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CAPO I - DIRITTI 

Art. 1 – Diritti dei consiglieri comunali esercitati singolarmente 
1. Conformemente a quanto dispone l’art. 43 del T.U.E.L., ai singoli consiglieri è data facolt{ di presentare: 

a) Interrogazioni; 
b) Mozioni; 
c) ordini del giorno nelle materie che esulano dalle competenze esclusive demandate all’ente locale; 
d) proposte di deliberazione su ogni oggetto di competenza esclusiva del consiglio, ai sensi dell’art. 42 del 

T.U.E.L.; 
e) interpellanze, essendo tali atti riconducibili ad istanze di sindacato ispettivo. 

Art. 2 – Interrogazione 
1. L’interrogazione, da presentarsi in forma scritta ed indirizzata al sindaco, consiste nella richiesta di conosce-

re: 
a) se un fatto sia vero o meno; 
b) se l’amministrazione ne abbia conoscenza; 
c) se si sia presa o si stia per prendere una decisione in ordine ad un determinato oggetto. 

2. L’interrogazione è iscritta all’ordine del giorno del consiglio comunale, agli effetti dell’art. 21, secondo 
l’ordine di presentazione risultante al protocollo dell’ente. 

Art. 3 – Interrogazione con risposta scritta 
1. All’interrogazione, qualora non ricorra la fattispecie di cui all’art.4 viene data risposta mediante nota scritta 

indirizzata all’interrogante, a cura del sindaco o dell’assessore competente, entro 30 gg. dalla data di iscrizio-
ne al protocollo dell’ente, fatto salvo quanto disposto dall’art. 37. 

2. È data facoltà al sindaco, successivamente alla risposta scritta, di inserire l’interrogazione nell’ordine del 
giorno del consiglio comunale secondo quanto disposto dall’art.21 ai fini di dare pubblica notizia al consiglio 
sia dell’interrogazione che della connessa risposta scritta. È comunque data per il medesimo fine la facoltà 
all’interrogante, fatto salvo comunque quanto disposto al comma 1, di richiedere altresì che l’interrogazione 
venga comunque iscritta nell’ordine del giorno del consiglio comunale secondo quanto disposto dall’art.21. 

3. All’interrogante è data facoltà, senza alcun dibattito o replica di dichiararsi “soddisfatto” o “non soddisfatto” 
adducendo sinteticamente le motivazioni in un intervento che comunque è perentoriamente contenuto in tre mi-
nuti. 

4. Qualora l’interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di parola spetta ad uno solo di essi, di 
norma il primo firmatario. Nell’ipotesi in cui nessun firmatario proponente sia presente, l’interrogazione è da in-
tendersi ritirata ed è reiscritta d’ufficio nell’ordine del giorno del successivo consiglio. 

5. L’interrogazione e la connessa risposta, sono iscritte nell’apposito registro delle interrogazioni istituito sul 
sito del comune per la pubblica consultazione, e vi rimangono pubblicate per l’intero mandato amministrati-
vo dell’amministrazione comunale. L’interrogazione e la connessa risposta contestualmente alla pubblicazio-
ne sul sito del comune, sono inviate ad ogni consigliere comunale. 

Art. 4 – Interrogazione con risposta verbale 
1. È data facolt{ all’interrogante, in alternativa alla risposta scritta disciplinata dall’art.3, di richiedere che 

all’interrogazione venga data risposta verbale in consiglio comunale mediante iscrizione nell’ordine del gior-
no dello stesso in conformità a quanto disposto dall’art. 21. A tal fine l’interrogazione deve pervenire al pro-
tocollo dell’ente inderogabilmente almeno sei giorni liberi prima della data in cui è convocato il consiglio co-
munale. 

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, l’interrogazione è sinteticamente illustrata al consiglio comunale 
dal proponente, con riferimento al testo della stessa depositato negli atti dell’adunanza. L’illustrazione è pe-
rentoriamente contenuta in un tempo massimo di dieci minuti, al termine dei quali il sindaco o l’assessore 
competente provvede a dare la relativa risposta. È consentita la replica del solo consigliere interrogante, sen-
za possibilit{ alcuna di dibattito consiliare, con il solo fine di dichiararsi se si ritiene “soddisfatto” o “non sod-
disfatto” e contenendo la replica perentoriamente in un tempo massimo di tre minuti. 

3. Nell’ipotesi in cui l’interrogazione sia stata presentata da più consiglieri trova applicazione il comma 4 
dell’art. 3. 

4. È comunque consentito al presidente disporre il differimento dell’interrogazione qualora venga dichiarato dal 
sindaco o dall’assessore competente, adducendone la motivazione, l’indisponibilit{ di elementi conoscitivi 
necessari per la formulazione della risposta verbale. In tale evenienza l’interrogazione d’ufficio viene reiscrit-
ta nell’ordine del giorno del successivo consiglio comunale. Qualora non venga convocata un’adunanza entro 
comunque il termine di 30 gg. dalla presentazione al protocollo dell’interrogazione, si procede secondo le 
modalit{ indicate all’art.3 comma 1, disponendo comunque successivamente anche l’iscrizione d’ufficio 
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dell’interrogazione nell’ordine del giorno del consiglio comunale. In tale ipotesi si osservano altresì le modali-
tà di trattazione indicate nel comma 2 e comma 3. 

Art. 5 - Mozione 
1. È un atto di mero indirizzo politico attraverso il quale il consiglio comunale esprime il proprio orientamento e 

formula i propri auspici in ordine ad un determinato oggetto che rientra nelle competenze demandate all’ente 
locale. 

2. Sulle mozioni non sono acquisiti, preventivamente alla discussione consiliare disciplinata da quanto dispone 
il successivo art. 20, i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L., fatta salva l’ipotesi prevista dall’art.8, comma 1 – lett. 
a) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Le mozioni non sono sottoposte 
all’esame preventivo delle commissioni consiliari competenti ovvero, della conferenza dei capigruppo. Il pro-
ponente può tuttavia richiedere che sulla mozione venga acquisito il parere preventivo di una specifica com-
missione consiliare ovvero, della conferenza dei capigruppo. 

3. La mozione, ai fini della necessaria iscrizione nell’ordine del giorno della seduta consiliare, è presentata al 
protocollo del comune inderogabilmente almeno 6 giorni prima della data di convocazione del consiglio co-
munale. La mozione che perviene oltre il termine è iscritta all’ordine del giorno del successivo consiglio co-
munale. Ai fini del conteggio dei termini non si tiene conto del “dies a quo” né del “dies ad quem”. 

4. Qualora il firmatario proponente la mozione non sia presente quando viene posta in discussione, questa si dà 
per ritirata, salvo che il proponente non ne abbia già precedentemente chiesto il rinvio. Ricorrendo la fatti-
specie di cui al precedente comma, la mozione è reiscritta nel successivo consiglio comunale. 

Art. 6 - Ordine del giorno 
1. È un atto di natura politica attraverso il quale il consiglio comunale esprime un proprio orientamento ovvero 

un proprio auspicio, od un proprio giudizio in ordine a materie non rientranti nella competenza esclusiva 
demandata all’ente locale. 

2. Sull’ordine del giorno non sono in ogni caso acquisibili pareri di alcun genere. La relativa proposta di delibe-
razione, che si intende sottoporre alla discussione consiliare disciplinata dall’art. 20, è presentata nei termini, 
nei modi e nei limiti previsti dall’art. 5, commi 2, 3 e 4. 

Art. 7 – Proposta di deliberazione ad iniziativa del consigliere comunale. 
1. La proposta di deliberazione ad iniziativa del consigliere comunale si esercita secondo quanto disposto 

dall’art. 14. 
2. La proposta di deliberazione è depositata presso l’ufficio segreteria del comune che provvede in primo luogo 

al rilascio della ricevuta attestante la data di deposito e la descrizione dei relativi documenti prodotti, nonché 
all’apertura della procedura istruttoria. 

Art. 8 – Interpellanza 
1. Attraverso l’interpellanza, da presentarsi in forma scritta, si chiede al sindaco di conoscere relativamente ad 

un fatto: 
a) i motivi della condotta assunta dagli organismi politici quali sindaco, assessori, consiglieri comunali ed in 

genere i rappresentanti dell’amministrazione designati nei vari organismi pubblici e privati; 
b) i motivi della condotta del segretario comunale, del direttore generale, dei dirigenti o dei responsabili dei 

servizi. 
2. All’interpellanza si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 4. 

Art. 9 – Diritto di accesso agli atti, alle notizie ed alle informazioni 
1. Il diritto del consigliere comunale di ottenere tutte le informazioni e notizie in possesso degli uffici dell’ente, 

si esercita direttamente ed esclusivamente mediante istanza indirizzata al dirigente o al responsabile del ser-
vizio. 

2. Il dirigente o il responsabile del servizio, provvede, fatto salvo quanto previsto dall’art.37, ad evadere nel più 
breve tempo possibile, la richiesta dandone contestuale comunicazione al sindaco, all’assessore competente 
ed al segretario comunale. Se quanto richiesto sia immediatamente disponibile presso l’ufficio il termine è di 
5 giorni lavorativi; qualora sia necessaria una ricerca nell’archivio o presso altri uffici il termine è di 10 giorni 
lavorativi. 

3. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, il consigliere provvede a darne comunicazione scritta 
al segretario comunale per l’immediata attivazione delle procedure sostitutive e surrogatorie previste dal vi-
gente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

4. L’esercizio del diritto non è sindacabile ed è vincolato, costituendo quindi un dovere per il consigliere comu-
nale, alle seguenti condizioni: 
a) l’utilit{ della notizia od informazione ai fini dell’espletamento del mandato; 
b) l’obbligo di attenersi al segreto d’ufficio ed alla tutela della privacy nei casi previsti dalla legge. 
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5. Il diritto all’informazione non configura un diritto ad una informazione elaborata intendendosi tale 
l’informazione che richieda un’estrapolazione di dati, una comparazione ovvero rielaborazione degli stessi, 
che comportino quindi lo svolgimento di una complessa attività documentale. 

6. Il diritto si esercita mediante la compilazione di un modulo debitamente predisposto dagli uffici, della cui 
compilazione è data notizia al sindaco, all’assessore competente e al segretario comunale. 

7. Il diritto del consigliere comunale di ottenere tutte le informazioni e notizie in possesso degli uffici delle a-
ziende, società costituite o partecipate, o comunque da enti generalmente dipendenti dal comune, si esercita 
nei limiti di cui al presente articolo mediante istanza diretta all’organo di rappresentanza legale dei suddetti 
enti o organismi e trasmessa per conoscenza al sindaco. 

8. È data facolt{ al consigliere comunale di esercitare il proprio diritto all’informazione avvalendosi delle tecno-
logie informatiche e della posta elettronica. In tale evenienza, qualora ne venga fatta esplicita richiesta dal 
medesimo consigliere, colui che è tenuto ad evadere la richiesta utilizza le medesime modalità. 



Comune di Lonate Pozzolo Regolamento del Consiglio Comunale 

Versione aggiornata alle modifiche approvate in consiglio comunale il giorno 11 maggio 2006 5/12 

CAPO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Art. 10 - Conferenza dei capigruppo 
1. La conferenza è costituita dai capigruppo e dal presidente del consiglio che la presiede. I capigruppo consilia-

ri possono essere sostituiti, all’interno della conferenza, da loro delegati, purché aventi lo status di consigliere 
comunale. Ogni capogruppo è tenuto a dare comunicazione del proprio delegato al presidente del consiglio. 

2. La conferenza è convocata quale organo di supporto in ordine ai lavori di programmazione del consiglio comu-
nale e nella stessa è possibile la disamina di ogni argomento avente rilevanza politico/amministrativa per la 
comunità locale. Può coordinare l’attività delle commissioni consiliari e svolgere le stesse funzioni nei casi e nei 
modi disciplinati dal presente regolamento. 

3. Su richiesta del presidente possono essere invitati a partecipare alla conferenza: 
a) i presidenti delle commissioni consiliari, per temi di competenza specifica; 
b) il segretario comunale, il direttore generale, nonché in particolari casi, ai fini di una preventiva audizione, i 

dirigenti di servizio e/o i responsabili; 
c) i rappresentanti legali di enti o società, nonché tecnici e professionisti esperti, purché direttamente con-

nessi all’oggetto posto in discussione all’esame della conferenza. 

Art. 11 – Gruppi consiliari 
1. I consiglieri sono costituiti in gruppi con riferimento alla lista in cui sono stati eletti. I gruppi comunicano al 

segretario comunale il nominativo del capogruppo designato entro 30 giorni dalla convalida degli eletti. 
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consi-

glieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti nella lista in cui sono stati 
eletti. 

3. Ai singoli gruppi consiliari sono messi a disposizione, provvisoriamente anche in forma comune, spazi, strut-
ture e servizi, compatibilmente con le disponibilit{ esistenti nell’ente. 

Art. 12 – Gruppo consiliare misto 
1. I consiglieri dissociatisi dal loro gruppo, che non abbiano comunicato nella prima seduta consiliare utile a 

quale degli altri gruppi consiliari intendono aderire, sono inseriti di diritto nel gruppo misto. 
2. Il gruppo misto può costituirsi anche in forma associata mediante atto scritto indicante gli aderenti nonché 

eventualmente il logo e la denominazione identificativa. Il documento costitutivo è trasmesso al sindaco ed al 
segretario comunale per gli adempimenti conseguenti. In tale evenienza il gruppo si considera a tutti gli effet-
ti per le prerogative, diritti ed i doveri indicati nel presente regolamento, equiparato ad un gruppo consiliare. 

3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma i consiglieri di cui al comma 1 sono titolari singolarmente 
delle prerogative, dei diritti e dei doveri previsti dal presente regolamento in capo a ciascun gruppo consilia-
re. 

4. Tuttavia agli effetti di quanto previsto dall’art. 16, comma 3, il gruppo dichiara altresì la propria affiliazione 
alla compagine di maggioranza o di minoranza. 

Art. 13 – Presidenza delle sedute e poteri del presidente 
1. La presidenza dei lavori del consiglio spetta al sindaco, qualora non sussista una diversa disposizione statuta-

ria. In caso di sua assenza lo sostituisce vicesindaco. 
2. Il presidente rappresenta il consiglio, ne convoca le riunioni, fissando l’ordine del giorno degli argomenti da 

trattare e, in conformità allo statuto e al regolamento, ne dirige i dibattiti: accorda la parola, ovvero la toglie 
nei casi in cui si verifichino le violazioni di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, dall’art. 4, comma 2, e 
dall’art.20, annuncia il risultato delle votazioni con l’assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l’ordine 
e il senso civico del dibattito della seduta e la regolarità della discussione. A tale proposito, a suo insindacabi-
le giudizio, qualora ritenga non siano perseguibili i suddetti obiettivi, può sospendere o sciogliere la seduta. 
Può altresì ordinare che venga espulso dall’aula il consigliere che, disattendendo i continui richiami ufficiali di 
cui deve essere dato riscontro nel verbale, reiteratamente violi il regolamento. Il consigliere espulso è consi-
derato ad ogni effetto assente dalla seduta, perdendo di conseguenza il diritto ad occupare il proprio posto tra 
i consiglieri dal momento dell’espulsione. Il consigliere comunque ha diritto ad assistere al consiglio comuna-
le nell’aula fra il pubblico. Il presidente può disporre l’allontanamento dall’aula, mediante l’uso della forza 
pubblica, di chiunque fra il pubblico sia causa di disturbo al regolare funzionamento della seduta promuo-
vendone altresì la conseguente azione penale. 

Art. 14 – Deposito delle proposte di deliberazione 
1. L’iniziativa della proposta di deliberazione consiliare, nelle materie di competenza previste dall’art. 42 del 

T.U.E.L. si esercita mediante la formulazione di un testo di deliberazione comprensivo della motivazione, se 
previsto dalla legge, e dell’imputazione della relativa spesa correlata dall’individuazione delle necessarie ri-
sorse finanziarie. Tale iniziativa compete di norma alla giunta nonché ai singoli consiglieri comunali. 
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2. Il testo della proposta di deliberazione di cui si propone l’adozione viene depositato presso la segreteria co-
munale, con i pareri di cui all’art 49 del T.U.E.L nonché qualora richiesto, il parere previsto dall’art. 8, comma 
1 – lett. a) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per la necessaria visione a cura 
dei consiglieri comunali, almeno 48 ore prima della seduta di consiglio comunale. Qualora il consiglio comu-
nale sia stato convocato in via d’urgenza, il termine per il deposito è ridotto a 24 ore prima della seduta. Gli 
atti del conto consuntivo e del bilancio preventivo sono depositati nei termini previsti dal regolamento di 
contabilità. 

3. La proposta, successivamente alla presentazione di cui al comma 1, è sottoposta all’esame preventivo delle 
commissioni consiliari competenti per materia, nella loro prima seduta utile e comunque entro 30 giorni dalla 
data di presentazione. Successivamente la proposta è iscritta all’ordine del giorno del consiglio comunale per 
la relativa discussione. 

4. Non è consentita, nel medesimo esercizio finanziario a pena di improcedibilità, la riproposizione di una deli-
berazione che risulta essere nel deliberando identica ad una proposta precedente sulla quale il consiglio co-
munale si sia già espresso. 

Art.15 – Emendamenti alle proposte di deliberazione 
1. Gli emendamenti, fatto salvo da quanto previsto nel vigente regolamento di contabilità, consistono in corre-

zioni di forma, elisioni, sostituzioni, integrazioni, modificazioni, da apportare alle proposte di deliberazione 
presentate. 

2. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al presidente prima o durante l’illustrazione di una proposta di 
deliberazione. Le votazioni degli emendamenti precedono quella del testo della proposta originale. 

3. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine, si votano gli emenda-
menti aggiuntivi. 

4. Gli emendamenti sono immediatamente ammissibili qualora il segretario comunale dichiari ai sensi dell’art. 
49, comma 2, del T.U.E.L di poter esprimere il parere necessario. 

Art. 16 - Validità delle deliberazioni 
1. Nessuna deliberazione è validamente assunta se non viene adottata in una seduta valida a maggioranza asso-

luta, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. 
2. Nelle votazioni palesi, per determinare la maggioranza e la connessa validit{ dell’adunanza, relativamente a 

ciascun oggetto, non si computano: 
a) coloro che si astengono volontariamente o per obbligo di legge; 
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione; 
c) gli assessori che non sono consiglieri. 

3. Nel caso di votazione per nomine che prevedano la designazione di più di un soggetto, viene adottato il crite-
rio della maggioranza relativa e risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti, a scalare. 
Nel caso in cui nella nomina di persone è garantita la rappresentanza delle minoranze, il consiglio delibera 
sulla base delle indicazioni dei nominativi forniti dalle minoranze medesime. Qualora le minoranze non forni-
scano un’indicazione univoca, si procede a votazioni separate: la maggioranza vota esclusivamente per il pro-
prio rappresentante e analogamente provvede, per il proprio rappresentante, la minoranza. Per entrambi gli 
schieramenti, risulta eletto colui che consegue il maggior numero di voti e, a parità di preferenze, viene eletto 
il consigliere più anziano di età. 

4. Ai fini della validit{ della seduta e dell’adozione delle deliberazioni, il quorum strutturale è individuato in die-
ci consiglieri assegnati oltre al sindaco. Il quorum funzionale per la seduta è pari alla maggioranza assoluta 
dei presenti. 

5. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. In deroga a tale principio, sono assunte con votazio-
ne a scrutinio segreto le deliberazioni discusse in seduta segreta, ovvero quelle che comportano la esplicita 
nomina di persone. 

Art. 17- Sessioni del consiglio 
1. Le sedute del consiglio comunale si definiscono ordinarie qualora, all’ordine del giorno, fra gli oggetti da sot-

toporre all’esame dell’assemblea, è iscritta l’approvazione del bilancio annuale di previsione ovvero del ren-
diconto. In tutti gli altri casi la sessione del consiglio si intende straordinaria, ovvero urgente ricorrendone i 
motivi di particolare urgenza. 

Art. 18 – Avviso di convocazione 
1. L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, indicante altresì il luogo, la data, l’ora e la qua-

lificazione della seduta del consiglio comunale, viene consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima per le 
sessioni ordinarie, almeno 3 giorni prima per quelle straordinarie. Ai fini del computo dei termini non si tiene 
conto né del “dies a quo” né del “dies ad quem”. 
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2. Tuttavia nei casi d’urgenza è sufficiente che l’avviso sia consegnato con un anticipo di 24 ore. In tale ultima 
ipotesi, e nell’evenienza che l’ordine del giorno venga integrato successivamente ai termini previsti per la no-
tifica dell’avviso di convocazione, gli oggetti urgenti ovvero quelli successivamente integrati possono, a ri-
chiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, essere differiti ad una nuova seduta da svolgersi entro il 
giorno seguente. In tale ipotesi, il consiglio comunale è autoconvocato e l’ulteriore avviso è inoltrato ai soli 
consiglieri comunali assenti. 

Art. 19 – Sedute del consiglio 
1. Le sedute del consiglio di regola sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere espressi giudizi su persone, il 

presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta. Qualora vengano iscritti all’ordine del 
giorno argomenti di particolare rilevanza politica e sociale, e negli altri casi previsti dal regolamento, il presi-
dente sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare il consiglio ovvero trasformarlo in seduta aperta e 
concedere diritto di parola ai cittadini presenti. In tale ultima ipotesi, la seduta è disciplinata da quanto di-
spone l’art. 22, comma 3. 

2. Gli ordini del giorno del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, sono resi pubblici mediante affis-
sione all’albo pretorio e attraverso ogni forma di pubblicazione istituzionale consentita dai mezzi, anche in-
formatici, a disposizione del comune. 

3. L’ordine del giorno è predisposto dal presidente del consiglio. Constatato il numero legale degli intervenuti -
quorum strutturale- e dichiarata aperta la seduta, si procede alla nomina di due scrutatori per l’eventuale vo-
tazione a scrutinio segreto: l’uno sulla base dell’indicazione della maggioranza, l’altro sulla base 
dell’indicazione della minoranza. Nel caso in cui i gruppi consiliari non esprimano un’indicazione univoca, il 
presidente sceglie a propria discrezione tra quelli indicati nei gruppi consiliari. 

4. I verbali dei precedenti consigli comunali sono dati per letti, ritenendo che i consiglieri abbiano avuto modo 
di leggerli durante il loro deposito in segreteria comunale, ovvero abbiano comunque avuto modo di pren-
derne visione. In ogni caso il consigliere che ritiene di averne motivo può chiedere la loro lettura onde poter 
promuovere eventuali rilievi per omissioni, imprecisioni od errori afferenti la propria dichiarazione. 

5. Nel corso della trattazione degli oggetti posti all’ordine del giorno, la verifica del numero legale per la validità 
della seduta non può essere effettuata se non in caso di votazione. L’allontanamento di un consigliere in caso di 
votazione viene fatta rilevare dal diretto interessato agli effetti della redazione del verbale. 

6. È vietato trattare argomenti non compresi nell’ordine del giorno. Il presidente, e il sindaco, peraltro, possono 
in ogni momento fare comunicazioni su oggetti estranei all’ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non è 
ammessa la discussione né si procede a deliberazione. 

7. È vietato di regola modificare la successione numerica dell’ordine del giorno, ma ogni consigliere può propor-
re all’approvazione del consiglio comunale l’inversione dell’ordine del giorno stesso per dare la precedenza a 
qualche argomento che richieda una più sollecita trattazione. A tale fine è richiesta almeno la maggioranza 
assoluta dei presenti compreso chi presiede la seduta. 

Art. 20 - Modalità per la discussione 
1. Il presidente, o il sindaco, o l’assessore competente informa il consiglio, anche a mezzo di relazioni preventi-

vamente distribuite ai consiglieri, delle determinazioni degli uffici amministrativi, tecnici e contabili relativi 
alla deliberazione oggetto di discussione. Per favorire una maggiore efficacia nell’esposizione ed illustrazione 
degli argomenti, è possibile fare uso di specifici supporti informatici ed audiovisivi. Ultimata l’esposizione si 
apre la discussione cui possono prendere parte tutti i consiglieri, i quali chiedono la parola al presidente che 
la concede a turno, a seconda dell’ordine della richiesta. Avuta la parola, il consigliere può svolgere il suo in-
tervento per un tempo non superiore a dieci minuti, salvo che per argomenti di particolare importanza per i 
quali il presidente ne fissa pure la durata massima sentiti i capigruppo. 

2. Il presidente ha facolt{ di richiamare all’ordine e all’argomento il consigliere. Nessuno può interloquire quan-
do altri ha la parola e tanto meno interrompere chi parla. Ciascun consigliere non può intervenire in sede di 
dibattito sullo stesso argomento più di due volte. Il primo intervento è svolto nel tempo massimo di dieci mi-
nuti. Il successivo intervento di replica viene contenuto nel tempo massimo di cinque minuti. È consentito i-
noltre l’intervento conclusivo per la dichiarazione di voto a cura del capogruppo, ovvero se assente, chi lo so-
stituisce nel tempo massimo consentito di cinque minuti. Analogo tempo è consentito comunque a ciascun 
consigliere in caso di dichiarazioni di voto in dissenso dal proprio capogruppo. Sono comunque consentiti gli 
eventuali interventi per fatto personale o mozione d’ordine, ai quali è dato corso con precedenza sulle iscri-
zioni a parlare. Per le discussioni relative al bilancio di previsione, conto consuntivo, Statuto, regolamenti, pi-
ano regolatore e sue varianti, i tempi di discussione precedentemente indicati sono raddoppiati. 

3. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia deplorato per la propria condotta o gli vengano attribuite 
opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione e il 
presidente decide circa il suo fondamento. Se la decisione non è accettata dal ricorrente, decide il consiglio, 
senza discussione, a maggioranza con votazione palese. 



Comune di Lonate Pozzolo Regolamento del Consiglio Comunale 

Versione aggiornata alle modifiche approvate in consiglio comunale il giorno 11 maggio 2006 8/12 

4. La mozione d’ordine consiste in un procedimento incidentale che interviene nella fase dibattimentale di una 
proposta di deliberazione e consiste nel richiamo alla legge o al regolamento o nel rilievo sul modo o l’ordine 
con i quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sull’ammissione o me-
no della mozione d’ordine si pronuncia il presidente. Qualora la decisione non sia accettata da chi ha proposto 
la mozione, il consiglio decide, senza discussione, a maggioranza con votazione palese. 

5. Nell’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno possono sorgere: 
a) questioni preliminari; 
b) questioni sospensive; 
c) emendamenti ammissibili ai sensi dell’art. 15. 

6. Prima della questione principale viene messa ai voti: 
a) la questione preliminare, cioè se si debba dare luogo a deliberazione; 
b) la questione sospensiva, cioè se l’esame della proposta di deliberazione debba sospendersi per un tempo 

determinato; 
c) gli emendamenti ai sensi dell’art.15. 

7. Esaurita la discussione, il presidente, o il sindaco, o l’assessore competente procede riassumendo i termini 
della discussione per poter poi porre in votazione la proposta. Non si concede mai la parola durante la vota-
zione né tra la prova e la controprova, salvo che per un richiamo al regolamento. 

Art. 21 – Ordine del giorno e sedute del consiglio 
1. Subito dopo l’approvazione del verbale delle sedute precedenti sono iscritte all’ordine del giorno: 

a) le comunicazioni del presidente, e del sindaco; 
b) le interrogazioni di cui agli articoli 3 e 4; 
c) le interpellanze di cui all’art. 8, comma 2; 
d) le proposte di deliberazione; 
e) le mozioni; 
f) gli ordini del giorno. 

 Il presidente inserisce nell’ordine del giorno prima le proposte della giunta comunale, poi quelle dei consiglieri 
comunali e infine quelle degli altri soggetti legittimati ad avanzarle, che sono iscritte secondo l’ordine di presen-
tazione della proposta al protocollo dell’ente, salva la possibilità di unificare la discussione quando esse atten-
gano ad oggetti analoghi o connessi e salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 7. 

2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze è contenuta perentoriamente in un tempo massimo di 
un’ora e 15 minuti. Allo scadere del termine suddetto si esaurisce l’oggetto in discussione e si differiscono le 
interrogazioni e le interpellanze inevase in coda all’ordine del giorno del stesso consiglio comunale per la 
successiva trattazione. 

3. La discussione e deliberazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati avviene con precedenza e priorità as-
soluta rispetto agli argomenti indicati al precedente comma. 

4. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, il segretario comunale provvede alla 
redazione del verbale nel quale risultano i nomi degli intervenuti e quelli dei consiglieri assenti, distinguendo fra 
giustificati e ingiustificati. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un’ora dall’ora indicata nell’avviso 
di convocazione, non risultino presenti nella sala delle adunanze il quorum strutturale di cui all’art. 16, comma 
4. In ogni caso compete ai consiglieri giustificare la loro assenza tra i banchi del consiglio qualora siano presenti 
nella sala delle adunanze. 

5. Qualora la quantit{ degli argomenti posti all’ordine del giorno lo renda opportuno, il presidente sentita anche 
la conferenza dei capigruppo, può convocare la seduta del consiglio comunale ripartendone i lavori in più 
giorni. Analogamente, qualora i lavori del consiglio comunale si protraggano nelle ore notturne e specificata-
mente dopo le ore 24.00, esaurito l’argomento in discussione a tale ora, il consiglio viene sospeso dal presi-
dente che ne stabilisce la continuazione della seduta nel giorno successivo a quello della sospensione, mante-
nendo altresì la medesima ora stabilita nell’avviso di convocazione della seduta sospesa. 

Art. 22 – Consiglio comunale monotematico 
1. Al fine di favorire una puntuale, omogenea e collegiale conoscenza in ordine ad argomenti sui quali il consi-

glio comunale potrebbe essere chiamato a pronunciarsi nel merito, il presidente sentita la conferenza dei ca-
pigruppo può indire un consiglio comunale specifico ed esclusivo per il relativo approfondimento tematico. 

2. A tale consiglio comunale, su invito del presidente o del sindaco, potranno partecipare tecnici e professionisti an-
che esterni all’amministrazione, ovvero rappresentanti di enti, aziende, società e istituzioni sia pubbliche che 
private, nonché associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico, rappresentanze di lavoratori, 
onde fornire su specifici quesiti il necessario supporto conoscitivo sui vari interessi che afferiscono l’argomento 
posto all’ordine del giorno. 

3. Qualora i cittadini presenti nella sala manifestino la volontà di esprimere in ordine al tema dibattuto la pro-
pria opinione, il presidente può aprire la seduta al libero dibattito, previa votazione favorevole dell’assemblea 
consiliare. In tale ipotesi è consentito un solo intervento senza diritto di replica, che non può superare il tem-
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po massimo di cinque minuti. Il verificarsi, anche accidentale di forme di dibattito fra i cittadini presenti nella 
sala dell’adunanza, ovvero fra di loro e i consiglieri comunali, comporta l’automatica riconduzione allo svol-
gimento ordinario della seduta ponendo fine alla partecipazione del pubblico. 

Art. 23 - Facoltà di audizione nelle sedute del consiglio 
1. È facoltà del presidente, e del sindaco, stabilire l’audizione in consiglio di rappresentanti di enti, associazioni, so-

cietà e fondazioni, organizzazioni portatrici di interessi della comunità locale nonché di funzionari comunali o 
tecnici esterni, al solo scopo di illustrare esclusivamente il contenuto tecnico delle proposte di deliberazione da 
esaminare nonché il parere espresso su tali proposte ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.. 

2. È in ogni caso precluso agli intervenuti, ogni giudizio politico rimanendo questo riservato all’assemblea consi-
liare. 

Art. 24 – Verbalizzazione delle sedute 
1. Alle sedute del consiglio comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il segretario 

comunale che cura, personalmente o a mezzo di un dipendente comunale da lui designato la verbalizzazione. 
La verbalizzazione della seduta è supportata dall’ausilio di tecnologie di registrazione magnetica o digitale. 

2. Il segretario comunale può richiedere la parola per illustrare il proprio parere di legittimità eventualmente 
espresso “a richiesta del sindaco” sulle proposte di deliberazione nonché per fornire chiarimenti che si ren-
dano necessari. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero di voti pro e contro 
ogni proposta. 

3. Le dichiarazioni rese dai consiglieri sono riportate nel verbale della deliberazione secondo l’esito della tra-
scrizione del supporto magnetico o digitale ovvero quando: 
a) il consigliere proceda alla lettura delle proprie dichiarazioni redatte per iscritto in forma leggibile e, suc-

cessivamente alla lettura, provveda personalmente alla materiale consegna delle stesse al segretario co-
munale che, dopo aver apposto la propria sigla e il timbro dell’ente su ogni foglio, ne cura l’inserimento nel 
verbale; 

b) il consigliere richieda espressamente che la dichiarazione resa nel dibattito da altro consigliere venga ri-
portata nel verbale. In tal caso il segretario comunale provvede a verificare il testo con l’autore, onde ga-
rantire che le espressioni usate corrispondano al significato voluto o desiderato e, successivamente alla 
trascrizione, ne dà immediata lettura. In caso di discordanza fanno fede di quanto affermato le dichiara-
zioni risultanti dal supporto tecnologico di audioregistrazione. 

4. Nel caso in cui il segretario comunale sia tenuto ad astenersi obbligatoriamente, la sua sostituzione è deman-
data ad un membro del consiglio designato dal presidente. Nel caso in cui il segretario comunale sia assente o 
impedito la sua sostituzione compete a chi ne ricopre le funzioni ai sensi del vigente ordinamento. 

Art. 25 – Celebrazioni e commemorazioni 
1. Il presidente, e il sindaco, possono tenere celebrazioni e commemorazioni su oggetti estranei all’ordine del 

giorno, sui quali possono intervenire brevemente capigruppo o loro rappresentanti per un massimo di 2 mi-
nuti. 

2. Su tali oggetti non si può procedere a deliberazione alcuna nella stessa seduta, ma possono essere presentate 
specifiche mozioni e ordini del giorno da sottoporre a discussione nei consigli comunali successivi con le mo-
dalità e i limiti previsti dagli articoli 5 e 6. 
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CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

Art. 26 – Costituzione 
1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti di carattere consultivo e propositivo: 

a) Lavori Pubblici, Urbanistica, Gestione Territorio ed Ecologia; 
b) Affari Generali ed Istituzionali; 
c) Bilancio e Finanza Locale; 
d) Servizi Sociali, Sanità; 
e) Pubblica Istruzione e Cultura, Sport e Tempo Libero. 

Art. 27 – Competenze 
1. Le Commissioni consiliari analizzano e valutano le proposte di deliberazione relative ai rispettivi settori, al 

fine di formulare anche pareri scritti, di carattere consultivo, che vengano rimessi al consiglio comunale. 
2. Nell’ambito altresì dell’attivit{ propedeutica all’adozione degli atti di indirizzo le commissioni consiliari in 

particolare: 
a) relazionano al consiglio circa l’andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, societ{ ed altre forme 

associative comunali; 
b) approfondiscono lo studio su problemi relativi al proprio ambito di interesse generale per 

l’amministrazione comunale; 
c) svolgono indagini conoscitive. 

Art. 28 – Composizione 
1. I componenti delle commissioni consiliari permanenti, sono nominati dal sindaco, su indicazione dei capi-

gruppo, sono consiglieri comunali e durano in carica quanto il consiglio comunale. Con la stessa procedura si 
provvede alla sostituzione dei membri dimissionari. 

2. Ciascuna commissione è composta da tanti componenti quanti sono i gruppi consiliari. 
3. Ciascun gruppo consiliare può indicare, oltre al membro effettivo, un consigliere come membro supplente, il 

quale partecipa alle riunioni della commissione con tutti i diritti del membro effettivo in assenza del medesi-
mo. 

4. Il commissario effettivo assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, decade. La decadenza 
è dichiarata dal presidente del consiglio sulla scorta delle comunicazioni relative alle assenze a cura del pre-
sidente delle relative commissioni consiliari. Alla necessaria sostituzione del membro dichiarato decaduto si 
procede secondo quanto previsto dai precedenti commi. 

5. I commissari, in caso di votazione, esprimono un voto rappresentativo pari al numero di voti di cui dispone in 
consiglio il gruppo consiliare che l’ha designato. 

Art. 29 – Ruoli interni 
1. La commissione elegge al proprio interno, a maggioranza di voti, oltre al presidente, il vicepresidente, sce-

gliendoli fra i componenti effettivi. Partecipa alle riunioni, in qualità di segretario, il dirigente o il responsabi-
le del servizio ovvero un loro delegato. 

Art. 30 – Presidente 
1. Il presidente convoca la commissione, fissa, d’intesa con l’assessore competente, l’ordine del giorno, la data, 

l’ora e la sede della riunione, presiede la seduta. 
2. Il presidente è tenuto alla convocazione entro 15 giorni ove venga richiesta per iscritto da almeno due terzi 

dei componenti effettivi o dal presidente del consiglio o dal sindaco o dall’assessore competente. 
3. In caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma precedente, il sindaco provvede alla convoca-

zione della commissione. 
4. La prima convocazione per l’insediamento della commissione è effettuata dal sindaco o, su delega dello stes-

so, dall’assessore competente. 
5. Nell’esercizio della loro attivit{, i presidenti delle commissioni consiliari possono richiedere al sindaco, 

all’assessore competente, al dirigente/funzionario comunale, agli amministratori e dirigenti delle aziende e 
degli enti nel quale il comune ha propri rappresentanti, agli enti operanti sul territorio comunale, alle asso-
ciazioni sociali, ai sindacati e a gruppi di cittadini operanti nel settore di competenza della commissione, tutte 
le informazioni ritenute utili per lo svolgimento dei lavori. 

Art. 31 – Vicepresidente 
1. Al vicepresidente competono, in caso di assenza o impedimento del presidente, i compiti di cui all’articolo 

precedente. 
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Art. 32 – Segretario 
1. Il segretario delle commissioni consiliari è incaricato di redigere il verbale delle riunioni; tale verbale è sotto-

scritto dal presidente, dal segretario e dai componenti effettivi delle commissioni. 

Art. 33 – Convocazione 
1. L’avviso di convocazione delle commissioni, con indicato il luogo, la data, l’ora della riunione ed  il relativo or-

dine del giorno è affisso all’albo pretorio ed altresì viene notificato ai commissari, ai capigruppo e 
all’assessore competente, di norma cinque giorni prima della riunione. Ai fini del conteggio dei termini non si 
tiene conto del “dies a quo” né del “dies ad quem”. Il medesimo avviso viene trasmesso anche ai singoli consi-
glieri comunali. Ogni commissione, inoltre, nell’intento di favorire la partecipazione dei cittadini, individua gli 
strumenti più adatti a pubblicizzare le convocazioni e l’ordine del giorno. Il materiale relativo agli atti iscritti 
all’ordine del giorno è depositato presso la segreteria comunale, a disposizione dei commissari, entro il terzo 
giorno precedente la data della riunione. 

2. In caso di convocazione urgente, debitamente motivata dal presidente, l’ordine del giorno può essere recapi-
tato 48 ore prima della seduta e il materiale depositato 24 ore prima. 

Art. 34 – Validità delle riunioni 
1. Per la validità delle riunioni delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei com-

missari. 

Art. 35 – Riunioni di commissioni congiunte 
1. Qualora il presidente del consiglio, o il sindaco, lo ritenga necessario agli effetti di una più efficace disamina 

degli argomenti di competenza consiliare, ovvero su proposta di più presidenti di commissione, può disporre 
con proprio decreto, sentita la conferenza dei capigruppo, la riunione congiunta di più commissioni. In tal ca-
so presiede i lavori il presidente della commissione più anziano in età. 

2. Il segretario della commissione congiunta è individuato con decreto del segretario comunale fra i diversi diri-
genti o responsabili interessati per materia. 

Art. 36 – Sedute della commissione 
1. Le sedute delle commissioni consiliari sono di norma aperte al pubblico, fatta salva la sola ipotesi della seduta 

segreta qualora si trattino argomenti che comportano pareri su singole persone. 
2. Alle sedute possono partecipare i consiglieri comunali ai quali è consentito intervenire alla discussione al fine 

di poter acquisire tutti i necessari elementi utili per l’esercizio del proprio mandato. Del loro eventuale inter-
vento viene dato riscontro nel verbale della commissione. 

3. Al segretario comunale nonché ai dirigenti o ai responsabili di servizio è consentito altresì intervenire nella 
discussione onde illustrare lo stato dell’istruttoria nonché gli aspetti legali e tecnici inerenti gli argomenti po-
sti all’ordine del giorno. È in ogni caso precluso agli intervenuti ogni giudizio politico. Del loro eventuale in-
tervento viene dato riscontro nel verbale della commissione. 
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CAPO IV – NORME FINALI 

Art. 37 – Termini 
1. I termini di cui al presente regolamento sono interrotti per l’ordinario periodo di ferie estive dal 20 luglio al 

10 settembre. 

Art. 38 – Validità del regolamento 
1. Il presente regolamento costituito da n°38 articoli, una volta divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 

3, del D.Lgs. n°267/00, viene ripubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.19, com-
ma 3, del vigente Statuto Comunale, ed entra in vigore dopo tale pubblicazione. Salvo quanto diversamente 
previsto dal presente regolamento e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, qualora i regolamenti 
comunali esistenti facciano riferimento a disposizioni espressamente abrogate con il presente regolamento 
comunale, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente regolamento. 

2. È abrogato il regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n°33 del 29 marzo 1993, suc-
cessivamente modificato con deliberazione di consiglio comunale n°55 del 22 giugno 1993. 


