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– CAPO PRIMO –  
DISPOSIZIONI GENERALI 

E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ART. 1 –  

 

Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, socia-

le ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione. 

 

La legge dello Stato disciplina l’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio co-

munale, nonché la posizione giuridica dei consiglieri e le indennità ad essi spettanti. 

 
 

ART. 2 –  
 

I consiglieri entrano in carica alla data della loro proclamazione e, in caso di surrogazione, ap-

pena adottata la relativa deliberazione. 

 

Essi rimangono in carica sino alla nomina dei successori e, dopo la pubblicazione del decreto di 

convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale, possono adottare in 

seno all’organo consiliare i soli atti urgenti ed improrogabili. 

 

 

ART. 3 –  
 

La competenza specifica del Consiglio Comunale è quella stabilita dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e dello Statuto comunale. 

 

 

ART. 4 –  
 

Le sedute del Consiglio si tengono nell’apposita sala a ciò destinata.  

 

Può, comunque, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici 

argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, purché sia assicurato il 

normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e sia garantito ai consiglieri il normale 

svolgimento delle proprie funzioni. 

 

 
ART. 5 –  
 

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 48 

ore prima dell’inizio dei lavori, con apposito visto da pubblicarsi all’Albo Pretorio ed in altri luo-

ghi pubblici. 

 

 

ART. 6 –   
 

Le sedute consiliari sono pubbliche. 

 



Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati 

oggetti siano trattati in seduta segreta, quando si tratti di questioni concernenti persone e che 

implicano l’apprezzamento di fatti o qualità personali.  

 

La deliberazione adottata in seduta segreta deve contenere specifiche motivazioni in relazione 

alle ragioni di riservatezza. 

 

 

ART. 7 –  
 

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa e 

ai mezzi di informazione, nonché per persone all’uopo invitate.  

 

Il Ministro dell’Interno o il Prefetto possono assistere sempre alle sedute del Consiglio o diret-

tamente o a mezzo di loro rappresentanti. 

 

 

ART. 8 –  
 

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani) ido-

neo servizio di ordine e di vigilanza.  

 

 

ART. 9 –  
 

Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio cui compete anche la fissazione 

del giorno dell’adunanza.  

 

Esso si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno: 

- per approvare il bilancio preventivo; 

- per approvare il conto consuntivo. 

 

Il Consiglio può riunirsi in seduta straordinaria, oltre che per iniziativa del Sindaco su richiesta 

di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.  

 

In caso di richiesta sottoscritta dal quinto dei Consiglieri assegnati, che deve contenere gli ar-

gomenti di competenza del consiglio da trattare e gli obiettivi motivi che giustificano la riunione 

consiliare, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore 

a 20 giorni dalla presentazione della richiesta.  

 

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio da parte del Presidente del 

Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto. 

 

 

ART. 10 –  
 

Nessuna richiesta può essere presa in esame qualora riguardi un argomento non di competen-

za del Consiglio oppure già trattato e prima che siano trascorsi almeno 180 giorni dalla tratta-

zione stessa, salvo che non sia stato, nel frattempo, rinnovato il Consiglio. 

 

 

ART. 11 –  
 

L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo pre-

torio on line del Comune ed in altri luoghi pubblici e consegnato dal messo comunale via PEC 

all’indirizzo PEC assegnato dal Comune a ciascun consigliere comunale, ovverosia, solo nei casi 



di malfunzionamento della PEC o in altri casi motivati, deve essere consegnato nel domicilio in-

dicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la 

consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso 

indicata nei seguenti termini: 

 

• Almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza quando si tratti di sessioni 

ordinarie; 

• Almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, quando si tratti di sedute 

straordinarie. 

 

Le proposte di deliberazione devono essere depositate in Segreteria, a disposizione dei Consi-

glieri, almeno 72 ore prima dell’inizio della seduta. 

 

In caso d’urgenza, da motivarsi nell’avviso, e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già 

iscritti all’ordine del giorno, la convocazione può aver luogo con un preavviso e deposito di 

proposte di almeno 24 ore, purché tali ore non cadano in una giornata festiva.  

 

Però, in questi casi, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento al gior-

no successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.  

 

Quando una seduta abbia luogo a seguito di auto convocazione o aggiornamento, deliberati 

dallo stesso consiglio in altra precedente, non sono richieste le formalità di convocazione di cui 

innanzi. 

 

Per il rispetto dei termini di notificazione si osservano le disposizioni del codice di procedura ci-

vile (ora art. 155). 

 

 

ART. 12 –  

 

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

ART. 13 –  

 

L’avviso di convocazione deve essere consegnato dal messo comunale via PEC all’indirizzo di 

posta elettronica certificata assegnato dal Comune a ciascun consigliere comunale ovverosia, 

solo nei casi di malfunzionamento della PEC o in altri casi motivati, deve essere consegnato nel 

domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, 

purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consi-

gliere stesso indicata. 

 

L’avviso di convocazione è altresì consegnato, sempre con le stesse modalità di cui all’accapo 

precedente, all’assessore non consigliere comunale che potrà partecipare alla seduta del Con-

siglio comunale senza diritto di voto. 

 

 

ART. 14 – 

 



Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di 

Carapelle indicando la persona alla quale vanno consegnati gli avvisi ad esso diretti per 

l’espletamento del mandato, nelle ipotesi di cui all’articolo precedente. 

 

 

ART. 15 –  

 

L’ordine del giorno deve essere formulato, in maniera chiara e con termini non ambigui, in mo-

do che possa adempiere alla sua funzione di individuazione dei problemi che saranno discussi e 

gli argomenti vanno iscritti nel seguente ordine: 

1. Richieste dell’Autorità Governativa; 

2. Richieste della Regione; 

3. Richieste della Provincia; 

4. Richieste della Comunità Montana; 

5. Richieste della Unità Sanitarie Locale; 

6. Pratiche rinviate per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio all’Organo di controllo; 

7. Ratifiche di deliberazione della Giunta comunale adottate d’urgenza in materia di variazione 

al bilancio; 

8. Pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente; 

9. Oggetti stabiliti dal Sindaco; 

10. Oggetti richiesti da un quinto dei consiglieri; 

11. Oggetti richiesti dai singoli consiglieri. 

 

 

ART. 16 –  

 

Prima di iniziare i lavori, viene data lettura dei verbali della seduta precedente redatti dal Se-

gretario comunale.  

 

Su detti provvedimenti il Consiglio non può aprire la discussione; ogni consigliere, però, ha di-

ritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero, qualo-

ra non riportato in maniera sufficientemente chiara. Nel caso di errori materiali è possibile la 

correzione. 

 

 

ART. 17 –  

 

Il Presidente può disporre l’inversione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, ad eccezione 

della richiesta dell’Autorità Governativa, sentito il parere favorevole dei capigruppo consiliari.  

 

La proposta di inversione può essere fatta anche da un solo consigliere. 

 

 

ART. 18 –  

 

Ogni consigliere può prendere visione delle proposte di deliberazione depositate in segreteria, 

nelle ore e nei giorni di apertura degli uffici.  



 

La segreteria comunale, almeno 72 ore prima del Consiglio comunale, predisporrà la copia di 

tutta la documentazione relativa alla seduta consiliare che potrà, a richiesta, essere ritirata dai 

consiglieri. 

 

I dipendenti addetti ai vari servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e no-

tizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.  

 

I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono 

messe a loro disposizione e possono chiedere il completamento delle stesse con ulteriori atti e 

documenti esistenti negli uffici comunali.  

 

A tal fine il consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, impartirà le conse-

guenti disposizioni. 

 

 

ART. 19 –  

 

Dopo la formazione dell’ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno suppletivo 

che, qualora l’ordine del giorno principale sia già stato diramato, deve essere consegnato con 

le stesse modalità di cui innanzi. 

 

 

 

ART. 20 –  

 

All’ora stabilita per la riunione, il Presidente, unitamente al Segretario Comunale, si reca nella 

sala consiliare e, prima di dichiarare aperta la seduta, si accerta se il numero dei consiglieri 

presenti è tale da renderla valida.  

 

Qualora, effettuato l’appello non si raggiunga il numero legale, la seduta deve essere dichiara-

ta deserta.  

 

Se la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l’indicazione dei consiglieri pre-

senti.  

 

 

ART. 21 –  

 

La seduta di prima convocazione è valida se interviene almeno la metà dei consiglieri assegna-

ti, senza computare a tal fine il Sindaco. 

 

La seduta di seconda convocazione è valida se interviene almeno un terzo dei consiglieri asse-

gnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Nel caso di esame ed approvazione del Bilancio di 

Previsione e Rendiconto della gestione la seduta è valida se interviene almeno la metà dei con-

siglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. 

 

E’ seduta di seconda convocazione, quindi, per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno, quello 

che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale o che la 



stessa, durante la prima seduta, sia regolarmente iniziata e successivamente terminata per 

mancanza di numero legale. 

 

Se nell’avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si 

rendesse necessaria, l’avviso per quest’ultima è inviata ai soli consiglieri assenti. 

 

Il Consiglio non può deliberare, in seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine 

del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e 

termini stabiliti dal presente capo e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegna-

ti. 

 

 

ART. 22 –  

 

Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, la Bandiera del Comune, con inizio dall’ora di 

apertura degli uffici, viene esposta al balcone principale del Palazzo Comunale. 

 

 

 

– CAPO SECONDO –  

DELLA DISCIPLINA 

 
ART. 23 –  

 

Il Presidente del Consiglio dirige la discussione, concede la parola ai Consiglieri che la richiedo-

no e dispone le votazioni. 

 

Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad 

astenersi e coloro che escono dalla sala prima della votazione. 

 

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine dell’adunanza ed assicu-

rare l’osservanza delle leggi e del Regolamento, in relazione alla normativa vigente in materia. 

 

 

ART. 24 – 

 

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che inter-

rompono o che, comunque, turbano lo svolgimento dell’adunanza.  

 

Se un consigliere si discosta dall’osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero 

dalle normali usanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all’ordine e, dopo due infruttuo-

si richiami, gli può togliere la parola. 

 

Il Consigliere colpito dal predetto provvedimento può esporre al Consiglio le sue spiegazioni e, 

qualora il Consesso le accolga, con votazione a maggioranza dei consiglieri, il Presidente deve 

ridargli la parola. 

 



 

ART. 25 –  

 

Il pubblico può accedere nell’apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili, e 

dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto.  

 

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il se-

gretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi 

settore e i dipendenti del Comune incaricati di speciali mansioni, nonché le altre persone even-

tualmente invitate dal Sindaco.  

 

In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche ri-

chiedere l’intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indi-

pendentemente dalle conseguenze penali a carico dei responsabili. 

 

 

ART. 26 –  

 

Dopo l’apertura della adunanza e dopo l’esperimento della formalità della lettura dei verbali 

della seduta precedente, di cui al precedente art. 16, il Presidente procede a fare al consiglio 

eventuali comunicazioni che non possono superare la durata di 20 minuti e successivamente 

pone in discussione gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.  

 

 

ART. 27 –  

 

Pur non essendosi esaurita la trattazione degli oggetti iscritti nell’ordine del giorno, per oppor-

tunità, è ammessa, su decisione dello stesso consiglio presa a maggioranza dei consiglieri, la 

sospensione della seduta e la sua continuazione in altra ora della giornata o in altra giornata. 

 

In tal caso non occorrono altri avvisi.  

 

Ai consiglieri assenti ne verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi ce-

leri di informazione. 

 

 

ART. 28 –  

 

I consiglieri pronunciano i loro discorsi, che devono riguardare unicamente le proposte in di-

scussione, rivolgendosi esclusivamente al Presidente e al Consiglio. In caso di allontanamenti 

dal tema, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento; ove questi persi-

sta nel divagare può togliergli la parola.  

 

Sono vietate le discussioni fra consiglieri. 

 

 

 

ART. 29 –  



 

 

Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consi-

glieri che la abbiano richiesta e secondo l’ordine di precedenza.  

 

Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di 10 minuti.  

 

Sullo stesso argomento possono intervenire un consigliere per ciascun gruppo consiliare, salvo 

il caso in cui componenti dello stesso gruppo intendano esprimersi in dissenso 

dall’orientamento del gruppo. 

 

I consiglieri iscritti a parlare possono far confluire ad altro consigliere il tempo loro concesso 

per l’intervento e sempre per lo stesso argomento.  

 

Le norme di cui ai precedenti commi mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici. 

 

 

 

ART. 30 –  
 

 

Il presidente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare 

per ultimo. 

 

Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento.  

 

È permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione d’ordine. 

 

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli ven-

gano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.  

 

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.  

 

È mozione d’ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo 

con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.  

 

Sulla mozione d’ordine decide il Presidente.  

 

Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozio-

ne, la decisione spetta alla conferenza dei capigruppo. 

 

Chi chiede la parola per mozione d’ordine ha la precedenza. 

 

 

 

 

 

 

– CAPO TERZO –  

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E 

 DEI GRUPPI CONSILIARI 

 



 

 

 

ART. 31 –  
 

 

In applicazione dell’art. 16 dello Statuto, sono istituite due Commissioni consiliari permanenti: 

 

1. Commissione per lo statuto e le attività normative, le aziende speciali, la gestione dei ser-

vizi pubblici, e per la partecipazione e cooperazione; assetto e territorio. 

 

2. Commissione per il bilancio e per lo sviluppo e la programmazione economico sociale e ter-

ritoriale, per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, per la disciplina generale delle tariffe 

per la gestione del patrimonio; 

 

Ciascuna Commissione è formata da quattro componenti nominati dal consiglio comunale, nella 

prima seduta successiva alla convalida degli eletti, nel suo seno, di cui uno espresso dalla mi-

noranza consiliare più rappresentativa.  

 

Le commissioni, subito dopo l’insediamento, eleggono tra i propri componenti il Presidente e il 

segretario, il quale curerà la verbalizzazione delle sedute.  

 

Le commissioni, nell’ambito delle materie di loro competenza, hanno diritto di ottenere ogni 

notizia, informazione, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle 

deliberazioni consiliari, sull’amministrazione comunale, senza che possa essere opposto il se-

greto d’ufficio.  

 

Le commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento ai propri lavori di Sindaco, Assessori, Se-

gretario comunale e dipendenti degli uffici comunali per l’esame di specifici argomenti.  

 

Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto 

di voto.  

 

Le commissioni non hanno potere deliberativo ma soltanto consultivo ed il relativo parere non 

è vincolante per il consiglio comunale. 

 

 

 

ART. 32 –  
 

 

Ogni proposta di deliberazione, prima di essere iscritta all’ordine del giorno del consiglio comu-

nale, può, a discrezione del Presidente del consiglio se nominato o dal Sindaco, essere sottopo-

sta al parere non vincolante della commissione competente per materia.  

 

A tale fine il Presidente del consiglio se nominato o dal Sindaco, invia la proposta, corredata 

degli atti, al Presidente della commissione consiliare il quale provvede alla convocazione 

dell’organo entro tre giorni dal ricevimento degli atti.  

 

La commissione deve esprimere il proprio parere entro tre giorni dalla convocazione, salvo che 

per il parere sui bilanci preventivi e consuntivi per i quali il termine è elevato a cinque giorni. 

 

Scaduto tale termine il parere si intende favorevolmente acquisito. 

 

 

 

 



ART. 33 –  
 

 

Perché siano valide le sedute delle commissioni è necessaria la presenza di almeno tre compo-

nenti, compreso il Presidente e il segretario, e le decisioni vengono prese a maggioranza dei 

votanti.  

 

Il segretario partecipa al voto.  

 

In caso di assenza del presidente ne fa le veci il componente più anziano di età.  

 

In caso di assenza del segretario ne fa le veci il componente più giovane. 

 

 

 

 

ART. 34 –  
 

 

I consiglieri si costituiscono in gruppi omogenei composti da due o più componenti.  

 

La dichiarazione di costituzione del gruppo, e/o di sua modificazione, se non fatta direttamente 

in consiglio, deve essere fatta al Sindaco con dichiarazione scritta e sottoscritta da ciascun 

componente del gruppo.  

 

Il Sindaco informa il consiglio comunale delle dichiarazioni ricevute nella prima seduta utile.  

 

 

 

 

ART. 35 –  
 

 

Le commissioni di indagine possono essere costituite dal consiglio comunale a maggioranza as-

soluta dei componenti assegnati al fine di accertare eventuali responsabilità in merito fatti spe-

cifici e circostanziati per i quali sono in corso azioni legali. 

 

La commissione è composta da quattro consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui 

uno espressione della minoranza che, di diritto, assume le funzioni di Presidente. 

 

La commissione nomina, tra i propri componenti, un segretario verbalizzante delle riunioni con 

diritto di voto. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei componenti. 

 

Contestualmente alla nomina della commissione il consiglio comunale definisce la natura 

dell’indagine ed il tempo di definizione della relazione finale. 

 

Per lo svolgimento dell’attività la commissione potrà avvalersi della collaborazione di tutta la 

struttura amministrativa dell’Ente locale e della consulenza dei legali nominati dal comune. 

 

La commissione non ha potere decisionale ma soltanto consultivo in favore del consiglio comu-

nale. 

 

 

 

 



 

 

– CAPO QUARTO –  

DELLE VOTAZIONI 

 

 

 

 

ART. 36 –  
 

 

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui 

sia richiesta per legge una maggioranza qualificata.  

 

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si astengono e coloro 

che escono dalla sala prima della votazione.  

 

Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il 

voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri votanti. 

 

 

 

ART. 37 –  
 

 

Le votazioni avvengono sempre in modo palese per alzata di mano e per schede segrete sola-

mente nei casi di cui al successivo art. 40. 

 

 

 

ART. 38 –  
 

 

Nelle votazioni a scrutinio palese alza la mano il consigliere che intende approvare la proposta. 

 

 

 

ART. 39 –  
 

 

Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare. 

 

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.  

 

Il consigliere che entra in sala durante le votazioni può votare tanto se è in corso l’alzata di 

mano quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazio-

ne, ma non può votare, in caso di votazione per schede segrete, se sia stato dato inizio allo 

spoglio delle schede stesse. 

 

 

 

ART. 40 –  



 

 

Le votazioni a scrutinio segreto debbono essere effettuate soltanto quando si tratti di questioni 

concernenti persone, o di nomina di commissioni; ma non quando l’attività da esercitare sia del 

tutto vincolata ed escluda qualsiasi apprezzamento sulle qualità e sugli atti di una persona, 

bensì solamente allorché il consiglio, pur compiendo un mero accertamento di fatto, sia poi li-

bero nella determinazione del provvedimento e debba, comunque, esprimere un giudizio sog-

gettivo sulle capacità e sulle qualità delle persone o sul risultato di suoi particolari atti.  

 

In caso di contestazione in merito alla applicazione del disposto del comma precedente, decide 

la conferenza dei capigruppo.  

 

Per l’espletamento delle votazioni a scrutinio segreto il Presidente chiama tre consiglieri per di-

simpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.  

 

La scheda nell’urna deve essere depositata personalmente da ciascun consigliere.  

 

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di 

nomine che, per legge, spettano al Presidente.  

 

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre 

procedere a distinte votazioni. 

 

 

 

ART. 41 –  
 

 

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia ini-

zio.  

 

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non 

nel numero dei votanti.  

 

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo 

componente di ciascun gruppo rappresentato in consiglio.  

 

La durata di ogni dichiarazione non può eccedere i cinque minuti. 

 

 

 

ART. 42 –  
 

 

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei votanti, 

si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.  

 

In caso di inefficacia anche della seconda votazione, ma soltanto nei casi previsti dalla legge, si 

procederà a ballottaggio.  

 

Il ballottaggio si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior 

numero di voti.  

 

A parità di voti resta eletto il più anziano di età.  

 

La maggioranza dei votanti non è richiesta nelle nomine ove è garantita la presenza della mi-

noranza.  



 

In tal caso si procede con voto limitato ad una preferenza e vengono eletti i nominativi che ab-

biano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.  

 

In luogo della votazione di cui al comma precedente, quando siano favorevoli tutti i gruppi 

consiliari, è consentita la votazione unica su tutti i nominativi così come appositamente propo-

sti da ciascun gruppo. In tal caso si vota “si” o “no” a seconda che si voglia approvare o re-

spingere la proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 – CAPO QUINTO – 

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE 

E MOZIONI 

 

 

 

 

ART. 43 –  
 

 

Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o 

raccomandazioni su argomenti di competenza dell’Amministrazione comunale. 

 

 

 

ART. 44 –  
 

 

L’interrogazione deve essere formulata per iscritto e consiste nella domanda se un fatto sia ve-

ro, se di esso sia informata l’Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia 

adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.  

 

Le interrogazioni, nell’ordine della data di presentazione, sono poste all’ordine del giorno della 

prima adunanza consiliare.  

 

Quando l’interrogazione viene presentata nel corso di una seduta consiliare, il Presidente, qua-

lora ne riconosca l’urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.  

 

La discussione può anche essere disposta in seguito a decisione favorevole della conferenza dei 

capigruppo.  

 

 

 

ART. 45 –  



 

 

In principio di seduta il Presidente, o l’assessore del ramo, dà lettura delle interrogazioni e ri-

sponde a ciascuna di esse.  

 

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell’interrogante, per dichia-

rare se sia o non soddisfatto.  

 

Il tempo concesso all’interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di dieci 

minuti. 

 

Non si dà corso alla interrogazione qualora l’interrogante non sia presente al momento in cui si 

dà risposta all’interrogazione. 

 

 

 

ART. 46 –  
 

 

Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a 

tre. 

 

 

 

ART. 47 –  
 

 

L’interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta 

dell’Amministrazione per un determinato affare.  

 

Il consigliere che intende rivolgere un’interpellanza deve farne domanda per iscritto. 

 

L’interpellanza sarà iscritta all’ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la da-

ta di presentazione.  

 

Nella stessa seduta nessun consigliere può svolgere più di due interpellanze.  

 

Trascorsa un’ora da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, 

il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all’adunata successiva. 

 

 

 

ART. 48 –  
 

 

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, o dall’assessore del ramo, l’interpellante può dichiara-

re le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.  

 

L’interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiega-

zioni date dal Presidente, o dall’assessore del ramo, può presentare una mozione.  

 

Se l’interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente 

all’argomento dell’interpellanza.  

 

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima. 

 

 



 

ART. 49 –  
 

 

La mozione consiste nell’invito rivolto al Sindaco ed alla Giunta diretto a promuovere un’ampia 

discussione su materie del consiglio comunale di particolare importanza, che abbia o no forma-

to oggetto d’interrogazione o d’interpellanza, ed allo scopo di eccitare l’attività deliberativa del 

Consiglio.  

 

Essa è presentata per iscritto e deve essere motivata e deve essere sottoscritta da almeno 

quattro consiglieri.  

 

La mozione è iscritta all’ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.  

 

Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.  

 

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la 

trattazione degli argomenti posti all’esame del consiglio. 

 

 

 

ART. 50 – 
 

 

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, pos-

sono essere abbinate. 

 

 

 

ART. 51 –  
 

 

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentirne 

l’espletamento nell’arco di un’ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro speci-

fica trattazione. 

 

 

 

ART. 52 –  
 

 

All’inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Presidente ed 

alla Giunta. 

 

Il consigliere che segnala o raccomanda non può parlare più di cinque minuti né ha diritto a 

replica. 

 

Il Presidente risponde accettando o non accettando la raccomandazione.  

 

Il numero dei consiglieri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni o segnalazioni non 

può essere superiore a quattro. 

 

 
 
 



 
 

– CAPO SESTO –  

DELLA VERBALIZZAZIONE 

 

 

 

Art. 53 –  

 

Alle sedute del consiglio partecipa il Segretario del Comune con l’obbligo di verbalizzare quanto 

deciso dal consesso.  

 

Il Segretario comunale deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.  

 

Il Segretario comunale, per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da per-

sonale comunale di sua fiducia.  

 

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario comunale sono assunte, se esisten-

te, dal Vice Segretario comunale con funzioni vicarie.  

 

In assenza di tale funzionario, le funzioni dovranno essere svolte da altro Segretario comunale 

appositamente autorizzato dall’Agenzia Autonoma dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 

delle Regione Puglia.  

 

Nei casi di incompatibilità previsti dalla legge le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane 

d’età.  

 

 

 

ART. 54 –  
 

Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario verbalizzante conserva integro il suo di-

ritto di voto. 

 

 

 

ART. 55 –  
 

 

Il Segretario comunale partecipa coadiuvando il Presidente in tutte le operazioni volte ad assi-

curare il normale svolgimento dei lavori consiliari. 

 

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario comunale è tenuto, unitamente agli scrutato-

ri, a distruggere le schede dopo che sia stato proclamato l’esito della votazione.  

 

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in 

plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti. 

 

 

 

ART. 56 –  



 

 

Il Segretario comunale redige il processo verbale delle sedute. 

 

 

 

ART. 57 –  
 

 

Ultimata la seduta consiliare, il Segretario comunale, sulla scorta degli appunti presi durante la 

discussione, redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal consi-

glio, secondo le norme fissate dalla legge, che vengono dallo stesso firmati unitamente al Pre-

sidente.  

 

Il Segretario è tenuto a riportare nei verbali i sunti degli interventi dei singoli consiglieri in mo-

do da consentire al lettore di interpretare le motivazioni delle votazioni contrarie alle proposte 

e le dichiarazioni di voto.  

 

I consiglieri possono richiedere l’inserimento in delibera per intero dei propri interventi ma, in 

tal caso, debbono, seduta stante, consegnarne copia firmata al Segretario che l’allegherà o, su 

richiesta del consigliere, la trascriverà nel verbale. 

 

 

 

ART. 58 –  
 

 

Il Segretario comunale custodisce, a mezzo del personale di segreteria, in apposito raccoglito-

re, gli originali delle deliberazioni adottate dal consiglio.  

 

 

 

ART. 59 –  
 

 

Nei verbali delle sedute segrete, su richiesta del Presidente non sarà riportato alcun intervento, 

il cui contenuto snaturerebbe la necessità di segretezza delle seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 – CAPO SETTIMO –  

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

 

 

ART. 60 –  
 

 



A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la com-

memorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale.  

 

Celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di venti minuti.  

 

 

 

ART. 61 –  
 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge 

vigenti in materia.  

 

 

 

 

ART. 62 –  
 

 

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’albo pre-

torio che sarà effettuata dopo che la delibera di consiglio comunale di approvazione è divenuta 

esecutiva. 

 

Nel caso in cui il Consiglio Comunale dichiarasse immediatamente esecutiva la delibera di ap-

provazione del regolamento lo stesso diventa esecutivo dopo cinque giorni dalla pubblicazione 

della delibera di Consiglio Comunale. 

 

Dell’avvenuta approvazione del Regolamento deve essere data notizia a mezzo avviso da affig-

gere all’Albo Pretorio. 

 



 


