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Art. 1 – Organi del Comune

Gli Organi del Comune sono:

1) Il Consiglio Comunale
2) La Giunta Comunale
3) Il Sindaco
4) Il Presidente del Consiglio Comunale.
.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
comprendente n. 31 articoli, disciplina:

a) il funzionamento del Consiglio Comunale;
b) le attribuzioni ed i poteri del Presidente;
c) la presentazione e discussione delle varie proposte;
d) il quorum richiesto per la validità delle sedute consiliari;
e) l’organizzazione interna della struttura del Consiglio Comunale;
f) le Commissioni Consiliari.

Art. 3 – Funzioni del Consiglio e deliberazioni

1) Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo
politico-amministrativo;

2) Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
3) Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della

programmazione in raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria;
4) Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da

raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere;
5) La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell’art. 42 del Testo Unico delle

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
6) Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del

decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;
7) Le deliberazioni in ordine di cui al predetto art.42 non possono essere adottate in via

d’urgenza da altri organi (Giunta Comunale) salvo le deliberazioni che riguardano le
variazioni di bilancio che pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del
Consiglio nei 60 gg. successivi alla loro adozione;

8) In caso di mancata ratifica delle deliberazioni di Giunta, rimangono salvi, sino alla data della
mancata approvazione, i provvedimenti adottati.

Art. 4 – Entrata in carica dei consiglieri

1) I consiglieri entrano in carica all’atto della loro proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, appena adottata la relativa deliberazione e cessano dalla carica, oltre che nei
casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato per decadenza e dimissioni,
si richiamano gli articoli dello Statuto Comunale vigente nn.28, 29 e 30;

2) Quando occorre nominare un consigliere quale componenti di Enti terzi su preventiva
disposizione dei capigruppo, in caso di parità di voti, realizzatosi per tre volte consecutive
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(due votazioni palese e una votazione a scrutino segreto) risulterà eletto il consigliere più
anziano, ovvero colui che ha riportato più voti di preferenza.

Art. 5 – Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale e nomina Presidente

1) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata e presieduta dal Sindaco neoletto entro
il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il
termine di 10 giorni dalla convocazione.
In caso di inosservanza vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.

2) In tale seduta il Sindaco, subito dopo la convalida degli eletti, comunica i nomi dei
componenti della Giunta, tra cui il vice Sindaco;

3) Successivamente il Consiglio Comunale nella medesima seduta elegge tra i propri
componenti a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio
Comunale, le cui funzioni sono di seguito indicate.

Art. 6 – Le attribuzioni ed i poteri del Presidente

1) La figura del Presidente del Consiglio Comunale è stata prevista nel vigente Statuto
Comunale ed entra a far parte degli Organi del Comune;

2) Il Presidente del Consiglio viene eletto nella prima adunanza dal Consiglio Comunale, tra i
propri componenti, a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto;

3) Ove nella prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto per la nomina del
Presidente del Consiglio Comunale, si terranno altre sedute fino al raggiungimento del
quorum richiesto;

4) La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con la carica di Assessore
Comunale (o con altre cariche elettive istituzionali del Comune);

5) Il Presidente del Consiglio deve garantire l’imparzialità nello svolgimento delle sedute
consiliari ed in tutte le funzioni che è chiamato a svolgere;

6) Il Presidente del Consiglio dura in carica per tutto il periodo dell’Amministrazione in carica
decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale e può essere revocato con deliberazione
consiliare da adottarsi con la medesima procedura di nomina;

7) Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la
nuova designazione deve essere posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio
Comunale successiva alla contestazione della cessazione;

8) Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio Comunale ed è responsabile dello
svolgimento delle sedute consiliari;

9) Spetta al Presidente del Consiglio Comunale:
 Convocare e presiedere il Consiglio, fissandone, in collaborazione col Sindaco, l’ordine

del giorno e la data dell’adunanza;
 Ricevere le interrogazioni e le interpellanze consiliari e far rispettare la scadenza per

rispondere alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni;
 Comunicare al Consiglio Comunale i decreti di delega emessi dal Sindaco agli

Assessori o consiglieri comunali;
 Provvedere alla nomina degli scrutatori per gli atti deliberativi;
 Convocare e presiedere le Commissioni Consiliari e la Commissione dei Capigruppo,

cui partecipa anche il Sindaco;
 L’emanazione degli atti che sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti del Consiglio

Comunale;
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 Accertare l’assenza ingiustificata del consigliere per tre sedute consecutive e
comunicare all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo per la successiva
dichiarazione di decadenza;

 Fare rispettare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 Concedere la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione;
 Determinare l’ordine delle votazioni e proclamare il risultato;

10) In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, spetta al Sindaco
la convocazione che stabilisce anche l’ordine del giorno della seduta.

11) Il Presidente del Consiglio sentito i capigruppo, stabilisce le sedute nelle quali il Consiglio
comunale è chiamato alla verifica periodica delle linee programmatiche tracciate dal
Sindaco.

12) Al Presidente del Consiglio Comunale spetta indennità e rimborsi nella misura del 10%
rispetto a quelli fissati per il Sindaco;

13) Il Presidente del Consiglio Comunale ha sede presso gli uffici del Comune e si avvale della
collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali.

Art. 7 – Ordine del giorno

1) L’ordine del giorno consiste nell’elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta
ordinaria/straordinaria e/o oggetto del Consiglio;

2) L’iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente, al Sindaco e a
ciascun Consigliere comunale;

3) Quando il Consiglio viene riunito su richiesta di un quinto dei consiglieri le proposte vanno
comunicate al Segretario ai fini dell’acquisizione dei pareri e per la relativa istruttoria;

4) Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti scritti all’ordine del
giorno. La inversione di questi su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo
consiliare può essere disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

5) Dopo la formazione dell’ordine del giorno in caso di urgenza può essere redatto un ordine
aggiuntivo che verrà notificato con le stesse modalità di quelle principali.

Art. 8) - Consegna degli avvisi di convocazione

1) Il Consiglio comunale è convocato tramite avvisi scritti dal Presidente, che in accordo con il
Sindaco stabilisce anche l'ordine del giorno e la data dell'adunanza.

2) L'avviso deve indicare:
 il giorno e l'ora dell’adunanza;
 il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seconda convocazione;

 l'ordine del giorno.
3) L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo

Pretorio, notificato al domicilio dichiarato dei consiglieri nell'ambito del territorio comunale,
oppure inviato tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun
consigliere all’ufficio segreteria, almeno 5 giorni complessivi (giorni festivi inclusi e
computando sia il giorno della notifica che quello della seduta) prima di quello stabilito
per l'adunanza.

4) Esso è convocato su richiesta di almeno tre consiglieri in carica. In quest'ultimo caso
"l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con
l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte, le quali devono essere, almeno
sinteticamente, scritte e depositate in segreteria.

5) In caso di urgenza, la seduta può aver luogo con un avviso notificato almeno ventiquattro ore
prima.
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Art. 9) - Sedute del Consiglio

l) Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2) Almeno una volta all'anno il Consiglio comunale si riunisce nella frazione di San Cataldo e

almeno una volta all'anno nella frazione di S. A. Casalini.
3) Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il

normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni, e che ai consiglieri sia garantito il
normale svolgimento delle proprie funzioni. Il Consiglio comunale si può riunire in una
piazza o luogo pubblico del Comune di Bella, comprese le frazioni di Sant’Antonio
Casalini, San Cataldo e Bella Muro.

4) Le sedute consiliari sono pubbliche.
5) II Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che

determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.
6) Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, viene esposto al balcone principale del

Palazzo Civico il tricolore nazionale e la bandiera europea.

Art. 10) - Distinzione delle sedute

1) Ai fini del presente Regolamento le sedute consiliari si distinguono in ordinarie,
straordinarie, urgenti, di prima convocazione, di seconda convocazione, pubbliche e segrete.

2) Sono sedute ordinarie quando vengono trattati argomenti riferiti al Bilancio e al Conto
Consuntivo mentre straordinarie quelle riferite a tutti gli altri argomenti. Sono sedute urgenti
quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentano l’osservanza dei
termini per la convocazione ordinaria

3) Sedute di prima convocazione e di seconda convocazione: nelle sedute di prima
convocazione il Consiglio non può deliberare se non sono presenti almeno 6 consiglieri più
il Sindaco.
Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata
deserta, sono valide con l’intervento di almeno quattro consiglieri, e dovranno aver luogo
in un altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.

4) La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine
del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa
della mancanza del numero legale Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il
giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultimi è
inviato ai soli consiglieri assenti.

5) Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni
sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i
Consiglieri a chiudere la discussione senza ulteriori interventi.

6) Un argomento all’ordine del giorno può essere trattato in seduta segreta su disposizione del
Sindaco o su richiesta di un consigliere con il consenso della maggioranza dei consiglieri
presenti.

7) Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito,
le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane, ove non sia previsto il posto di Vice
Presidente.

Art. 11) - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1) Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in
cui sia richiesto dalla legge una maggioranza qualificata.
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2) II numero minimo di consiglieri presenti al momento della votazione deve essere sette
(compreso il Sindaco).

3) Il Consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia

inizio.

4) II numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta ma non
nel numero dei votanti.

5) Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un
solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio. La durata di ogni dichiarazione
di voto non può eccedere i cinque minuti.

6) Le votazioni hanno luogo con voto palese (appello nominale o alzata di mano a discrezione
del Presidente), con votazione segreta (se tratta deliberazioni concernenti persone o nomina
di commissioni) mediante schede da deporsi in apposita urna, oppure con il sistema del voto
limitato, intendendosi per minoranza i consiglieri che sono stati eletti nella lista o nelle liste
elettorali diverse da quella collegata al candidato eletto Sindaco.

7) Quando le Commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina
occorre procedere a distinte votazioni.

8) Il voto contrario sulla proposta in discussione deve essere motivato.
9) Per 1'approvazione del bilancio di previsione, in prima convocazione è richiesta la presenza

di 9 consiglieri compreso il Sindaco; in seconda convocazione è richiesta la presenza di
sette consiglieri, compreso il Sindaco.

10)Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con
voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti all'adunanza.

Art. 12) - Irregolarità nella votazione

1) Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli
scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che
sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che hanno preso parte
a quella annullata.

Art. 13) - Computo della maggioranza

1) Terminata la votazione, riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il
provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, salvo il caso in cui la
Legge prescrive un quorum particolare di maggioranza (maggioranza qualificata).

2) Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può
procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti. Se un
provvedimento ottiene un egual numero di voti favorevoli e di contrari, non può dirsi né
adottato né respinto, esso è solo inefficace.

Art. 14) - Funzioni del Segretario Comunale

1) Il Segretario coadiuva il Presidente del Consiglio e/o il Sindaco in tutte le operazioni volte
ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari. Partecipa alle adunanze del
Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e, con l'obbligo di verbalizzare
quanto deciso dal consesso.

2) Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a
distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

3) Il Segretario, per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale
comunale di sua fiducia.
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In assenza di tale funzionario, le funzioni di Segretario sono svolte dal consigliere più
giovane.

4) Ultimata la seduta consiliare, il Segretario, sulla scorta del resoconto redige in maniera
completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio - secondo le norme
fissate dalla legge, che vengono dallo stesso firmati unitamente al Presidente.

5) Il Segretario comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli
originali delle delibere adottate dal Consiglio.

Art. 15) - Servizio d'ordine e personale in servizio

1) Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani)
idoneo servizio di ordine e di vigilanza all'interno della sala consiliare.

2) Il Segretario comunale dovrà predisporre con appositi ordini di servizio la presenza di
Dirigenti e/o Responsabili di Servizi capace di fornire informazioni e reperire pratiche che
eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare al fine della trattazione
dei punti posti all'o.d.g.

Art. 16) - Deposito degli atti per la consultazione

l) Tutte le proposte di deliberazioni relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
completate dai pareri di cui all'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, decreto legislativo 18.8.2000 n.267, corredata di tutti i documenti necessari, sono
depositate nell'Ufficio di segreteria, almeno cinque giorni prima del Consiglio, in caso di
seduta ordinaria/straordinaria e almeno 24 ore prima del Consiglio in caso di seduta
d'urgenza.

2) I Consiglieri hanno diritto a consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di
deliberazione depositate e nei relativi allegati.

Art. 17) - Poteri dei consiglieri

1) Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o
raccomandazioni su argomenti di competenza dell’Amministrazione comunale.

Art. 18) - Delle interrogazioni

l) L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata
l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia da adottare
provvedimenti in proposito.
Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più consiglieri alla fine della riunione
del Consiglio e vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono annunciate.

2) Il Consigliere, nel presentare un’interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta.
In tal caso, il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni.

3) Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente,
qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.
La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei
consiglieri presenti.

4) La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per
dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante per tale
dichiarazione non potrà superare la durata di 5 minuti.

5) Non si dà corso alla interrogazione qualora l’interrogante non sia presente al momento in cui
si dà risposta all'interrogazione.
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6) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad
uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario.
Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore
a due.

Art. 19) - Delle interpellanze

l) L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta
dell’Amministrazione per un determinato affare.

2) Il consigliere che intende rivolgere un’interpellanza deve farne domanda per iscritto e può
essere iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di
presentazione.

3) Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l’interrogante può dichiarare le ragioni per le quali
egli sia o non sia soddisfatto.

4) L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle
spiegazioni date dal Presidente, 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 di quella presentata prima.

Art. 20) - Delle mozioni

l) La mozione consiste, di solito, in una proposta che uno o più consiglieri avanzano, può
essere presentata anche se non è preceduta da una interpellanza.

2) La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di
presentazione.
Nessun consigliere può svolgere più di una mozione nella stessa seduta.

3) Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti; questi sono discussi e votati
separatamente prima della votazione sulla mozione.

4) Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano
la trattazioni degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Art. 21) - Mozione di sfiducia

l) Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.
E' ammesso il voto di sfiducia di un solo componente della Giunta.

2) Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da almeno 9 consiglieri senza computare a
tal fine il Sindaco.

3) Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30
giorni dalla loro presentazione.

4) Qualora una mozione di sfiducia, da votarsi per appello nominale, riporti il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco, la Giunta e il Presidente
del Consiglio decadono dalla carica.

Art. 22) - Decadenza del Sindaco e della Giunta .

1) Quando si verifica la circostanza di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente, il
Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare
l'ordinaria amministrazione dell’Ente e per la elezione dei suoi organi istituzionali.

.
Art. 23} - Impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

l) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta
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decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2) Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del

nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte da chi riveste
la carica di vice Sindaco.

Art. 24) - Commissioni consiliari

l) Il Consiglio comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini
di studio, espressioni di pareri o proposte e controllo e garanzia.

2) Le commissioni di controllo e garanzia sono presiedute da consiglieri dei gruppi di
minoranza.

3) Il numero delle commissioni consiliari permanenti, la loro composizione, la loro
competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono
disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 25) - Gruppi consiliari

l) I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti da almeno due componenti. Il
gruppo consiliare è composto da un solo componente qualora lo stesso sia l’unico eletto di
una lista.
I consiglieri comunali comunicano al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario
Comunale il nome del Capogruppo.

2) Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono
individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voto per ogni lista,
con esclusione dei consiglieri già componenti della Giunta.

3) Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, stabilisce le sedute nelle quali il Consiglio
Comunale è chiamato alla verifica periodica delle linee programmatiche tracciate dal
Sindaco.

Art. 26) - Sanzioni disciplinari

l) Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la
parola dal Presidente.
Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta
ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre
l’iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al
Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo
insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

2) Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente
può proporre al Consiglio la esclusione dall’aula del consigliere richiamato per tutto il
tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non
abbandona l’aula, il Presidente può sospendere la seduta. Indipendentemente dal richiamo,
il Presidente può proporre l’esclusione, dall’aula e quindi dai lavori, di un consigliere che
provochi disordini o si rende responsabile di atti oltraggiosi.

Art. 27) - Tumulto in aula

1) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l’ordine, il Presidente può sospendere
la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso, il Consiglio si intende
aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata
convocata la seduta tolta.
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Art. 28) - Assegnazione dei posti e svolgimento degli interventi

l) I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L’attribuzione iniziale dei posti
viene fatta dal Presidente, sentiti i capigruppi.

2) I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all’inizio del dibbatito o
al termine degli altri interventi. E’ vietato qualsiasi dialogo fra i consiglieri.

3) I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del
giorno, debbono preventivamente informare il Presidente e possono parlare solo se
espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

4) Il Presidente concede la parola secondo le richieste, salvo la sua facoltà di alternare gli
oratori appartenenti a gruppi diversi.

5) I consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso
argomento, eccetto che per dichiarazione di voto e per fatto personale.

Art. 29) - Indennità

l) Ciascun consigliere può chiedere ed ottenere la trasformazione del gettone di presenza in
indennità di funzione, purchè ciò comporti pari o minore onere finanziario, da verificarsi in
base all’ultimo conto consuntivo. Il compenso mensile percepito dal consigliere non deve
comunque superare un terzo dell’indennità del Sindaco. Dall’indennità di funzione per i
consiglieri sarà operata una proporzionale detrazione in caso di assenza non giustificata.

2) Il Comune assicura il rimborso di spesa e l’assistenza in sede processuale agli
amministratori comunali per fatti connessi all'espletamento del mandato, nonché ai
componenti consiglieri ed esterni delle Conunissioni formalmente istituite.

Art. 30) - Comportamento del pubblico

1) Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della
sala riservata ai consiglieri; è ammesso ad assistere al Consiglio, occupando i settori
destinati allo scopo; deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall’approvare o
disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2) Il Presidente può disporre l’esclusione dall’aula di chi in qualche modo disturbi il prosieguo
dei lavori.

3) Un cittadino può essere ammesso a parlare su richiesta del Presidente o di un consigliere e
con il consenso di tutti i consiglieri presenti.

Art. 31) - Rinvio alle norme di legge

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge
vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentiti i
capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.


