Comune di CASSINA RIZZARDI
Provincia di COMO

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
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DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
ADUNANZE DEL CONSIGLIO
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge e del seguente regolamento.
2. Le adunanze, di regola, si tengono presso un'apposita sala designata dal Consiglio Comunale, al
quale spetta determinare anche l'eventuale trasferimento permanente o temporaneo, oppure
scelta dalla Giunta in caso di urgente necessità.

ART. 2
PRESIDENZA DELLE SEDUTE
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del
Sindaco, la presidenza spetta al Vice-Sindaco.

ART. 3
ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
COMUNALE
(Soppresso)
ART. 4
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della
legge, dello statuto, del regolamento e dell'ordine del giorno.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli
argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la
facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte
per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il
risultato.
3. Firma assieme al Segretario Comunale gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale.
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ART. 5
DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso
la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno
dell'adunanza e nelle 48 ore precedenti per le sedute straordinarie e nei 5 giorni precedenti per
le sedute ordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti
all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali atti, nonchè degli atti d'ufficio che sono in
essi richiamati o citati, dei precedenti verbali e di tutti gli atti della Giunta soggetti a
pubblicazione.
3. Per l'esercizio generale del diritto di informazione il Sindaco invia a tutti i Consiglieri la
denominazione dell'ufficio, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i
giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Comunali possono prendere
visione direttamente e senza alcun adempimento procedurale, di tutti gli atti
dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge.

ART. 6
DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse
all'esercizio del loro mandato, hanno diritto a ottenere copia di deliberazioni del Consiglio e
della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali di altre commissioni
comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o
dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli
organismi di partecipazione.
2. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo
direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale ed ai Dirigenti
o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici. Per coordinare l'esercizio del diritto dei
Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune, il Sindaco invia
a tutti i Consiglieri la denominazione dell'ufficio, il nominativo del dipendente responsabile e
del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Comunali
possono ottenere, previa richiesta vistata dal Sindaco o dal Segretario, copia degli atti di cui al
comma uno.
3. La richiesta delle copie di cui al comma uno è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria
Comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco in
relazione a quanto stabilito dal secondo comma. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto
su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede
copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta
sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
4. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che
non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta
viene precisato il maggior termine per il rilascio.
5. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della
copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere
interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il
rilascio.
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ART. 7
DIRITTO DI INIZIATIVA
1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano anche
indirettamente la vita e l'attività del Comune.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere
informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i
criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si
prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. Se il Consigliere nel presentare l'interrogazione non dichiara altrimenti, si intende che egli non
richiede risposta scritta.
4. Su esplicita richiesta, l'interrogazione viene posta all'ordine del giorno della prima seduta
consiliare. Il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di
intervenire successivamente per dichiararsi soddisfatto o meno.
5. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale,
nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita
all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di
iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del
Comune e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si
conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme
previste per la votazione delle deliberazioni.
6. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere
proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà
convocato dopo la loro presentazione, salvo il caso di ulteriore approfondimento da parte
dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8
GRUPPI CONSILIARI CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1. L'organizzazione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle
quali appartengono i Consiglieri eletti.
2. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve
dare comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del
nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo deve comunicare al Sindaco il nome del proprio Capogruppo. La conferenza dei
capigruppo può essere convocata dal Sindaco per esaminare i problemi relativi alla
convocazione e all'ordine del giorno dei lavori consiliari, mentre deve essere convocata per
problemi di particolare importanza ed urgenza.

ART. 9
SEDUTA SEGRETA
1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta nei casi in cui gli argomenti trattati abbiano
come oggetto specifiche persone fisiche o argomenti tali da discutere la moralità o dignità di
persone.
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ART. 10
VOTAZIONE SCRUTINIO SEGRETO
1. Si vota a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti persone ovvero che
comportino apprezzamento o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche e sulla
condotta pubblica e privata di qualsivoglia persona nonchè quando si deve provvedere alla
nomina di persone in organismi collegiali, in commissioni ecc.

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
ART.11
VALIDITA' DELLE SEDUTE
1. La seduta si apre dopo la verifica del numero legale. Tale verifica deve essere effettuata entro
20 (venti) minuti dall'ora fissata per la convocazione.
2. Le modalità di convocazione e il numero legale per la validità delle sedute sono fissate dallo
Statuto.

ART. 12
ORDINE DEI LAVORI
1. L'ordine del giorno per il Consiglio è compilato dal Sindaco, in accordo con la Giunta.
2. Gli argomenti sottoposti a deliberazione vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono
iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Sindaco può proporre che l'ordine del giorno sia
mutato e la proposta, previo consenso della maggioranza dei Consiglieri, si ritiene accettata.
3. Mutamenti nell'ordine della discussione possono essere proposti anche da ciascun Consigliere.
Contro e a favore della proposta si ritiene opportuno l'intervento di un solo Consigliere per ogni
gruppo. Il mutamento dell'ordine del giorno deve essere accettato a maggioranza dei consiglieri
presenti.

ART. 13
RINVIO DELLA DISCUSSIONE
1. Le proposte formulate dal Sindaco o dagli Assessori di rinviare la discussione di argomenti
all'ordine del giorno sono sottoposti al voto del Consiglio.
2. Proposte di rinvio possono essere presentate anche dai Consiglieri, prima però che si chiuda la
votazione.

ART. 14
COMUNICAZIONI E CELEBRAZIONI IN APERTURA DI SEDUTA
1. All'inizio della seduta i Consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola, motivando per iscritto
l'argomento. Dette richieste saranno discusse se il Presidente lo riterrà opportuno.
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ART. 15
RELAZIONE INTRODUTTIVA
1. La discussione su ogni argomento in trattazione è aperta con una relazione del Sindaco o
dell'Assessore competente.
2. Se la proposta è avanzata da un Consigliere, egli stesso provvede ad illustrarla.
3. La relazione può essere riassunta per sommi capi ove fosse stata depositata agli atti prima della
riunione del Consiglio.

ART. 16
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
1. Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente, né può
prendere la parola di regola più di due volte sullo stesso argomento. Un terzo intervento è
ammesso solo ad un Consigliere per gruppo per la dichiarazione di voto.
2. A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al
regolamento. Tutti gli interventi dovranno essere contenuti in un tempo di 15 minuti.
3. La durata degli interventi può essere modificata dal Presidente, sentita la conferenza dei
Capigruppo.
4. Gli interventi devono riflettere unicamente l'argomento in discussione; in caso contrario, il
Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di
continuare a parlare.
5. Dopo la messa in votazione da parte del Presidente non sono consentiti altri interventi.

ART. 17
DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI
1. Il Consigliere che non si attiene ai disposti della legge ed a quanto previsto nel presente
Regolamento e che comunque turba, con il suo comportamento, i lavori del Consiglio, è
richiamato dal Presidente, il quale, a propria discrezione, può corredare a verbale una nota di
biasimo.
2. Il Consigliere richiamato o biasimato può appellarsi al Consiglio che decide per l'alzata di
mano.
3. Nei casi di grave turbativa da parte di uno o più Consiglieri, il Presidente può sospendere la
seduta, unendo una dichiarazione a verbale.
4. Il Consigliere è tenuto a presentarsi puntualmente alle sedute del Consiglio Comunale.
5. Il Consigliere deve mantenere un comportamento dignitoso, consono al pubblico decoro.
6. Il diritto di discussione è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle
qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della
prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che
possano offendere l'onorabilità delle persone.
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ART. 18
VERBALE DELL'ADUNANZA
1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le
deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario
Comunale o, sotto la sua responsabilità dal Vice Segretario o da altro dipendente comunale
dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i
momenti salienti delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva dell'atto ed il numero
dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la
seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni, in
modo breve e conciso sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza
possibile i concetti essenziali espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano
richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il
relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della stesura dell'atto deliberativo.
Non è ammessa la dettatura dell'intervento, ma solo la presentazione scritta a firma del
proponente.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere
riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel
corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza
scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano
esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Il verbale di delibera viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima
dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
8. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale
depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale di intende approvato all'unanimità.
9. Quando un Consigliere lo richiede, si provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo
stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate
proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
10. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione
del merito dell'argomento.
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ART. 19
DISCIPLINA DEL PUBBLICO
1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete; dovrà attenersi ad un comportamento
civico e tale da non disturbare i lavori del Consiglio.
2. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso
riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o
dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che
interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine della parte della sala destinata al pubblico spettano
discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, dove occorra, dell'opera dei Vigili
Urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio
Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della
stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un
comportamento conforme a quanto stabilito dal secondo comma, può ordinare l'allontanamento
della sala fino al termine dell'adunanza.

ART. 20
PARTECIPAZIONE ESTERNA
1. E' ammessa la partecipazione temporanea alle sedute di tecnici esterni in via consultiva, quando
si tratta di argomenti di interesse rilevante in materia ecologica, urbanistica, opere pubbliche e
di materia di notevole interesse pubblico.

ART. 21
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Nell'aula consiliare è vietato a tutti fumare.
2. Non sono ammessi ausili tecnici che possono disturbare il normale svolgimento dei lavori.
3. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del
Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il
suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei
Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le
modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
4. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, d'intesa con la conferenza dei Capi
gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal
presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

ART. 22
1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme generali vigenti in
materia e quanto contenuto nello statuto comunale.
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