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CAPO 1°

- DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE -

ART. 1

Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalle
norme contenute nel presente regolamento, integrative di quelle
previste dalla Legge Comunale e Provinciale e dal regolamento
per la esecuzione della medesima.

ART. 2

Spetta alla Giunta, con deliberazione che, pur non essendo
soggetta ad alcuna formalità per la esecutività, dovrà essere
pubblicata all'Albo Pretorio per notizia del pubblico e inviata
al Prefetto, determinare il giorno e l'ora per l'apertura delle
sessioni ordinarie.

Egualmente spetta alla Giunta fissare il giorno delle adu=
nanze straordinarie la cui necessità venga riconosciuta dal Sin=
daco o dal Prefetto con propria ordinanza, salvo che in tal caso
sia stato già fissato nell'ordinanza stessa, ed anche quando vi
sia domanda di un terzo dei consiglieri.

Qualora la Giunta, regolarmente convocata in via di urgenza
per fissare la data di convocazione del Consiglio su istanza
dei Consiglieri, non sia in grado o non voglia fissarla, ad essa
si sostituirà senz'altro il Sindaco stesso, per l'osservanza
dei termini di cui all'art.124, 5° comma, del T.U. 1915, n.l48.

Negli altri casi il Sindaco potrà convocare l'intervento
del Prefetto oppure-convocherà senz'altro il Consiglio per sot=
toporre al medesimo la questione.

Le riunioni del Consiglio devono, di.norma, non protrarsi
oltre le ore 1,00.

ART. 3

Nel caso che, per mancanza di numero legale, le riunioni
debbono essere rinviate in 2^^ convocazione, la data della nuova
convocazione sarà fissata dalla Giunta (rispettati i termini e
le formalità di cui agli artt.124 e 125 della Legge 4 febbraio
1915, n.l48), salvo che tale data sia stata già fissata nell ••av=
viso di prima convocazione.

Ai consiglieri non intervenuti, con l'avviso della seconda
convocazione, dovrà essere comunicato l'ordine del giorno con

oggetti non potuti discutere.

I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione
ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti
ai sensi della Legge Comunale e Provinciale e con le modalità
ivi previste.

ART. 4

La convocazione é fatta nelle forme e termini di legge,
con notifica degli avvisi in via amministrativa.
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L'avviso deve contenre l'elenco degli oggetti da trattare
e indicare la località e l'ora della convocazione.

Il termine per la consegna degli -avvisi deve essere compu=
tato dal giorno ed ora indicati nell'avviso stesso per l'inizio
dell'adunanza. Nel termine non si comprende né il giorno della
consegna né quello in cui ha luogo l'adunanza.

Qualora risulti che qualche consigliere si trovi temporanea=

mente assente dalla propria abitazione e sia noto l'indirizzo

ove il consigliere stesso si trovi, la segreteria comunale dovrà

farsi parte diligente di trasmettere un esemplare dell'avviso

anche a tale indirizzo, senza bisogno di osservare particolare

formalità.

I consiglieri che abitualmente risiedono fuori Comune pos=

sono lasciare nel territorio del Comune stesso un loro apposito

recapito indicando, per iscritto alla segreteria del Comune, la

persona cui devono essere notificati gli avvisi di convocazione.

In caso contrario il consigliere che risiede fuori Comune

dovrà segnalare, con dichiarazione scritta, all'ufficio predetto,

il suo•indirizzo preciso e gli -avvisi saranno notificati tramite

messo del Comune di residenza, oppure con il procedimento della
legge 21 ottobre 1923, n.2393.

Le relazioni dei messi notificatori dovranno essere deposi=

tati agli atti della seduta consiliare.

ART. 5

L'elenco degli oggetti all'ordine del giorno verrà predispo=
sto dal Sindaco in modo che gli stessi siano quanto più possibile
raggruppati per ripartizione, indicando quelli di prima ed •even=
tualmente di seconda convocazione e distinguendo quelli da discu=

tere in seduta pubblica da quelli da discutere in seduta segreta.
•Avranno la precedenza di iscrizione le comunicazioni del

Sindaco: seguiranno l'approvazione del processo verbale della
seduta precedente, salvo il disposto dell'art.68 del presente
regolamento; le questioni relative ad operazioni elettorali; le
ratifiche delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta
con i poteri del Consiglio; le nomine di commissioni e corpi
collegiali in genere di spettanza del Consiglio; le interroga=
zioni e le interpellanze; le proposte di iniziativa dell'Auto=
rità governativa; le proposte d'iniziativa del Sindaco; le pro=
poste d'iniziativa dei consiglieri.

Per ultimo saranno iscritti gli oggetti da discutere in
seduta segreta.

Per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno dovrà
essere indicato il relatore, se vi é.

L'ordine del giorno dovrà essere redatto in maniera che i
Consiglieri non sia indotti in -eventuali errori circa la natura
degli argomenti da trattare e, quindi in modo che non sorgano
dubbi o equivoci in merito agli eventuali provvedimenti da adot=
tare .

ART. 6

Salvo che la legge disponga diversamente, le proposte da
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trattarsi in Consiglio possono essere avanzate anche da un sin=
gole consigliere, purché siano depositate in Segreteria tempe=
stivamente. Le proposte stesse possono non essere accolte e cioè

non portate al Consiglio, quando non siano ritenute opportune
dalla Giunta. Però il Consigliere od i Consiglieri proponenti
potranno, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consi=

glie si pronunci per la iscrizione di dette proposte all'ordine
del giorno per la successiva seduta, osservati i termini di leg=
ge-

L'o.d.g. é concordato fra il Sindaco e la Giunta. Deve es=
sere affisso all'Albo Pretorio; ad esso deve essere data pubbli=
cita, sia inviandolo ai giornali locali, sia, eventualmente, me=
diante manifesti murali da affiggersi in tutto il territorio
comunale, sia mediante altri mezzi di diffusione.

ART. 7

Salvo quanto dispone la legge per le proposte nuove, gli
atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno de=
vono, di regola, essere depositati presso la Segreteria del Co=
mune lo stesso giorno in cui viene spedito l'avviso di convoca=
zione del Consiglio, per poter essere esaminati dai consiglieri.

I consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti

gli atti che sono richiamati o comunque citati in quelli deposi=
tati come sopra.

La visione degli atti dei quali non si faccia alcun richia=
mo in quelli depositati, seppure possano riguardare l'argomento
posto all'ordine del giorno, può avere luogo soltanto dietro
autorizzazione del Sindaco.

Qualora vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio
progetti di opere o forniture, acquisti, ecc. gli atti relativi
dovranno anche indicare i mezzi con cui si intende far fronte

alla spesa necessaria.

Qualora vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio
regolamenti, di questi dovrà essere inviata copia a ciascun con=
sigliere almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione

CAPO 11°

- DELLE ADUNANZE -

ART. 8

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella sala del
Palazzo Municipale destinata allo scopo; qualora, però, circostan:
ze speciali e gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di
forza maggiore non permettano la riunione nella sede ufficiale
delle adunanze, la Giunta Municipale con apposita deliberazione,
può determinare un diverso luogo di riunione, dandone notizia
alla cittadinanza mediante pubblici avvisi e al Prefetto median=
te invio di copia della deliberazione.
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La sala delle adunanze dovrà essere aperta almento un'ora
prima di quella indicata per l'inizio della seduta.

Qualora non vi siano tribune riservate al pubblico, la sa=
la deve essere divisa in due compartimenti, con accessi separati,
uno per i Consiglieri ed uno per il pubblico.

La divisione deve risultare da un solido tramezzo.

ART. 9

Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco
salvo per l'approvazione del,conto, nonché per gli altri casi
eventualmente previsti dalla legge.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco o dell'Asses=
sore delegato ne fa le veci l'Assessore Anziano. In caso di as=

senza o di impedimento dell'Assessore Anziano, ne fa le veci

l'Assessore più anziano fra i presenti ed in caso di assenza o
di impedimento di tutti gli assessori ne fa le veci il Consiglie=
re più anziano.

La seduta nella quale, si procede alla elezione del Sindaco,
é presieduta dall'Assessore Anziano se la Giunta Municipale è
in funzione, altrimenti dal Consigliere Anziano.

ART.10

. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari
nell'ordine prestabilito, fa osservare il regolamento, concede

la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle
quali si discute e si vota, annuncia il risultato delle votazioni

ART.11

Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale
per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi e la regola=

rità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza

facendo processo verbale da trasmettere al Prefetto.

ART.12

Le persone che assistono nella parte riservata al pubbli=

co, debbono essere inermi, rimanere a capo scoperto, in silenzio,

ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disappro=

vazione.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la se=
duta nella parte della sala riservata al Consiglio. Oltre al

Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservien=
ti addetti al servizio, potrà -a seconda delle esigenze delle

materie in discussione- esservi ammessa la presenza di determi=

nati funzionari. Sarà pure facoltà del Presidente di ammettervi
i rappresentanti della stampa, compatibilmente con lo spazio

disponibile.
Assisteranno alle sedute, allo scopo di fornire tutte le

informazioni che potranno essere loro richieste, i dirigenti
delle ripartizioni Lavori, Ragioneria e Sanitaria, tutte le vol=
te che siano iscritti all'ordine del giorno affari interessanti
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le ripartizioni stesse.

Il Presidente nelle sedute pubbliche, a norma dell'art.
297 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1915, dopo
aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga
espulso dall'adutorio chiunque sia causa di disordine ed anche
ordinarne l'arresto.

L'individuo arrestato é custodito per 24 ore, senza pre=
giudizio di procedimenti avanti i Tribunali, quando ne sia il
caso.

•Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui
al primo comma del presente articolo, il Presidente può ordina=
re lo sgombero della sala.

La forza pubblica non può entrare nella sala consiliare
se non per ordine del Presidente.

Se un consigliere turba l'ordine e pronuncia parole scon=
venienti, il Presidente lo richiama.

11 richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali
il Presidente conferma o ritira la censura.

Se il consigliere persiste nella trasgressione, il Presi=
dente gli interdice la parola.

ART.14

Nella ipotesi che il Consiglierej nonostante il richiamo,
persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere
la seduta.

ART.15

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi
in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di
questioni concernenti persone, tali da richiedere, cioè 1'ap=
prezzamento delle qualità morali, tecniche, attitudinali o delle
condizioni economiche di dette persone.

Le nomine del Sindaco, della Giunta Comunale, dei membri
di pubbliche Amministrazioni, dei revisori del conto o di altre

Commissioni, si fanno in seduta nuhblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organi=
ci del personale.

CAPO 111°

- SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE -

ART.16

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale
dei consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi per esso,
per accertare l'esistenza del numero legale, come alle norme
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del Capo del presente regolamento.
L appello nominale sarà fatto entro mezz'ora da quella in=

dicata nell'avviso di convocazione. Ove non sia presente il pre=
scritto numero legale di consiglieri, la seduta verrà senz'altro
dichiarata deserta.

ART.17

Il Presidente durante la seduta non é più obbligato a veri=
ficare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a .meno
•che ciò non sia chiesto dagli scrutatori o da uno o più Consi=
glieri.

ART.18

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la
seduta e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori
per le votazioni tanto pubbliche che segrete.

ART.19

I Consiglieri che intendono parlare sopra una proposta
iscritta all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Pre=
sidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle do=
manda o delle iscrizioni.

ART.20

I Consiglieri parlano dai proprio banco, in piedi, dirigen=
do sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta
di rispondere ad argomenti di preopinanti.

Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo, ad
alta voce.

ART.21

I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione non
possono protrarre il loro intervento oltre la durata di un quar=
to d'ora; essi possono anche leggere il loro discorso, ma anche
in questo caso, la lettura non può normalmente eccedere la durata

suindicata. Durante la discussione dello schema di bilancio pre=
ventivo sarà ammessa una durata di mezz'ora per ogni intervento.

ART.22

Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso
argomento, salva autorizzazione del Consiglio. A nessuno é per=
messo di interrompere chi parli, salvo per un richiamo al regola=
mento per parte del Presidente.

II discorso deve cadere unicamente sulle proposte in disa=
mina senza divagare in osservazioni che non abbiano alcuna atti=
nenza con la proposta stessa.
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ART.23

Se il Presidente ha ri
mo

Se li Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi
txvo un consigliere senza che questi tenga cLto deUros-

servazxonx rivoltegli, può interdirgli la parola in qui la di-
scussione. wucxia ai-

ART,24

^n chriosHuesti^ Personale, deve indicarecne cosa questo consiste.

PP'̂ eonale l'essere intaccato nella propria condotta. ed XI sentirsi attribuire opinioni contrarie Lle espreLe

ART.25

oali°orÌine°"dÌ?ÌrvÌta^oJeÌ' "" Regolamento
Il Presidente concederà normalmente la parola soltanto ad

«n or„or, p.r „pp„,l pp„p.t„ S..

ART.26

Tnr-H ®°"° iscritte all'ordine del giorno seguendo
nelT^ ^ ®saranno sottoposte a deliberazionenell ordxne stesso in cui sono state enunciate nell'avviso di
convocazione. . civvxt,u ui

L'ordine del giorno potrà essere invertito quando il Pre-

"cW^/onoT-'' propostale questa.ncontr. opposxzione. In caso di opposizione la proposta dovrà
ocoglxere il voto favorevole di almento 3/5 dei presenti.

ART.27

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie
essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24
ore prima depositata presso la Segreteria generale con tutti i
documenti necessari per poter essere esaminata.

deil.^! disposizione si replica altresì alle convocazionidelle sessioni straordinarie.

ART.28

Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né
ettere a partito alcuna proposta, o questione estranea allo
ggdtto speciale della convocazione.

ART.29

inc-'denihfl^ necessaria la preventiva inserzione per una proposta
PrJ^c'oafe'̂ discussione di una proposta
cons '̂a^-i SI manifestassero notevoli dissensi, tre^giieri almeno propongono che sia nominata una Commissione
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che ne faccia accurato studio e ne riferisca al Consiglio.

ART.30

Per l'esame delle materie più importanti sottoposte al Con=
sigilo, questo potrà, caso per caso, su proposta delle Giunta
o anche di uno o più consiglieri, nominare Commissioni Consilia=
ri speciali, scegliendo i componenti tra i consiglieri di parti=
colare^competenza, e potrà altresì aggregare alle dette commis=
sioni 1 cittadini particolarmente competenti, il cui consiglio
possa essere ritenuto utile ai fini della pubblica amministrazio=

ART.31

Le Commissioni Consiliari sono in ogni caso presiedute dal
Presidente o dal Vice-Presidente e dovranno riferire non oltre
due mesi dalla data di assegnazione della proposta da esaminare.

Le adunanze della Commissione non sono valide se non inter=
viene la maggioranza assoluta dei membri che la compongono, e
le relazioni o pareri emessi dalle medesime dovranno essere mo=
tivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei pre=
senti .

Tali relazioni o pareri vengono trasmessi alla Giunta Comu=
naie per il Consiglio; sono di natura puramente consultiva e
non Dossono per nulla vincolare il Consiglio Comunale nelle sue
definitive determinazioni.

ART.32

Oltre alla facoltà della costituzione di Commissioni con=
siliari, di cui agli articoli precedenti il Consiglio Comunale
e, per delegazione di questo, la Giunta Comunale, possono inca=
ricare qualche consigliere di riferire sopra oggetti che esiga=
no indagini od esame speciale.

ART.33

Allorché devesi trattare una proposta, il Presidente dà o
fa dare lettura, in quanto esista, della relazione della Giun=
ta, indi l'autore o relatore della proposta stessa può svolgere
le ragioni, ed infine sono ammessi a parlare gli altri consiglie=
ri nell'ordine di iscrizione.

ART.34

Se è presentata una proposta pregiudiziale o sospensiva,è
^ata normalmente la parola ad un oratore contrario alla proposta,
•*-ndi Si addiverrà ai voti.

ART.35

Le controproposte, quelle, cioè, che non hanno carattere
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di emendamento alla proposta in discussione, debboi^io essere por=
tate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle pro=
poste cui si oppongono, e non possono essere discusse se non
dopo che queste siano state respinte.

ART.36

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e sotto emendamen=
debbono essere deposti firmati sul banco del Presidente.

• ART.37

Se un proponente rinuncia alla sua proposta od emendamento
o sotto emendamento, ogni consigliere può farli propri e conti=
nuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

ART.38

Durante la trattazione di. un argomento, quando nessun al=
tro consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiu=
sa la discussione. Se vi sia dissenso circa la chiusura della
discussione, la richiesta della chiusura dovrà essere appoggia^
ta da almento tre consiglieri. Il Presidente accorda prima la
parola ad un oratore contro, poi ad uno in favore: indi la pone
in votazione per alzata e seduta o per alzata di mano.

ART.39

Dichiarata chiusa una discussione, non può essere conces=
sa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Il tempo
concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i cinque
minuti.

La votazione si fa sopra ogni articolo ed, -eventualmente,
sugli emendamenti proposti. In questo caso, precede la votazio=
ne sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi; seguo=
no i modificativi, poi gli aggiuntivi. E' sempre ammessa la vo=
tazione per parti separate. Gli emendamenti ad un emendamento
sono votati prima dello stesso; gli emendamenti dei singoli con=
siglieri, prima di quelli delle commissioni.

Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

ART.40

Le deliberazioni non soggette a speciale approvazione, pos=
sono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi di
urgenza, col voto espresso di metà più uno dei componenti il Con:
sigilo.

Le deliberazioni soggette a speciale approvazione,non di=
tengono esecutorie se non dopo intervenuta l'approvazione, osser:
^ati, altresì, per i bilanci ed i conti, gli artt.97 e 99 del
^•D. 30 dicembre 1923, n.2839.

ART.41

Le deliberazioni del Consiglio, importanti modificazioni e
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revoca di deliberazioni esecutorie si avranno come non avvenute
ove esse non facciano espressa e chiara mensione della revoca o'
aella modificazione.

ART.42

I Consiglieri e i membri della Giunta si asterranno dal
prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabili=:
tà loro proprie, verso corpi cui appartengono, cogli stabilimen=
ti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazio=
ne o vigilanza; come pure quando si tratti di interesse proprio,
o di interessi, liti, o contabilità dei loro congiunti od affini
sino al quarto grado civile, q quando si tratti di conferire im=
pieghi ai medesimi.

ART.43

Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adu=
nanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni del
Consiglio o se si sono violate disposizioni di legge.

CAPO IVO

- INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI -

ART.44

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpel=
lanze e mozioni, su argomenti che interessano la vita e la atti=
vità del Comune.

ART.45

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un de=
terminato fatto sia vero, e se alcuna informazione sia pervenu=
ta in merito al Sindaco od alla Giunta, o se la Giunta o il Sin=
daco abbiano preso o siano per prendere talune risoluzioni su
oggetti determinati.

ART.46

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco
od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro con=
dotta.

ART.47

L'interrogazione o interpellanza che deve essere formulata
in modo chiaro e conciso, potrà essere trasemssa al Sindaco per
lettera o presentata anche verbalmente all'inizio o alla fine
della seduta.

Nell'uno o nell'altro caso il Sindaco e o per esso l'Asses=
sore proposto alla materia cui si riferisce l'interrogazione o
la interpellanza, potrà dichiarare di essere pronto a rispondere
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la risposta alla successiva

ART,48

Quando non sia aperto il Consiglio in sessione ordinaria o
straordinaria, i Consiglieri potranno presentare per iscritto
interrogazioni od interpellanze chiedendone risposta scritta.

Qualora non siano soddisfatti della risposta ricevuta, po=
tranno chiedere che la loro interrogazione od interpellanza sia
posta all'ordine del giorno della più prossima seduta del Con=
siglio.

ART.49

L'interrogante o l'interpellante, prima della risposta
del Sindaco e dell'Assessore, può svolgere la sua interrogazione
o interpellanza: a tale scopo non può, peraltro, parlare oltre
quindici minuti.

La risposta del Sindaco e dell'Assessore competente su cia=
scuna interrogazione od interpellanza potrà dar luogo soltanto
a replica dell'interrogante od interpellante per dichiarare se
sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni, restando asso=
latamente inibito l'intervento da parte di altri consiglieri.
Il tempo concesso per tali ultime dichiarazioni non potrà ecce=
dere i quindici minuti. Ove fossero firmate da più consiglieri,
il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e'
in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.

ART.50

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze,
non potrà occupare complessivamente più di un'ora per seduta.

In principio od al termine della seduta, ogni consigliere
può rivolgere al Sindaco od alla Giunta semplici raccomandazio=
ni, anche su oggetti non iscritti all'ordine del giorno.

ART.51

La risposta alle interrogazioni e lo -svolgimento delle in=
terpellanze seguirà il turno di presentazione e di iscrizione,
nell'ordine indicato dal precedente art.5.

Nessun consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una
seconda interpellanza sino a che non sia esaurito lo •svolgimen=
to di tutte quelle presentate dagli altri consiglieri ed even=
tualmente iscritti nell'ordine del giorno.

ART.52

E' riservata all'interrogante non soddisfatto la facoltà
di presentare un'interpellanza o ali'interoellante non soddisfat=
to la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per un'ul=
tenore discussione, seguendo la disciplina vigente per tutte
lo altre proposte; la mozione dovrà essere, peraltro, sottoscrit=
ta da almeno cinque consiglieri.
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Le mozioni divise in più parti, possono essere messe ai
vo i per iVo-Sione, su richiesta di almeno tre consiglieri.

ART.53

Le mozioni che i consiglieri a termini dell'art.52 presen
teranno dopo un'interpellanza, nonché le altre proposte, vengo
no inserite nell'ordine del giorno del Consiglio più prossimo,
osservando in ogni caso la procedura prescritta.

ART.54

Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, le
interpellanze e le mozioni che fossero concepite in termini
sconvenienti o poco rispettosi.

CAPO V®

- VOTAZIONI - NUMERO SPECIALE DEI VOTI -

ART.55

I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale,
per alzata e seduta, o per alzata di mano.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a
scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioran:
za assoluta dei votanti, o la speciale maggioranza prescritta
dalla legge. Le schede bianche e le non leggibili si computano
per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso, al ballottaggio, salvo
che la legge disponga altrimenti.

II ballottaggio e ammesso nei casi e con le madalita indi=
cate dalla legge.

ART.56

La votazione per appello nominale é, di diritto, concessa
tutte le volte che la domandino almeno tre consiglieri, sempre=
ché sia consentita dalla legge la votazione palese.

Per questa votazione il Presidente indica il significato
del "si" e del "no"; il Segretario fa l'appello, conta i voti,
Il Presidente ne proclama il risultato.

ART.57

Il voto per alzata e seduta, o per alzata di mano é sog=
^etto a controprova se v'é chi lo richiama prima della procla=
"^azione. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato
^ella prova e della cont^^orova, che possono ripetersi; se la
notazione é ancora dubbia Si procede per appello nominale.

ART.58

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con



palle bianche e nere.
ho spoglio delle schede é fatto dal Presidente con l'assi=

stenza di tre scrutatori.

Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e
nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto fa=
vorevole alla proposta; la palla nera, voto contrario.

ART.59

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza
dei tre scrutatori, di cui ali'art.18, ne riconosce e proclama
l'esito.

Si intende adottata la proposta, se ottenne la maggioranza
assoluta dei* voti, o la speciale maggioranza eventualmente pre =
vista dalla legge.

ART.60

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validi=
tà delle votazioni, il Presidente può sempre interrogare il Con=
siglio, il quale delibera per alzata e seduta o per alzata di
mano.

ART.61

Occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglie=
ri in carica al momento della votazione nonché tale maggioranza
non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al
Comune, quando sia prescritto dalla legge ed in particolare per
i seguenti oggetti :

a) - mutui di qualsiasi specie;
b) - le deliberazioni che vincolano il Comune per oltre

cinque anni;
c) - le deliberazioni per eccedere il limite legale delle

sovrimposte;
d) - le spese facoltative, quando le sovrimposte comunali

eccedono il limite legale, deliberato in sede di pre=
ventivo, nonché le nuove o maggiori spese facoltative
deliberate in corso dell'esercizio;

e) - le deliberazioni per assumere la gestione diretta e
municipalizzazione di un servizio pubblico o per con=
durlo in economia.

ART.62

Per la nomina dei revisori dei conti, si proclamano eletti
coloro che hanno raccolto maggior numero di voti.

A parità, sarà proclamato il più anziano di età.

CAPO VI°

PROCESSI VERBALI
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ART.63

I processi verbali delle adunanze sono estesi dal Segreta=
rio, devono indicare i punti principali delle discussioni i]
testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e
il numero dei voti resi prò e contro ogni proposta.

Per la compilazione di detti verbali, il Segretario é coa=
diuvato dal personale della segreteria generale.

ART.64

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consi»
glieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la'indi=
cazione di quelli che si sono astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi consta=
tare dal verbale che si é proceduto alla votazione a scrutinio
segreto.

Se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal
verbale deve anche constare che si é pure deliberato in seduta
segreta.

ART.65

Ogni consigliere ha diritto in corso di seduta, che nel
verbale, si faccia constare del suo voto, dei motivi del mede=

Simo e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessa=

rie. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inse=

rite alcune dichiarazioni proprie e di altri consiglieri.

ART.66

I processi verbali sono firmati del Presidente, dal membro
anziano fra i presenti e dal Segretario Generale.

ART.67

II Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri
a svolgere le funzioni di Segretario unicamente,però, allo
scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbli=
go di farne espressa mensione nel verbale, ma senza specificar=
ne i motivi. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla adu=
nanza durante la discussione e la deliberazione.
L'esclusione del Segretario é di diritto, quando egli si trovi
in uno dei casi previsti dall'art.290 del T.U. della Legge Co=
munale e Provinciale 4 febbraio 1935,n.148.

ART.68

E' normalmente delegata alla Giunta Municipale la lettura^
e l'approvazione dei processi verbali delle adunanze consiliari,
a meno che su richiesta di un Consigliere di volta -i-n volta, in
fine di seduta, il Consiglio non stabilisca che il processo ver
bale della adunanza abbia ad essere letto ed approvato a on
sigilo nella seduta successiva.
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art.69

Non si possono proporre rettificazioni al verbale dai con=
siglieri se non dopo che sia stato letto, e senza rientrare in
alcun modo nel merito della discussione.

Durante la discussione in Consiglio, per decidere su ret=
tifiche da apportarsi al verbale, il silenzio del Consiglio
sulle richieste di rettifica, vale per consenso.

Se vi é opposizione, é data la parola all'opponente o ad
uno tra essi o ad altro oratore in senso contrario; indi il

Consiglio vota per alzata di mano, dopo di che il Presidente
proclama la approvazione delle eventuali rettifiche deliberate,
confermando il resto del predisposto verbale.

ART.70

Ogni consigliere può fare sul verbale le dichiarazioni che
ritiene di suo interesse nella seduta immediatamente successiva

alla data di approvazione del verbale stesso.

ART.71

Il Presidente fa redigere dalla Segreteria comunale tutti
gli atti del Consiglio, i quali debbono essere depositati nel=
l'Archivio del Comune.

ART.72

Il presente regolamento abroga ogni altra contraria dispo=

sizione e andrà in vigore non appena avrà ricevuto 1'approvazio=
ne dell'autorità tutoria.
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