque minuti.
Per dichiarazione di voto pud intervenire solo un Consigliere in rappresentanza del proprio Gruppo consiliare.

Qualora uno o piir Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla dichiarazione di voto del Presidente di Gruppo, hanno

di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo

minuti.

Art. 49
IA VOT,'{ZONE

Dopo gli interventi il Presidente pone ai voti la proposta. La scelta del sistema di votazione d affidata al Presidente.

I Consiglieri, prima che si effethri la votazione, possono dichiarare la loro non partecipazione al voto e, ove 1o

ritengano opporfuno, possono indicame i motivi e lasciare I'aula.

Prima di procedere alla votazione, il Presidente cura che siano awertiti, con il suono del campanello, i Consiglieri di

cui d attestata la presenza.

Il Presidente, ogni qual volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni awengano in presenza del numero

legale. Qualora, in sede di votazione o dal suo esito, emerga la mancanzadel nulnero legale, il Presidente dichiara

nulla I'eventuale votazione e procede allo scioglimento della seduta.

Nel caso di contestazioni sui voti espressi, il Presidente dispone che la votazione sia ripefuta irnmediatamente.

Quando d iniziata la votazione, non d pin consentito ad alcuno di effetfuare interventi, fino alla proclamazione dei

risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del Regolamento, relativi alle modalitA delle

votazioni in corso,

Art. 5()

l,A VOTAZONE PATESE PER APPELLO NOtflhI/{l.E
Nella votazione per appello nominale il consigliere esprime la sua dichiarazione conl

a. 'sl' - se d favorevole alla approvazione dell'atto

b. 'no' - se contrario all'appror,azione

c. 'mi astengo" - in caso di sua astensione dal voto

Il Segretario Generale esegue l'appello ed i Consiglieri rispondono votando con la dichiarazione di cui al comma
precedente.

Il risultato della votazione i riscontrato dal Presidente, con I'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale.
Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale d annotato a verbale.

I Consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti.

Art. 51
IA VOTA2,IOI\IE PALESE PER ATZATA E SEDUTA

Quando Ia votazione awiene in forma palese per alzata e seduta, i Consiglieri possono votare alzando la mano.

Il Presidente pone ai voti il prowedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i
contrari ed infine gli astenuti.

Conhollato I'esito della votazione con I'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
Tali votazioni sono soggette a controprova su richiesta anche di un solo Consigliere, purch6 immediatamente dopo la

Ioro effettuaaone.

Se anche dopo la contropror€ uno o piir Consiglieri manifestano dubbi o effettuano contestazioni sull'esito della

votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitirzamente ripetuta per appello nominale.

1.

2.

3.

4.

c.

5.
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A威。52

LA VOTAZONE A SCRUrINIO SEGRETO

effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonchl Wr richiesta del Presidente del

o su richiesta di un Consigliere e sottoposto comunque a decisione finale del Consiglio Comunale, qualora

provvedimento posto in votazione comporti la necessitir di formulare giudizi, ralutazioni e apprezzamenti sulle

itir morali o capacitir professionali di persone.

rJengono effettuate, a seconda dei casi, a me?zo di schede.

caso di votazioni a mez:zo di scheda, si procede come appressol

a. le schede vengono distibuite da un commesso e debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro

del Comune, futte ugrnli di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costifuire

segno di riconoscimentoi

b. se si hatta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun

Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema

di deliberazione sottoposto al Consiglio.

nella scheda i nominativi iscritti siano in numero superiore a quelli indicati nello schema di deliberazione, la

si considera nulla.

la legge, gli stafuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominanti debba esservi una rappresentanza

delle maggioranzp, e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norrne per disciplinare

elezione, il kesidente, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce le modalita della votazione in modo

siano assicurate correttamente tali rappresentanze, secondo il criterio proporzionale

caso in cui le modalita di votazione comunicate dal Presidente incontrino I'opposizione di uno o pit Consiglieri,

stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, vzwa discussione.

'erminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle

al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

nunero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri presenti. Nel caso di irregolaritir e

quando il numero dei voti r'lsult superiore o inferiore a quello dei presenti, il Presidenie annulla la

e ne dispone I'immediata ripetizione. Tali inegolarita possono essere evidenziate anche da un solo

carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le

di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

schede sono vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale e vengono

nel fascicolo del prowedimento.

Per le ipotesi di estrazione a sorte non specificatamente disciplinate dalle leggi si applica il presente articolo.

A威.53

1L QUORUM FUNZEONAE

La proposta messa ai voti s'intende approvata se ottiene la maggiormra assoluta dei Consiglieri presenti, ciod la

metd piir uno dei Consiglieri che sono presenti alla votazione, se d riferito ad un nulnero pari di Consiglieri presenti.

( es. consiglieri presenti n. 20- Ia maggioranza d di 1I vofi). Tra i presenti si considerano anche gli astenuti.

In caso di numero dispari Ia maggiora\?a assoluta d costituita dal numero intero che raddoppiato dia la cifra

immediatamente superiore al numero dei votanti. ( es. consiglieri presenti n. 19-la maggioranza d data da 1O voti )

In caso di pariti di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla

legge, una proposta non approrrata non pud, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di

votazione. Pud essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

I'approrrazione dei regolamenti occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
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Art. 54
rA MAGGIORAIUA QUAUFTCATA

Si ha maggioranza qualificata quando una norna di legge, stafutaria o regolamentare, prescrive che una proposta
per intendersi appro'uata richieda una maggioranza diflerente da quella assoluta.

Nessuno pud richiedere una maggioranza qualificata se non pnevista da una espreasa disposizione di legge, stafutaria
o regolamentare.

Art. 55
IA PROCI.AMAZIOI\IE DFI T f5rrg DEIIA VOTAUOM

I'annuncio dei voti riportati a favore e contro il prowedimento in trattazione, il hesidente conclude il suo

con la formula: "ll Consiglio appror.a' oppure 'll Consiglio non approrn".

Art. 56
IL VERBALE DELIA SEDUTA

Il Segretario Crenerale del C-omune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del processo verbale che
sottoscrive insieme con il Presidente, che presiede l'adunarrza,,e con il Consigliere anziano.

In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale d sostituito dal vice Segretario.

Il verbale della seduta 0 il documento informatico che riporta la registrazione audio della stessa in un file contenuto in
c.d., all'uopo allegato alla deliberazrone, sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Consiglio comunale e dal
Segretario generale.

Per la stesura del verbale il Segretario Generale si awale del personale della Segreteria del Consiglio.
I verbali sono firmati dal Consigliere anziano per preferenzc., dal Presidente e dal Segretario Generale. Nel caso di
impedimento o di rifiuto del Consigliere anaano, firmerd colui che lo segue immediatamente in via d,anzianitd per
preferenze, purchri abbia assistito alla seduta. In tal caso ii Segretario awi cura di dichiarare i motivi del rifiuto della
firma di chi, per legge, era tenuto a firmare.

Il verbale riporta, per riassunto o per intero, le dichiarazioni rese dai Consiglieri Comunali di cui gli stessi hanno
chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti
resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei Consiglieri che si siano astenuti. Ogni Consigliere ha diritto, su
espressa richiesta, a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art.57
L',AITPROVAZOm DEI TERBAU DEr r F SEDUTE PRECEDENTI

All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali
Consigliere pud intervenire per propore rettifiche ai verbali o chiarimenti sui suoi interventi.
pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimita. L€ modifiche o integrazioni devono essere effettuate
proponendo' per iscritto, quanto si intende cancellare o inserire nel verbale.

Osservazioni sui verbali depositati non possono essere f'atte dai Consiglieri assenti nella seduta a cui il verbale si
riferisce.

Nel formulare le proposte di rettifica non d arnmesso rienhare in alcun modo nella discussione sul merito
dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per sapere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se
nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietir possono parlare
un Consigliere a favore e uno conho la proposta, ciascuno per non piir di cirque minuti. Dopo tali interventi il
Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approrate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo,
mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono
autenticate dalla firma del Segretario generale e portiano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte
di rettifica sono state approrrate.

4.

depositati. Ogni

Se nessuno si
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Art. 58

IA REGISTRAZONE DELIA SEDUTA

intervento da parte del Consigliere, o di persona autorizzata, deve ess€re effettuato mediante microfono,

il quale sard amplificata la voce in aula.

registrazione analogica o digitale delle sedute consiliari d custodita dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne

la conser'.razione e I'integriti nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.

registrazione della seduta costituisce, a tutti gli effetti, resoconto della seduta.

vietata la registrazione fonica ed audiovisira delle sedute a porte chiuse.

athesi vietata la ripresa audiovisiva della seduta da parte di un Consigliere vzn?a.la preventiua aulorizzaaone del

sedute del Consiglio comunale potranno essere diffuse in diretta streaming, atteso che la relativa diffusione in

a meazo web o tramite rete telewsiva deve essere effetfuata direttamente dall'Ente o da Ditta incaricata

uopo autorizzata

regolamento

Art. 59

LENTBATA IN VIGORE

sostituisce ed abroga in ogni sua parte il precedente regolamento sul funzionamento del

comunale.
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