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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il regolamento dispone per quanto non sia già previsto dalla legge e dallo Statuto del Comune.

2. Esso  disciplina  i  lavori  del  Consiglio  Comunale,  l’esercizio  degli  atti  dei  Consiglieri,  la 
composizione  e  il  funzionamento  delle  Commissioni  Consiliari,  la  composizione  dei  gruppi 
consiliari.

TITOLO PRIMO – I LAVORI DEL CONSIGLIO

Capo 1°
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORI

ART. 2 – CONVOCAZIONE ED INSEDIAMENTO
1. Il Consiglio Comunale è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che 

il Presidente ne ravvisi la necessità o l’opportunità.

2. Il  Consiglio  Comunale  è  convocato,  altresì,  su  richiesta  del  Sindaco,  e/o  di  un  quinto1 dei 
Consiglieri Comunali per la trattazione di specifici argomenti.

3. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente convoca il Consiglio entro 10 giorni dalla 
richiesta.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE CONSILIARE
1. Per la programmazione dei lavori del Consiglio, il Presidente assume il parere della Conferenza 

di  programmazione  consiliare,  da  lui  convocata  e  presieduta,  ed  alla  quale  partecipano  il 
Sindaco o l’Assessore da lui delegato e i rappresentanti dei gruppi consiliari e i Presidenti delle 
commissioni consiliari permanenti.

2. La Conferenza di programmazione consiliare si esprime su:

a) calendario delle sedute degli argomenti da trattare e loro ordine;

b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del Regolamento

c) tutto quanto attiene all’operato e al più efficace svolgimento dei lavori del Consiglio.

3. Il parere unanime della conferenza è vincolante per i partecipanti ed i gruppi rappresentati.

4. Nella conferenza di programmazione vengono anche indicati i relatori sugli argomenti e sulle 
proposte di deliberazione da trattare in Consiglio.

ART. 4 - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’
1. La  convocazione  del  Consiglio  Comunale  è  comunicata  ai  consiglieri,  in  caso  di  seduta 

straordinaria urgente almeno 24 ore prima.

2. Alle riunioni del Consiglio sono convocati, nello stesso termine, anche gli Assessori.

1 Art. 2 comma 2: sostituito “terzo” con “quinto” (delib. C.C. n. 54 del 10/10/1995).
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3. Le  riunioni  del  Consiglio  Comunale  sono  pubbliche,  salvo  i  casi  in  cui  con  motivata 
deliberazione lo stesso Consiglio decida altrimenti.

4. Il Presidente dispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni e degli ordini del giorno.

5. L’avviso di convocazione è sempre affisso, almeno 24 ore prima, in apposito spazio dell’albo 
pretorio.

6. La pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale può essere attuata anche attraverso trasmissioni 
radio-televisive.

ART. 5 - ORDINE DEL GIORNO
1. Con la convocazione viene trasmesso l’ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo 

agli ordini del giorno precedenti non ancora esauriti.

2. All’ordine del giorno dei lavori sono iscritti:

a) I verbali delle sedute precedenti, che debbono essere approvati;

b) Le  comunicazioni,  le  interrogazioni,  le  interpellanze  e  mozioni  presentate  dagli  aventi 
diritto;

c) Le proposte di deliberazione della Giunta, di iniziativa consiliare, e di iniziativa popolare

3. Gli oggetti vengono iscritti secondo l’ordine di presentazione.

ART. 6 - POTERI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente, nel suo ruolo imparziale e di tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei 

suoi componenti:

a) dirige e regola la discussione, concedendo la parola agli aventi diritto;

b) mantiene l’ordine, garantisce l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, vigila sul rispetto 
delle procedure nelle deliberazioni.

2. Il  presidente  nell’esercizio  di  tali  funzioni,  ha  facoltà  di  prendere  la  parola  in  qualsiasi 
momento, e può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.

ART. 7 - PRESENZA DELPUBBLICO
1. Il pubblico assiste ai lavori del Consiglio nella parte dell’aula a lui riservata.

2. Nessuna persona, salvo espressa autorizzazione del Presidente, può accedere alla parte dell’aula 
riservata ai Consiglieri.

3. Il pubblico assiste in silenzio, mantenendo un contegno corretto e astenendosi da ogni segno di 
approvazione e di dissenso.

4. Il  Presidente,  nel  mancato  rispetto  di  tali  regole,  può  chiedere  l’intervento  della  Polizia 
Municipale e disporre anche lo sgombero dell’aula dagli estranei.

ART.8 – NUMERO LEGALE – APERTURA SEDUTA – SCRUTATORI
1. Trascorsa mezz’ora dall’ora fissata per l’inizio dei lavori, il Presidente fa procedere all’appello 

nominale dei Consiglieri.

2. Nelle riunioni in prima convocazione, la seduta è dichiarata aperta se sono presenti almeno la 
metà dei Consiglieri.
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3. Qualora il  numero legale  non sia raggiunto,  il  Presidente  dichiara  deserta  la seduta facendo 
risultare a verbale i nomi dei Consiglieri presenti.

4. Aperta la seduta, il presidente nomina fra i Consiglieri tre scrutatori.

5. Il numero legale deve permanere per tutta la durata della seduta.

6. Nelle  riunioni  in  seconda  convocazione,  per  l’apertura  e  la  continuazione  della  seduta  è 
sufficiente il numero di Consiglieri previsto dalla legge.

ART. 9 – PROCESSI VERBALI
1. Il processo verbale delle riunioni del Consiglio è curato dal Segretario Generale ed è sottoscritto 

dallo stesso e dal Presidente.

2. I verbali delle precedenti sedute, sono depositati presso la Presidenza del Consiglio nello stesso 
giorno in cui vengono spediti gli avvisi di convocazione della seduta nella quale sono presentati 
per l’approvazione, si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifiche 
prima dello svolgimento dell’ordine del giorno.

3. Qualora si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo per alzata di mano.

4. Sul  processo  verbale  la  parola  è  concessa  solo  a  chi  intenda  proporre  rettifiche,  chiarire  o 
correggere il proprio pensiero, o per fatto personale.

5. Ogni proposta di rettifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso ed a 
cura del Segretario sarà fatta, apposita annotazione nell’originale del verbale rettificato.

ART. 10 – RESOCONTI INTEGRALI E RACCOLTE
1. Delle sedute viene redatto anche resoconto integrale.

2. I resoconti vengono stampati ogni sei mesi e distribuiti a ciascun membro del Consiglio e agli 
Assessori.

Capo II
SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 11 – DICHIARAZIONE IN APERTURA
1. In apertura di  seduta, il  Presidente del Consiglio ed il  Sindaco hanno facoltà di prendere la 

parola, per non più di 10 minuti, per dichiarazione su fatti ed argomenti di particolare rilievo, 
non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni od impegni di 
alcun genere.

2. Il Presidente concede altresì la parola, per non più di 5 minuti, sulle dichiarazioni proprie o del 
Sindaco ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

3. I consiglieri possono inoltre chiedere la parola all’inizio della seduta, per non più di 5 minuti, 
per dichiarazioni su argomenti e fatti della stessa natura di quelli di cui al primo comma.

4. Nel  dubbio  sull’ammissibilità  delle  dichiarazioni  in  apertura  da  parte  dei  Consiglieri,  il 
Presidente si rimette alla decisione del Consiglio Comunale.
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ART. 12 – ORDINE DEI LAVORI
1. La  prima  mezz’ora  di  seduta  è  dedicata  allo  svolgimento  delle  interrogazioni  e  delle 

interpellanze ed all’attività di indirizzo e di controllo.

2. Il  presidente propone in aula  l’ordine di  trattazione degli  argomenti  secondo quanto emerso 
dalla Conferenza di programmazione consiliare.

3. Salvo quanto previsto dall’art  3 comma terzo, ogni Consigliere può proporre mozione per un 
diverso ordine di trattazione o il rinvio di un argomento ad altra seduta.

4. Sulla  mozione  d’ordine,  il  Presidente  dà la  parola,  per  non più di  5 minuti,  soltanto  ad un 
Consigliere che si dichiari contrario.

5. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nella sala delle 
adunanze 24 ore prima con tutti i documenti correnti per essere esaminata.

ART. 13 – MODALITA’ DI TRATTAZIONE
1. Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono di norma introdotte con 

specifica relazione.

2. Sulle  proposte  di  deliberazione  riferiscono  i  proponenti  e  i  relatori  delle  commissioni 
competenti da queste eventualmente designati.

3. Per  le  materie  non  oggetto  di  provvedimento  amministrativo,  la  relazione  verrà  svolta  dal 
Sindaco,  dal  Consigliere  o  dal  rappresentante  del  Gruppo  Politico  o  dal  relatore  della 
Commissione che abbiano preso l’iniziativa.

4. Il Sindaco o gli Assessori all’uopo delegati rispondono alle interrogazioni e interpellanze che 
riguardano l’attività del Sindaco stesso, della Giunta comunale e degli Assessori.

5. Sulle interrogazioni e interpellanze di altro tipo riferiscono il Presidente del Consiglio o relatori 
nominati dal Presidente.

6. Il Presidente legge gli oggetti delle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno e, 
qualora non vi siano richieste di intervento, si passa alla loro votazione.

7. Nel  richiamare  le  proposte  di  deliberazione,  il  Presidente  deve  dare  atto  che  la  proposta  è 
completa  dei  pareri  prescritti  e  comunicare  il  contenuto  dei  pareri  divergenti  espressi  dal 
Segretario e dai Responsabili degli uffici delle Commissioni Consiliari e illustrare i motivi che 
hanno suggerito al proponente di insistere per la votazione.

8. Gli Assessori possono prendere la parola nella discussione sulle proposte di deliberazione della 
Giunta concernenti le materie loro delegate.

ART. 14 – DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE
1. I  Consiglieri  che  intendono  prendere  la  parola  ne  fanno  richiesta  al  Presidente,  il  quale  la 

concede nell’ordine delle richieste.

2. I  Consiglieri  parlano  in  piedi  dal  proprio  posto  rivolgendosi  al  Consiglio  e  trattando 
esclusivamente l’argomento in esame.

3. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento.

4. Gli interventi dei Consiglieri, del Sindaco e dei membri della Giunta, sia scritti che orali, non 
possono superare i 10 minuti.
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5. Ogni Consigliere può prendere brevemente la parola per richiami alla legge e al regolamento 
ovvero per rilievi circa il modo e l’ordine con il quale è stata posta la questione in discussione.

6. Decorso tale tempo il Presidente può togliere la parola.

7. Per la discussione su argomenti di particolare rilevanza, la Conferenza di programmazione dei 
lavori del Consiglio può stabilire limiti di tempo superiori.

8. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente per i richiami al tempo 
e al tema.

ART. 15 - FATTO PERSONALE
1. Il Consigliere può prendere la parola per fatto personale.

2. E’  fatto  personale  la  censura  della  propria  condotta,  il  sentirsi  attribuire  fatti  non  veri  od 
opinioni non espresse.

3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare con esattezza in che cosa consista, ed il 
Presidente decide in merito all’ammissibilità.

4. Nel caso di contrasto tra il Consigliere e il Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, 
con votazione palese.

5. Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i 
Consiglieri autori dell’incidente.

6. Gli interventi per fatto personale non possono superare i 10 minuti.

7. Nel caso in cui ad un Consigliere siano attribuiti, nel corso di una discussione, fatti lesivi della 
sua  onorabilità,  egli  può  chiedere  al  Presidente  che  il  Consiglio  nomini  un’apposita 
commissione, la quale ne accerti la sussistenza.

8. Il Consiglio decide sulla richiesta con votazione a scrutinio segreto.

ART. 16 – PROPOSTE PREGIUDIZIALI
1. Sono  pregiudiziali  le  proposte  di  escludere  o  rinviare  la  discussione  di  un  determinato 

argomento.

2. Tali proposte possono essere formulate in qualsiasi momento, in presenza di elementi emersi 
durante la discussione.

3. Su tali proposte può essere ammesso un intervento contrario per non più di 5 minuti.

4. Il Consiglio decide con voto palese.

ART. 17 – ORDINI DEL GIORNO
1. I Consiglieri e gli Assessori anche nel corso della seduta hanno facoltà di presentare ordini del 

giorno ed emendamenti sull’argomento in discussione, prima che questa sia chiusa.

2. Gli ordini del giorno sono redatti per iscritto, firmati e presentati alla Presidenza.

3. Gli ordini del giorno possono essere illustrati ciascuno da un solo proponente, per non più di 10 
minuti, e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione dell’argomento, 
nell’ordine di presentazione.

4. Non sono ammessi, sotto qualsiasi forma ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già 
adottate nella stessa seduta del Consiglio.
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ART. 18 – EMENDAMENTI
1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e modificativi.

2. Agli emendamenti possono proporsi sottoemendamenti.

3. I  sottoemendamenti  e  gli  emendamenti  vengono  votati  nell’ordine  prima  della  proposta  di 
deliberazione.

4. Per la presentazione e l’ammissibilità degli emendamenti  valgono le norme di cui ai commi 
secondo e quarto del precedente articolo.

ART. 19 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.

2. Chiusa la discussione, per eventuali repliche, è data facoltà di parola al Presidente, al Sindaco o 
all’Assessore o ai Consiglieri proponenti e ai relatori delle Commissioni.

Capo III
VOTAZIONI

ART. 20 – DICHIARAZIONE DI VOTO E MODALITA’ DI VOTAZIONE
1. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per dichiarazione di voto e per non più 

di 5 minuti.

2. La votazione ha luogo sull’intera proposta.

3. Può essere chiesta la votazione separata per singoli articoli o capitoli o parti.

4. Dopo le votazione separate, si procede alla votazione sull’intera proposta, senza le parti non 
approvate.

5. Gli emendamenti, e prima di questi i sottoemendamenti, sono votati prima, i soppressivi, poi i 
modificativi e quindi gli aggiuntivi.

6. Sulle votazioni per articoli, capitoli, voci, parti, emendamenti e sottoemendamenti può essere 
concessa la parola solo per dichiarazione di voto e per non più di 5 minuti.

7. Il Presidente nel corso della votazione, con opportuni interventi, cura che il provvedimento sia 
assunto nella forma più chiara e corretta.

8. Iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del voto, salvo per un 
richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.

9. Il Presidente con l’assistenza degli scrutatori accerta l’esito della votazione e lo proclama.

ART. 21 – FORMA DELLE VOTAZIONI
1. Il voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, con controprova.

2. Si vota per appello nominale nel caso che ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri.
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3. Si votano a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e altre per le quali la legge 
prescrive la votazione segreta.

ART. 22 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
1. Nel voto per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI e del NO ed estrae a 

sorte il nome del primo Consigliere da interpellare.

2. L’appello continua da quel nome sino alla fine dell’ordine alfabetico per riprendere con il primo 
nome dell’elenco sino al nominativo estratto.

ART. 23 – VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO
1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.

2. Per la votazione, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda o rende noto il 
numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione, indi ordina l’appello 
e ciascun consigliere deposita la scheda nell’urna.

3. Gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede e comunicano il risultato al Presidente.

4. Le indicazioni che superino il numero consentito sono nulle.

5. Nell’ipotesi  di  irregolarità  se  il  numero  dei  voti  risulta  superiore  a  quello  dei  votanti  il 
Presidente annulla la votazione e dispone che si ripeta.

ART. 24 – APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE
1. Salva la previsione nella legge e nello Statuto di speciali maggioranze, la proposta si intende 

approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

2. In caso di parità dei voti la proposta non è approvata nè respinta e può essere ripresentata nella 
seduta successiva.

TITOLO SECONDO – ATTI DEI CONSIGLIERI

ART. 25 – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI
1. I  Consiglieri  possono  presentare  interrogazioni,  interpellanze  e  mozioni  su  argomenti  che 

concernono  l’attività  politico  ed  amministrativa  del  Comune,  la  vita   culturale,  politica, 
economica, sociale e civile della città

ART. 26 – CONTENUTE DELLE INTERROGAZIONI
1. L’interrogazione consiste nella  domanda fatta  al  Sindaco od al  Presidente del Consiglio  per 

conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici, o per sapere se siano stati presi o si intendano 
prendere provvedimenti su determinate materie.

ART. 27 – FORMA DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTA
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1. L’interrogazione  è  presentata  per  iscritto  e  inserita  nell’ordine  del  giorno  del  Consiglio 
Comunale

2. La risposta viene data entro 30 giorni dalla data di presentazione,  o entro 10 giorni qualora 
l’interrogante richiede, motivandola, l’urgenza.

3. Se l’interrogante richiede risposta scritta, la risposta viene data per iscritto nel termine di 20 
giorni  dalla  presentazione,  ovvero di  10 giorni  qualora  l’interrogante  richiede,  motivandola, 
l’urgenza.

4. In caso di mancata risposta scritta nei termini, l’interrogazione è inserita all’ordine del giorno 
del Consiglio Comunale e la risposta viene data in aula nella prima riunione del Consiglio.

5. Le  interrogazioni  relative  a  fatti  ed  argomenti  identici  o  connessi  vengono  svolte 
contemporaneamente,  previo  assenso  dei  relativi  firmatari  e  la  risposta  potrà  essere  data 
contemporaneamente.

6. Alla  risposta  l’interrogante  può  replicare  brevemente,  per  dichiarare  soltanto  se  si  ritiene 
soddisfatto o meno.

ART.  28 – CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE
1. L‘interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o al Presidente del Consiglio circa i 

motivi e gli intendimenti a base di iniziative, atti e decisioni.

2. Essa è presentata per iscritto ed inserita nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3. La risposta viene data entro 30 giorni dalla data di presentazione,  o entro 10 giorni qualora 
l’interpellante richieda, motivandola, l’urgenza.

4. L’interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto dell’interpellanza per non più di 5 minuti e la 
risposta deve essere contenuta nello stesso tempo.

5. L’interpellante può replicare per non più di 5 minuti.

6. Le  interpellanze  relative  a  fatti  ed  argomenti  identici  e  connessi  vengono  svolte 
contemporaneamente.

7. In tale caso il diritto ad illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti  per ciascuna 
interpellanza  nell’ordine  della  loro  presentazione  ed  il  diritto  di  replicare  spetta  ad  essi 
nell’ordine inverso, nei limiti temporali di cui sopra.

8. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio possono controreplicare entro il limite di 5 minuti.

9. Qualora l’interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione per promuovere una 
votazione nella stessa seduta sull’oggetto dell’interpellanza.

ART. 29 – MOZIONI E LORO TRATTAZIONE E DISCUSSIONE
1. La mozione è un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri e inserito nell’ordine 

del giorno del Consiglio Comunale,  diretto a promuovere una pronuncia o una decisione da 
parte  del  Consiglio  stesso,  ovvero  un  voto  per  sollecitare  o  impegnare  l’attività 
dell’Amministrazione.

2. Altre mozioni  sullo stesso oggetto possono essere presentate anche nel corso della seduta e 
discusse e votate congiuntamente a quelle già iscritte all’ordine del giorno.

3. Con l’assenso dei rispettivi firmatari, mozioni, interpellanze e interrogazioni, relative a fatti ad 
argomenti simili, analoghi o tra loro connessi possono essere trattate congiuntamente.
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4. La mozione, e le mozioni, interpellanze e interrogazioni connesse, sono lette dal Presidente del 
Consiglio.

5. L’illustrazione di ognuna avviene da parte di uno solo dei rispettivi proponenti.

ART. 30 – PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
1. I  Consiglieri  possono presentare  proposte  di  deliberazione  nelle  materie  di  competenza  del 

Consiglio Comunale.

2. Gli  uffici  competenti  sono  tenuti  a  prestare  la  loro  collaborazione  per  la  redazione  di  tali 
proposte.

3. I pareri  di legittimità e di fattibilità tecnico-contabile devono essere espressi entro 20 giorni 
dalla presentazione delle proposte alla Presidenza del Consiglio Comunale.

4. Le proposte di deliberazione dei Consiglieri seguono le procedure previste per le proposte di 
deliberazione della Giunta.

ART. 31 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
1. I  consiglieri  possono presentare  richieste  scritte  di  informazioni  al  Segretario  Generale  e ai 

responsabili  dei  servizi  per  essere  ammessi  al  corrente  di  finalità,  contenuti  e  modalità  di 
svolgimento di atti di gestione e delle ragioni del loro compimento o meno.

2. La richiesta deve essere fornita entro 30 giorni, o entro 10 giorni nel caso di richiesta urgente.

TITOLO TERZO – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 32 – COMPETENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, procede alla nomina delle seguenti 

commissioni permanenti, competenti per materie a ciascuna di esse attribuite:

Prima  Commissione,  AFFARI  ISTITUZIONALI:  rapporti  istituzionali;  attuazione  dello 
statuto; affari generali e legali; polizia amministrativa e municipale.

Seconda Commissione,  ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE:  urbanistica;  lavori 
pubblici; infrastrutture di viabilità e di trasporto; edilizia residenziale e pubblica; illuminazione; 
tutela e prevenzione ambientale e dell’igiene; sistema del traffico; acquedotto e smaltimento 
rifiuti; verde pubblico.

Terza  commissione,  RISORSE:  organizzazione  e  personale;  finanze  e  tributi;  bilancio; 
controllo di gestione; patrimonio; provveditorato.

Quarta commissione, CULTURA E ATTIVITA’ SOCIALI: cultura e tempo libero; istruzione; 
sport; turismo; sviluppo economico; interventi socio-sanitari.

Quinta commissione,  VIGILANZA SUI SERVIZI:  controllo  e vigilanza sul funzionamento 
delle  istituzioni;  aziende  speciali;  società  ed  altri  enti  partecipanti;  procedimenti  per 
designazioni e nomine di competenza del Consiglio Comunale.
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Sesta  Commissione,  POLITICHE  COMUNITARIE  E  RAPPORTI  CON  L’UNIONE 
EUROPEA: canali di finanziamento comunitari, adeguamento alle direttive ed ai regolamenti; 
gemellaggi e rapporti economico-sociali e culturali internazionali, informazione.2 

Le Commissioni Consiliari permanenti, in conformità ai principi dello Statuto, sono istituite per 
un più documentato e incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza 
del Consiglio.

2. A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziative di proposta e 
specificatamente:

a) Compiono l’istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazione della giunta, dei 
consiglieri comunali e sulle petizioni popolari;

b) Chiedono al Presidente del Consiglio Comunale l’iscrizione all’ordine del giorno di proprie 
comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;

c) Designano eventualmente relatori,  per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui 
alle lettere precedenti;

d) Svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;

e) Relazionano al  Consiglio  Comunale  circa l’andamento  e i  problemi specifici  riguardanti 
istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri enti;

f) Approfondiscono  lo  studio  dei  problemi  di  interesse  generale  e  specifico  della  città  e 
dell’Amministrazione, anche mediante convegni, conferenze e seminari;

g) Su deliberazione del Consiglio Comunale possono elaborare in sede redigente regolamenti 
ed atti generali, riservato al Consiglio Comunale il solo voto finale sul complesso dell’atto 
anche per parti separati di esso.

ART. 33 – ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE COMMISSIONI
1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, le petizioni, sono trasmesse, a cura 

della Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni competenti.

2. Dell’assegnazione degli argomenti alle Commissioni viene data comunicazione ai Capigruppo 
Consiliari.

3. La Giunta, esclusivamente per ragioni di urgenza e con motivazione contestuale, può sottoporre 
direttamente  al  Consiglio  proposte  di  deliberazione,  con  l’esclusione  di  quelle  relative  al 
Bilancio,  al  Piano Regolatore Generale  o a sue varianti  e a provvedimenti  programmatici  o 
regolamentari.

4. E’ fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere motivatamente le proposte di cui al comma 
precedente all’esame delle Commissioni competenti.

ART. 34 – COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio Comunale delibera la composizione numerica di ciascuna commissione e ne elegge 

i componenti

2. Ciascuna commissione, che dovrà essere costituita con criterio proporzionale,3 è composta da 
non meno di quattro e da non più di sei consiglieri, in modo da corrispondere tendenzialmente ai 
rapporti tra maggioranza ed opposizione esistenti in Consiglio Comunale.

2 Art. 32 comma 1: integrato con l’istituzione della sesta commissione (delib. C.C. n. 45 del 28/09/2001).
3 Art. 34 comma 2: integrato con “che dovrà essere costituita con criterio proporzionale” (delib. C.C. n. 54/95).
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3. Ogni  consigliere  è  assegnato  su  designazione  del  gruppo  al  quale  appartiene,  ad  una 
commissione consiliare permanente.

4. Il  Sindaco,  il  Presidente  del  Consiglio  non  sono  nominati  nelle  commissioni  consiliari 
permanenti.

5. Alle riunioni delle Commissioni, ogni consigliere può farsi sostituire da altro Consigliere del 
proprio Gruppo dandone comunicazione al Presidente.

6. I  Gruppi Consiliari  possono designare di volta in volta,  nelle  Commissioni  in cui non sono 
rappresentati,  un  Consigliere  che  li  rappresenti,  dandone  preventiva  comunicazione  al 
Presidente della Commissione.

7. I Gruppi possono, per una determinata riunione o per un determinato argomento procedere alla 
sostituzione dei  propri  rappresentanti  dandone tempestiva  comunicazione  al  Presidente  della 
Commissione.

8. Ciascun Consigliere può partecipare alle riunioni di Commissione diverse da quelle alle quali 
appartiene,  esercitandovi tutti i  diritti  dei membri di Commissione ma senza partecipare alle 
decisioni.

9. Il  Sindaco e gli  Assessori,  nella  cui competenza rientra la materia  di  volta in volta trattata, 
possono e se richiesti devono partecipare ai lavori delle Commissioni.

10.Le Commissioni rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale.

11.  I Gruppi possono procedere a cambiamenti dei loro rappresentanti nelle Commissioni dandone 
preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 35 – PRESIDENTE
1. La prima riunione della Commissione è convocata entro 10 giorni dal Consigliere anziano tra gli 

eletti a farne parte.

2. Nelle prima riunione la Commissione procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente4 

a maggioranza dei suoi componenti.

3. In  caso di  impedimento  o assenza  del  Presidente,  svolge  la  relativa  funzione  il  consigliere 
anziano che pone ai voti, in apertura di seduta, la nomina del Presidente provvisorio.

ART. 36 – SEGRETERIA
1. A ciascuna Commissione è assegnato un ufficio di segreteria.

2. L’ufficio  di  segreteria  cura,  fra  l’altro,  la  redazione  del  processo  verbale  delle  riunioni,  la 
conservazione dei registri, degli atti e dei documenti.

3. Il Segretario della seduta sottoscrive il verbale unitamente al Presidente della Commissione.

4. Il verbale è approvato nella riunione successiva a quella a cui si riferisce.

5. Ciascun consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni Consiliari.

ART. 37 – CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne regola i lavori, tiene i rapporti 

con gli organi del Comune.

4 Art. 35 comma 2: aggiunta la frase “e del Vice Presidente” (delib. C.C. n. 54/95).
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pag. n. 13/15



2. In caso di assenza o impedimento del Presidente  ne fa le veci il Vice Presidente.

3. Le Commissioni sono convocate in via straordinaria anche su richiesta motivata di almeno un 
terzo dei suoi componenti.

4. Le riunioni devono essere convocate, con avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, 
almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta.

5. L’avviso  deve  essere  inviato  anche  al  Sindaco,  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  ai 
Presidenti  delle  altre  Commissioni  Consiliari  permanenti,  ai  Capi  Gruppo ed  agli  Assessori 
interessati.

6. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della metà dei componenti

ART. 38 – PARTECIPAZIONE
1. L’avviso di convocazione è pubblicato almeno 24 ore prima, salvi i casi di convocazione di 

urgenza, all’Albo Pretorio nello stesso spazio riservato agli avvisi del Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni possono convocare alle proprie riunioni il Sindaco, gli Assessori, i funzionari 
del Comune, gli Amministratori e dirigenti degli enti, delle aziende e delle istituzioni, nonché i 
rappresentanti del Comune.

3. Le Commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione delle istanze 
istituzionali, delle realtà sociali e della cooperazione e dell’associazionismo.

4. Le Commissioni possono invitare alle sedute i rappresentanti della stampa.

5. Il Presidente può curare che sia redatto un comunicato nel quale viene data notizia dei lavori e 
delle decisioni della Commissione.

ART. 39 - RICHIESTE DI PARERE DI ALTRE COMMISSIONI
1. Nel  caso di  proposta  riguardante  materia  di  competenza  di  più  Commissioni  o  nel  caso  di 

dubbia competenza, il Presidente del Consiglio Comunale rimette la proposta alla Commissione 
di competenza prevalente o a più Commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di 
più Commissioni.

2. Ciascuna Commissione, nell’esame di questioni e proposte ad essa attribuite, potrà richiedere il 
parere di altra Commissione.

ART. 40 – PARERI E RISOLUZIONI
1. Le Commissioni  esprimono  parere  obbligatorio  sugli  atti  di  competenza  loro  sottoposti  nel 

termine di 20 giorni.

2. In casi di particolari urgenza il Presidente del Consiglio Comunale può abbreviare il termine 
fino a 48 ore.

3. Decorso il termine, gli atti sono iscritti all’ordine del giorno del Consiglio con annotazione della 
mancata espressione del parere nei termini.

4. Il parere della Commissione verrà comunque acquisito e contradedotto, se, ancorché tardivo, sia 
depositato agli atti del Consiglio Comunale prima dell’inizio della discussione sulla proposta di 
provvedimento.

5. Nelle  Commissioni  i  pareri  e  le  risoluzioni  sono  approvati  a  maggioranza  dei  componenti 
presenti.
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ART. 41 – COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE
1. La organizzazione, le modalità di svolgimento dei lavori e la durata delle Commissioni Speciali 

e di Indagine vengono definite nelle deliberazioni costitutive.

2. Ove non disposto altrimenti, le procedure di tali Commissioni sono analoghe a quelle previste 
per le Commissioni permanenti.

3. Alle Commissioni Speciali di Indagine devono essere attribuiti personale, sedi e mezzi adeguati.

4. Le Commissioni di indagine possono concludersi con la presentazione di eventuali relazioni di 
maggioranza e di minoranza.

TITOLO QUARTO – INDENNITA’ DI CARICA

ART. 42 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. (…)5

ART. 43 – PRESIDENTE E COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI
1. (…)6

2. Ai componenti le commissioni che partecipano alle riunioni verrà corrisposta per ogni effettiva 
presenza l’indennità prevista dalle norme in vigore purché nella stessa giornata non abbiano 
diritto a percepire l’indennità per la presenza a riunioni di altre Commissioni.

TITOLO QUINTO – GRUPPI CONSILIARI

ART. 44 – COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.

2. Il  Consigliere  che intende appartenere ad un Gruppo deve farne comunicazione al  Sindaco, 
allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

3. I Gruppi devono indicare al Sindaco il nome del proprio Capogruppo immediatamente dopo 
l’insediamento  del  Consiglio  Comunale  e,  in  mancanza,  sarà  considerato  Capogruppo  il 
consigliere eletto con il maggior numero di voti.

5 Art. 42 comma 1: cassato (delib. C.C. n. 54/95 - testo abrogato: “Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta 
una indennità mensile pari a quella del Vice Sindaco”).
6 Art. 43 comma 1: cassato (delib. C.C. n. 54/95 – testo abrogato: “Ai Presidenti le Commissioni Consiliari permanenti, 
speciali e di indagine è corrisposta una indennità mensile pari ad un terzo di quella del Presidente del Consiglio 
Comunale.”)
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