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CAPO I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 
ART. 1 

Materia del regolamento 
Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del 
Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi e dal presente regolamento. 
Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultino 
disciplinati dalla legge o dal regolamento, la decisione su di essi è rimessa 
al Presidente. 
 

ART. 2 
Diffusione 

Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, 
durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri. 
Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri. 
 

CAPO II 
I CONSIGLIERI COMUNALI 

 
ART. 3 

Funzioni e poteri 
Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni e poteri ai sensi delle 
leggi vigenti. 
L’esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non possono essere rinviati.  
 

ART. 4 
Assunzione delle prerogative di Consigliere Comunale 

I Consiglieri Comunali acquistano le prerogative e i diritti inerenti alla 
carica ed entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della 
proclamazione degli eletti, ovvero in corso di surrogazione, dalla data in 
cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione. 
I Consiglieri permangono in carica sino all’insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale. 
 

ART. 5 
Primi adempimenti del Consiglio 

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-
eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e 
deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso 
d’inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il 
Prefetto. 
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Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale procede alla convalida 
degli eletti secondo la legge. 
L’avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni 
prima dalla data fissata per l’adunanza  a cura del Sindaco neo-eletto e 
va contestualmente partecipata al Prefetto. 
 

ART. 6 
Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale 

Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se 
è dato esso non è vincolante. 
Ciascun Consigliere Comunale è personalmente responsabile dei voti che 
esprime, in favore o contro, i provvedimenti trattati in Consiglio. Egli ha 
piena libertà di voto, d’opinione, d’azione e d’espressione. 
 

ART. 7 
Gettone di presenza 

I Consiglieri hanno diritto al gettone di presenza per ciascuna adunanza a 
cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge. 
 

ART. 8 
Esenzione di responsabilità 

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativa - contabile che civile e 
penale, i Consiglieri che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle 
deliberazioni o abbiano espresso il loro motivato dissenso. 
 

ART. 9 
Dimissioni 

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, 
devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al 
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni 
non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al 
protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato  in 
data non anteriore  a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, 
entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri 
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di 
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo 
alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo 
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del Decreto 
Legislativo 267/2000. 
Il Consigliere decade dalla carica quando si accerti l’esistenza nei suoi 
confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste 
dalla legge. 
Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza 
giustificati motivi da fare pervenire per iscritto al Sindaco, non interviene 
per tre consecutive sedute consiliari. 
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Alla terza assenza consecutiva, il Sindaco comunica al Consiglio 
Comunale se le assenze sono giustificate. In caso contrario il Consiglio 
Comunale, prima di pronunciarsi sulla decadenza, invita il Consigliere a 
fornire le sue osservazioni. 
 

 
ART. 10 

Nomine ed incarichi 
Le deliberazioni di nomina di rappresentanti del Consiglio presso Enti, 
Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge sono 
assunte  a maggioranza relativa con votazione segreta. 
In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante sono 
proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di 
cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.   
 
 
 
 

CAPO III 
NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 

 
ART. 11 

La sede delle riunioni 
Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il 
Municipio. Per comprovate esigenze, su determinazione del Sindaco,  può 
riunirsi in un altro luogo. La sede dove si tiene il Consiglio Comunale deve 
essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.  
 

ART. 12 
Sessioni 

II Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e d'urgenza. 
Per imprevedibili necessità la sessione può essere dichiarata d'urgenza 
con procedura di convocazione abbreviata. 
Le sedute per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di 
gestione non possono essere convocate con procedura d'urgenza. 
 

ART. 13 
Convocazione 

La convocazione del Consiglio è effettuata dal Sindaco con avvisi scritti 
da consegnarsi al domicilio dei consiglieri. 
Ogni consigliere comunale è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio 
comunale e la comunicazione di domicilio deve essere trasmessa al 
Sindaco, al proprio capo gruppo ed al Segretario Comunale non oltre la 
prima adunanza del consiglio. 
In mancanza di tale comunicazione verrà eletto domicilio presso la casa 
comunale. 
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I consiglieri non residenti nel Comune possono designare un loro 
domicíliatario residente nel Comune, inviando ai soggetti sopra indicati 
apposita comunicazione scritta che contenga l'indirizzo della persona alla 
quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione nonché ogni 
altro atto del comune riguardante la carica di consigliere. E' facoltà di 
ogni componente del Consiglio Comunale chiedere l'invio dell'avviso di 
convocazione e dell'ordine del giorno a mezzo di posta elettronica in 
alternativa alla convocazione scritta. 
In questo caso l'interessato dovrà sottoscrivere dichiarazione liberatoria 
che solleverà gli addetti da ogni responsabilità in merito alla avvenuta 
ricezione. 
Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del 
giorno, deve essere inviato al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni 
prima di quello stabilito per la seduta, non conteggiando i giorni festivi ed 
escluso il giorno di consegna e quello di seduta. 
Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno 
deve essere inviato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della 
adunanza. 
L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio comunale 
sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune ed in luoghi aperti al 
pubblico almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e 
possibilmente nello stesso giorno di convocazione del Consiglio. 
Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine di venti giorni 
quando lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri comunali,, 
inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste previa verifica che 
l'argomento di cui è richiesta la discussione rientri nelle competenze del 
Consiglio stesso. Qualora dall'esame della richiesta venga riscontrata la 
non competenza consigliare sull'argomento il Sindaco, con 
provvedimento motivato, né dà comunicazione tempestiva ai richiedenti, 
nonché ai consiglieri comunali nella prima seduta utile. 
L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con allegato l'ordine 
del giorno, viene trasmesso, contestualmente all'invio ai consiglieri, anche 
agli eventuali assessori non eletti consiglieri. 
 

 
ART. 14 

Diritto alla consultazione degli atti 
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno vengono 
depositati contestualmente alla convocazione presso la Segreteria 
Comunale e   possono essere consultati durante l’orario d’ufficio. 
L’orario di consultazione deve essere indicato nell’avviso della 
convocazione. 
All’inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati 
nella sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può 
consultarli. 
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I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d’ufficio che sono 
richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e dei relativi 
allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari. 
I Consiglieri Comunali hanno sempre diritto, senza necessità di 
autorizzazioni, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi 
quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale e di 
poter accedere a copie dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale 
relative alle adunanze per le quali la verbalizzazione sia stata già 
completata e pubblicata dall’Ufficio di segreteria comunale e di 
ottenerne copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni 
pubblicate, del Consiglio e della Giunta. 
Per prendere visione di altri atti del Comune il Consigliere deve farne 
richiesta scritta al Responsabile del diritto d’accesso. I Consiglieri non 
possono, di loro autorità, ritirare documenti dagli uffici e farsene copia. 
 

ART. 15 
Sedute di prima e seconda convocazione 

Il Consiglio Comunale non è valido se alla seduta di prima convocazione 
non interviene almeno la meta più uno dei consiglieri comunali assegnati 
computando anche il sindaco. Nella seduta di seconda convocazione è 
sufficiente, per la validità dell’adunanza, la partecipazione di almeno 
quattro consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco. 
La seconda seduta è quella che segue ad altra adunanza che non può 
aver luogo per mancanza del numero legale. La seduta di seconda 
convocazione dovrà tenersi in altro giorno e almeno ventiquattro ore 
dopo  la seduta dichiarata non valida. 
L’avviso per la seduta di seconda convocazione deve essere recapitato 
a tutti i Consiglieri con almeno 24 ore di preavviso.  
I Consiglieri Comunali sono obbligati ad allontanarsi dall’aula quando si 
delibera su questioni nelle quali, essi o anche i parenti o gli affini sino al 
quarto grado abbiano interesse. 
Gli aggiornamenti delle sedute sono disposte, su proposta del Presidente, 
dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso agli assenti, nei termini e nei 
modi di cui al precedente art. 13. 
 
 

ART. 16 
Presidente e poteri del Presidente 

Il Sindaco è, per diritto, Presidente delle adunanze comunali. 
In caso di assenza o obbligo di astensione il Sindaco viene sostituito dal 
Vice Sindaco, ove anche questi sia assente, la presidenza dell’assemblea 
sarà assunta dall’Assessore anziano. Entrambi devono rivestire la carica di 
Consigliere Comunale per la presidenza del relativo Consiglio Comunale. 
Il Presidente in apertura di seduta, comunica tutto ciò che ritenga utile o 
che riguardi in qualche modo l’andamento dell’amministrazione. 
I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non 
riguardanti l’ordine del giorno debbono informare il Presidente all’inizio 
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della seduta e possono interloquire solo se autorizzati e soltanto con una 
dichiarazione inerente un solo argomento e non più di cinque minuti. 
Al Presidente spetta il mantenimento dell’ordine durante le sedute del 
Consiglio. 
Se un Consigliere turba l’ordine delle sedute o pronuncia parole 
sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l’inserzione del 
richiamo nel processo verbale. 
Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche 
indipendentemente da precedenti richiami, un Consigliere trascenda a 
minacce o vie di particolare gravità, Il Presidente pronuncia nei suoi 
confronti la censura  e può disporre  la sua esclusione dall’aula. Se il 
Consigliere non ottempera all’invito di lasciare l’aula, il Presidente  
sospende la seduta e dà le disposizioni necessarie perché l’ordine sia 
seguito. 
Di questi provvedimenti è fatta menzione nel processo verbale. 
Il richiamo e la censura possono essere revocati, sentite le spiegazioni del 
Consigliere. 
Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri ed 
è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori 
destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed 
astenersi dall’approvare o disapprovare  le opinioni espresse  dai 
Consiglieri e le decisioni approvate dal Consiglio. 
Il presidente può disporre l’espulsione dall’aula di chi in qualche modo 
ostacoli il proseguimento dei lavori 
Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l’ordine, il 
Presidente sospende la discussione e se lo ritiene opportuno, scioglie la 
seduta richiedendo, se è necessario, l’intervento della forza pubblica. 
Nei casi previsti dai commi sette e dodici del presente articolo, il Consiglio 
si intende aggiornato al primo giorno successivo  non festivo ed alla stessa 
ora in cui era stata convocata la seduta. 
 

CAPO IV 
LE ADUNANZE CONSILIARI 

 
ART. 17 

Sedute pubbliche e segrete 
Le sedute del Consiglio Comunale sono, di norma, pubbliche. 
Non possono essere pubbliche qualora si debbano trattare questioni 
concernenti persone che comportino valutazioni sulla qualità delle 
persone stesse. 
Durante la seduta restano in aula gli elementi del Consiglio e il solo 
Segretario, vincolato dal segreto d’ufficio. 
Quando particolari motivi d’ordine sociale e politico lo facciano ritenere 
opportuno, il Sindaco può indire una seduta aperta del Consiglio. Tali 
adunanze hanno carattere straordinario e possono essere invitati 
rappresentati dello Stato, della Provincia, della Regione, di altri Comuni e 
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delle forze sociali, politiche, interessati ai temi da discutere. Le persone 
invitate e i cittadini hanno diritto di parola. 
 
 
 

ART. 18 
Discussione dell’ordine del giorno 

I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all’ordine 
del giorno, chiedono la parola al Presidente dell’assemblea, dopo che 
sugli stessi si sia conclusa  una esaustiva presentazione della proposta da 
parte del Sindaco, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata. 
Il Presidente concede la parola secondo l’ordine di richiesta. 
Gli appartenenti all’assemblea consiliare non possono intervenire per più 
di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per 
dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento ed 
all’ordine del giorno. 
La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere: 
a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione 
riguardanti il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo, mozione di 
sfiducia nei confronti del Sindaco e per i punti all’ordine del giorno per i 
quali vi è stato un precedente accordo fra i Capigruppo; 
b) i dieci minuti per il primo intervento;  
c) i cinque minuti per il secondo intervento e per le dichiarazioni di voto. 
Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l’intervento, il 
Presidente può togliergli la parola dopo averlo invitato a concludere. 
Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall’argomento e lo 
invita ad attenervisi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliere la parola al 
Consigliere, se persiste nel suo atteggiamento. 
L’inversione degli argomenti posti all’ordine del giorno, su proposta del 
Presidente o a richiesta di un gruppo consigliare, è disposta con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. 
Ogni singolo gruppo può chiedere, durante e dopo la discussione di 
argomenti all’ordine del giorno, ma prima della dichiarazione di voto, la 
temporanea sospensione del Consiglio. L’eventuale sospensione e la sua 
durata vengono decise dal presidente. 
 
 

ART. 19 
Ammissione Assessore non consigliere e funzionari in aula 

 
L’eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del decreto 
legislativo n. 267/2000, partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni 
di relatore con diritto d’intervento, ma non di voto. La sua partecipazione 
alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della 
determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta. 
E’ previsto che l’assessore non consigliere prenda posto nel banco dei 
consiglieri. 
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Il Presidente, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino 
relazioni o diano informazioni e  quant’altro risulti necessario. 
Possono altresì essere invitati consulenti, tecnici ed esperti, nonché 
professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto 
dell’Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. 
Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal 
Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono 
congedati e possono lasciare l’aula , restando a disposizione se in tal 
senso richiesti. 
 

ART. 20 
Emendamenti 

Sono considerati emendamenti le correzioni di forme, le sostituzioni, 
integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle 
proposte presentate. 
Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Sindaco almeno 
il giorno precedente a quello dell’inizio della seduta nella quale il 
provvedimento viene discusso. 
Ciascun Consigliere può modificarli o ritirarli fino al momento in cui la 
discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi. 
Quando si tratti di variazione di lieve entità, a giudizio del Sindaco, 
possono essere presentate verbalmente nel corso della seduta, dettate a 
verbale dal Segretario. 
La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione 
relativa alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati in 
ordine di presentazione. 
L’approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento  
precedente fa decadere automaticamente quest’ultimo. 
Qualora l’emendamento, presentato, richieda l’attestazione della relativa 
copertura finanziaria oppure il parere di regolarità tecnica del 
responsabile del servizio   e ciò non sia possibile nel corso della seduta, il 
Presidente propone il rinvio dell’approvazione, a meno che sia presente il 
responsabile del servizio e questi sia in grado di provvedere al rilascio 
dell’attestazione. 
Qualora siano presentati emendamenti alla proposta iniziale, il Presidente 
richiede il parere di legittimità al Segretario Comunale. Se gli 
emendamenti proposti richiedono un ulteriore esame di legislazione e 
giurisprudenza che, il segretario non può effettuare all’istante, il Presidente 
dispone il rinvio della trattazione del punto ad altra seduta. 
 

ART. 21 
Questioni pregiudiziali e sospensive 

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un 
argomento non debba discutersi. 
La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione 
dell’argomento ad altra seduta ed al verificarsi di una scadenza 
determinata. 
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Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da 
un solo Consigliere, prima dell’inizio della discussione nel merito. 
Possono essere anche proposte dal Presidente o da almeno tre Consiglieri 
nel corso della discussione, ma in quest’ultimo caso devono essere 
avanzate per iscritto. 
Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o 
proseguire la discussione nel merito.  
Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per 
ciascun gruppo, per non oltre dieci minuti. Il Consiglio decide a 
maggioranza con votazione palese. 
In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha 
luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un’unica 
discussione. 
 
 

ART. 22 
Fatto personale 

Sussiste fatto personale quando un Consigliere sia attaccato per la 
propria condotta e gli siano attribuite dichiarazioni diverse da quelle 
espresse. 
Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i 
motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o no. 
Qualora nel corso della discussione un Consigliere, sia accusato di fatti 
che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di fare 
nominare dal Consiglio una commissione che indaghi e riferisca sulla 
fondatezza dell’accusa. La commissione riferisce, per iscritto, entro il 
termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della 
commissione, senza votazioni. 
 

ART. 23 
Votazione 

I Consiglieri votano per alzata di mano. 
Le nomine dei membri di commissione di competenza consiliare 
avvengono a voto segreto. 
Si deliberano a voto palese provvedimenti di carattere generale, salvo 
quanto previsto dall’art.24, comma 3 dello Statuto comunale. 
A richiesta di un gruppo Consigliare le suddette votazioni devono svolgersi 
in modo da garantire la segretezza. 
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, 
fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. 
Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro 
che si astengono. 
Terminate le votazioni a scrutinio segreto il Presidente, con l’assistenza di n. 
2 consiglieri con funzioni   di scrutatori da lui designati in apertura di 
seduta di cui uno in rappresentanza della minoranza presente, ne 
riconosce e proclama l’esito. 
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Quando si verifichino irregolarità nelle votazioni, il Presidente su 
segnalazione del segretario o degli scrutatori, può valutare le circostanze, 
annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta. 
Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo 
voto   e  dei  motivi  del  medesimo. 
Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei 
Consiglieri componenti. 
 
 

ART. 24 
Verbalizzazione seduta 

Il Segretario Comunale cura la redazione delle deliberazioni. 
I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti 
principali della discussione e del numero dei voti resi a favore e contro 
ogni proposta e gli eventuali astenuti, con l’indicazione del nome e 
cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta. 
Il Consigliere Comunale può richiedere che sia riportato a verbale la sua 
dichiarazione. 
I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario 
Comunale. 
Le sedute del consiglio comunale possono essere registrate secondo 
quanto di seguito disposto: 
Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del 
Comune per un periodo di sei mesi a far data da ciascuna seduta 
consiliare, fatta salva la verifica tecnica - a cura del Responsabile del 
Sistema Informatico dell'Ente - in ordine alla possibilità del server di 
mantenere più sedute integrali del Consiglio Comunale. 
Al termine del periodo previsto dal precedente comma le registrazioni 
vengono conservate per cinque anni su supporto informatico nel rispetto 
delle norme vigenti. 
L'organo competente in tema di registrazioni dei lavori del Consiglio 
Comunale è il Presidente del Consiglio.  
In tale veste egli  può ordinare la sospensione o l'annullamento della 
registrazione audio nei seguenti casi: 
- disordini in aula; 
- situazioni che possano costituire violazione della privacy    
 - violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati 
Inoltre egli: 
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento; 
- dispone la sospensione delle registrazioni nelle ipotesi di pause o 
interruzioni dei     lavori dell'Organo collegiale. 
Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il 
Comune di Dresano è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti 
attraverso le registrazioni effettuate dal Comune. 
Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da 
parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita 
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adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla 
trasmissione delle registrazioni audio del Consiglio Comunale. 
A richiesta scritta del consigliere comunale interessato, viene disposto il 
rilascio di copia della registrazione su un supporto digitale di proprietà del 
consigliere stesso. 
Non è prevista la trascrizione cartacea dei processi verbali audio registrati. 
 
 

CAPO V 
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI 

  
Art. 25 

Diritto di presentazione 
I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del 
giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l’attività del 
Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita 
politica, sociale, economica e culturale della popolazione. 
Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni 
debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente e 
presentate all’ufficio del Segretario Comunale. Quando riguardino 
argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte 
contemporaneamente. 
Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni ,  
interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta. 
 

Art. 26 
Contenuto della interrogazione 

L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta 
per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto 
determinato. 
L’interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso 
ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo 
giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella 
quale si intenda ottenere risposta. Non rispettando tale termine le risposte 
saranno date nel Consiglio Comunale successivo. 
Il Sindaco, o l’Assessore delegato per materia, possono dare risposta 
all’interrogazione, se dispongono degli elementi necessari. In caso 
contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta all’interrogante 
nel Consiglio Comunale successivo e comunque risposta scritta entro 30 
giorni da quello di presentazione. 
 

Art. 27 
Contenuto della interpellanza 

L’interpellanza  consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla 
Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali 
sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari. 
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Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al 
Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito 
ad un determinato fatto o problema. 
Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i 
termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni. 
 

Art. 28 
Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze 

La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte 
conclusiva della seduta stessa. 
Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell’ordine 
cronologico di presentazione. 
Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della 
discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende 
ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della 
trattazione ad altra adunanza. 
Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal Presidente o, 
a discrezionalità di quest’ultimo, dal Consigliere interrogante.  
Il Presidente, nella sua veste di Sindaco, può dare direttamente  risposta o 
demandare la stessa all’Assessore delegato per materia. 
La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti. 
Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia 
soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo 
intervento entro il tempo di dieci minuti. 
Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento 
del Sindaco o dell’Assessore al ramo. 
Nel caso che l’interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più 
Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo 
firmatario. 
Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra 
loro vengono trattate contemporaneamente. 
Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in 
quelle convocate per esaminare affari di particolare importanza, non 
viene iscritta all’ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle 
interpellanze. 
Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o 
mozione già iscritti all’ordine del giorno della seduta, sono discusse al 
momento della trattazione dell’affare o mozione cui si riferiscono. 
I Consiglieri proponenti sono tenuti a specificare se alla propria 
interpellanza o interrogazione vogliano richiedere risposta scritta o 
trattazione in Consiglio Comunale; in caso di richiesta di risposta scritta, la 
stessa deve essere fornita entro trenta giorni dalla data di presentazione; 
nel caso di trattazione in Consiglio Comunale, la stessa viene inserita 
all’ordine del giorno della prima adunanza utile. 
Qualora il Consigliere Comunale che riceve risposta scritta non si ritenga 
motivatamente soddisfatto della stessa può riproporre l’interpellanza o 
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l’interrogazione affinché la stessa venga discussa nel primo consiglio 
Comunale utile. 
 

 
Art. 29 

Le mozioni 
La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la 
materia di competenza del Consiglio Comunale. 
Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su 
argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni 
su di essi. 
La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto 
generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di 
determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende 
promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti 
o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Municipale. 
La mozione deve essere presentata in scritto e può essere avanzata da 
ogni Consigliere. Sarà iscritta all’ordine del giorno nella prima seduta utile 
di Consiglio Comunale e qualora venga presentata almeno dieci giorni 
prima della seduta stessa.  
E’ possibile la trattazione di un numero massimo di due mozioni a seduta 
per ciascun gruppo consiliare. 
Le mozioni comportano l’adozione di un voto deliberativo, a conclusione 
del dibattito. 
Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono 
discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento. 
 

Art. 30 
La mozione d’ordine 

La mozione d’ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel 
modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, 
siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide 
se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di 
conseguenza. 
 

CAPO VI 
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI 

 
ART. 31 

Gruppi consiliari 
I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo 
consiliare. 
Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una 
lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a 
questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad 
un gruppo consiliare. 



 

COMUNE DI DRESANO 
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  M I L A NO  

 

 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Regolamento Consiglio Comunale_Rev 26luglio18.doc 
Pagina 15 di 16                                                                                                                                            

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il 
nome del Capogruppo, entro cinque giorni dalla convalida degli eletti. 
Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario 
Comunale le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di 
tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del 
Gruppo “più anziano”. 
Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in 
cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Comunale, 
allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo. 
Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non 
aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un 
gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella 
predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo 
interno il Capogruppo.  
Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per 
iscritto al  Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati. 
I Capigruppo rappresentano le richieste emerse dal gruppo di 
appartenenza in ordine: 
- modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il 
presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso 
o da nuove disposizioni di legge; 
 
- richieste di sospensione della seduta del Consiglio Comunale al 
Presidente che ne potrà stabilire la durata; 
 
-designazione di rappresentanti Consiliari in seno a Commissioni, consorzi, 
aziende ed istituzioni. 
 
-Il Capogruppo può illustrare al Consiglio argomenti politici e 
amministrativi di ordine generale avendone fatto richiesta al Presidente 
del Consiglio Comunale. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale può concedere, su specifica 
richiesta dei Capigruppo di farli partecipare ai lavori delle Commissioni di 
cui non facciano parte, senza diritto di voto. 
 
Il Sindaco, o in caso di suo impedimento un suo delegato, convocherà i 
capigruppo ogni volta lo ritenga opportuno, normalmente, almeno 
cinque giorni prima dello svolgimento  del Consiglio (salvo i casi di 
convocazione urgente).   
 
 
 

ART. 32 
Commissioni consiliari 

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle commissioni consiliari 
fissandone il numero e le competenze. 
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Le Commissioni eleggono nel proprio seno un presidente ed un vice-
presidente che collabora con il presidente e lo sostituisce in sua assenza. 
Le commissioni si avvalgono dell’opera e della partecipazione consultiva 
di funzionari comunali, tecnici ed esperti. 
Hanno funzioni consultive, istruttorie e di proposta ed inoltre:  
a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazione; 
b) relazionano al Consiglio circa l’andamento ed i problemi specifici 
riguardanti enti, aziende, società ed altre forme associative comunali. 
 

ART. 33 
Commissione permanente dello Statuto e del Regolamento del Consiglio 
Il Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, delibera la 
costituzione della Commissione permanente dello Statuto e del 
Regolamento del Consiglio. 
Spetta alla Commissione: 
a) esaminare preventivamente inserimenti, modifiche ed aggiunte al 
Regolamento che l'esperienza possa suggerire. 
b) Verificare lo stato di attuazione dello Statuto e la rispondenza dello 
stesso alle esigenze locali, esaminando e valutando, in prima istanza, le 
iniziative per la modifica dello Statuto. 
c) Esaminare il quesito da sottoporre a referendum valutando, in 
prima istanza, l'ammissibilità nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto. 
Su specifica iniziativa del Sindaco o del Consiglio Comunale, la 
Commissione può essere chiamata ad esprimere un parere consultivo non 
vincolante su testi regolamentari prima dell’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale. 
La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice 
Presidente. 
 


