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REGrom; SICILIA.N"A - COrv1lTN'E DI S.ìvIARCO D' A1,UNZIO (ME) 

COPIA cli Deliberazione del Consiglio Comunale 
< 

N. 19 del Reg. OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale. 

Data 09.08.2004 

L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno NOVE del 1nese di AGOSTO alle ore 20,00 
e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di seconda convocazione 
ed in sessione ORDINARIA, il Consiglio Comunale. 

Risultano all'appello nominale: 

1 SANSIVERI Amedeo Presidente 
2 ARCO DIA Alnedeo Consigliere 
3 LATINO Celestino " 

4 COSTANTINO Nunzio " 
5 MONASTRA Enrico " 
6 MILETI Antonio " 
7 MONASTRA Cesare " 
8 LlJNGHIT ANO Gino { ,; 

9 DODECI Andrea « 

10 PRIOLA Salvatore " 
11 MIRACOLA Salvatore " 
12 MUSARRA Luciano " 

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n . 11 Assenti n. O 1 

Presiede il Sig.SAl'\JSl\lERI Amedeo nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa il Segretario C01nunale Dott. Fabio TOSCA.NO. 
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Sono presenti il Sindaco Celestino PRIOLA , il Vice Sindaco Adelina MONICI 
1' Assessore Daniela CAST AGNOLO . 
Vengono nonùnati scrutatori: LATINO <;;,elestino, COSTANTINO Nunzio e 
MUSARRA Luciano. 
Rislùtato che gli intervenuti sono in numero lègale. 
IL Presidente dichiara aperta la discussione suff argomento jn oggetto iscritto 
all'ordine del giorno. · 
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Jl procede all;1 lettura della proposta avente ad oggetto : " ApJ]rovazione Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale "; 
Si passa alla votazione ~ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la lettura della superiore proposta cli deliberazione~ 
VISTA la L.R. 48/91; 
VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicili~ 
VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione del e.e. n.22 del 27.3.95; 
VISTO il Regolan1ento per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale, 
approvato con deliberazione del C.C. n.24 del 27.3.95; 
Con voti unanimi e favorevoli ( 11 su 11 ) ; 

DELIBERA 

. 1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa prediposta dal 
responsabile del Settore Affari Generali avente ad oggetto : "Approvazione 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale " che si allega alla 
presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale. 
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- REGIONE SICJLLt....:_~A - COM1JNE DI S.MJ.JlCO D'ALUNZIO ( Prov. ME) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL ~· . ~ ('N\~ 

SETTORE A ""' - -- . 
Su indicazione del ?~J\iMt, AJ ~ ~--

In ordine alla superiore proposta cli deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, rL142, 
recepito dall'art!, comma 1°, lettera i) dellaL.R. 11.12.1991, n.48, cosi come modificato dall'art.12 
della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso : 

del,~ehYizio interessato - per quanto concerne la re arità tecnica esprime 
parere:_-r-t-____ Jl,{l_ _______________ -+--+------

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - per quanto c cerne la regolarità contabile esp · e 
parere e dichiara di avere anno o l'impegno di spesa a 
________________ del ilancio di previsione anno m voce 
_______________ .....,:__ ___ che presenta al momen la disponibilit. .. di 

Data -------- Il Responsabile _____________ _ 

· ----··-----·--------- ···-- -- - ------·----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN O - a norma dell'art.55 dell .gge 08.05.1990, 
n.142 recepito daJl'art.l , comma 1°, lett. i) de L.R. 11.12.1991, n.48, A TA, la copertura 
finanziaria all'intervento essendo valido ed effettivo equilibrio finanziario fra 
entrate in atto accertate .ed uscite in atto i egnate. L'impegno di spes m via di formazione S stato 
annotato nel mastro di contabilità com dichiarazione dell'Uffic · Ragioneria. 

Data -----



PREMESSQ che con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 25.06.2004, si è 
proceduto ali' approvazione dello schema di Regolamento p~r il Funzionamento del 
Consiglio Cornw1ale,resosi necessario a seguito dell'adeguamento dello Statuto 
Comunale alle intervenute innovazioni ordi)iamentali deUe LL.RR. n. 23/98 e 
n.30/2000; 
ACCERTATO che detto regolamento recepisce le vigenti nonne leg1slatjve e statutarie~ 

DATO ATTO che ai sensi del'art.6, comma 3 bis della L.R_ 23.12-2000, n .30 '· il 
funzionamento dej consigli, neJ quadro dei principj stahihti dalJo statuto, è disciplinato 
dal regolamento, approvato a maegioranza assoluta, ch_e prevede, in particoJare, le. 
modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte: 11 
regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle 
sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la 
presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente": 
RITENUTO di proporre al Consiglio ComWiale l'approvazione del nuovo 
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale di questo Comune, il cui 
schema è stato approvato dalla Giunta ComWiale con il sopracitato atto deliberativo n. 
76 del 25.06.2004, che si allega alla .presente proposta per farne parte .integrante e 
sostanziale;· 
VISTO l'art.5 della legge 8:6.1990 (nel testo quale risulta recepito - con modifiche -
dall'art. I , comma 1 -:- lettera a) - della L.R. 11.12.191, n.48, lettera successivamente 
modificata dall'art. I; comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della citata legge 23.12-2000, n-30) 
recante disposizioni per l'adozione dei Regolamenti; 1Ji.,

RICHIAMA TE le LL:RR_ 11112/1991, n.48 e n.30 del 23.12.2000 che discipliano 
l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia; 

PROPONE 

1) Di approvare definitivamente il nuovo Regolamento per il funzionarnento del 
Consiglio Comunale che si compone di n.4• articoli, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 
12) Di dare atto che il presente regolamento abroga e sostituisce in toto il precedente 
regolainento per il funzionamento del Consiglio Comw1ale . 

ILRESPONS. 
AFFARI 

IL PRESI 
Amed 

' ' 

DEL CONSIGLIO 
RI 



COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZI-0 
PROVINCIA DI MESSINA 
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~. REGOLAMENTO 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
Oggetto e finalità del regolamento 

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'articolo 31 della legge 142/90, come 
recepito e modificato dalle norme regionali e dello Statuto di questo Comune, disciplina 
l'organiz:zazione, il funzionamento e le riunioni del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni 
del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri 

2. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo di tutta 
l'attività dell'Ente. Le competenze, così eome le varie funzioni .dei Consiglieri, sono previste dal 
vigente Ordiname.nto EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, 
dalle LL.RR. 25 e 30 del 2000, dallo Statuto e dal presente regolamento. 

3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di corrett~ 
~ trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed .efficacia 

dell'azione amministrativa. 
4. Le determinazioni su situazioni . o questioni nelle materie di cui al comma 1, che non sono 
disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, 
ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito, se necessario, il parere della 
Conferenz.a dei Capi gruppo o del Segretario eomunale. 

Art2 · 
Norme di riferimento 

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione interna, il funzionamento e Je riunioni 
del Consiglio comunale e dei suoi organi, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e 
dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93 e 23/96, le 
LL.RR. 25 e 30 del 2000, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite 
o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto comunale. 

2. Nell'espletamento dell'autonomia funzionale ed organizzativa, oltre le norme sopra richiamate 
dovranno essere rispettate le norme contabili e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti 
nel comune. 
3. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le citate norme di 
riferimento. Inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, 
qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con 
le citate norme di riferimento. · 

Art. 3 
Interpretazione del regolamento 

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE 
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7. Il Consigl io Comunale, inoltre, può essere convocato oltre ambito territoriale, su 
'determinazione del Presidente del Consiglio, per motivi di natura politica e/o per interessi 
sovracomunali, previo accordo fra gli Enti interessati. 

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 7 del presènte articolo dovrà, comunque, essere garantito il diritto 
della cittadinanza a partecipare ed assistere alle sedute. 

Art. 5 
Pubblicità delle riunioni 

1. Le riunioni del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, 
chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da 
qualsiasi commento, segno di approvazione o disapprovazione. 

2. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati dati sensibili 
ed argomenti che implichino apprezzamento o giudizi sulle qualità morali di persone, od 
esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità 
professionali di persone. 

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della 
nuruone. 

4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su 
moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione 
senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno_ tre Consiglieri, può 

• deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. 
5. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco 

o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario comunale, il Vice Segretario ed il responsabile 
dellUfficìo di segreteria o di presidenza, tutti vincolati al segreto d'ufficio. 

6. In ogni caso dovranno essere adottati, anche nella redazione dei verbali, tutti gli accorgimenti 
necessari per poter rispettate le disposizioni della legge 31.12.19%, n. 675, e successive 
modifiche ed integrazioni sul trattamento, di dati sensibili 

Art. 6 
Adunanze aperte 

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o per rilevanti motivi d'interesse 
della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei 
Capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in" adunanza aperta", nella sua 
sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento. 

2. Tali riunioni hanno carattere straordinario ed alle stesse; con i Consiglieri comttnali, possono 
essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri 
Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni 
sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. 

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei 
Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di 
opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli 
enti e delle parti sociali rappresentate. 

4 . Durante le " adunanze aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate 
deliberazioni od assunti, neanche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. 
Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale. 
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I. La decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le 
specificazioni previste dallo Statuto. 

2.,)1 Presidènte, avuta conoscenza di un provvedimento gi decaderìza o di rimozione, convoca il 
Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti. 

3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta 
nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di 
ineleggibilità od incompatibilità del surrogando. 

4. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero 
successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso. 

5. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio 
comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può 
esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica. 

Art.10 
Dimissioni e decadenza dei Consiglieri 

1. Le dimissioni, la decadenz.a per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e 
la conseguente surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto. 

2. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono indirizzate al Presidente e presentate per iscritto 
alla segreteria del Comune o formalizzate in seduta consiliare, sono irrevocabili, acquistano 
efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto. 

~ 3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificaro motivo a tre riunioni nell'anno solare 
oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte 
del Presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore. 

4. La prop<>sta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della 
contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il Consigliere 
interessato dalla proposta di decadenza può esporre per iscritto o oralmente nel c0rso · della · 
relativa seduti le sue giustificazioni 

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di . 
apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a 
giustificazione delle assenze, quali malattie proprie, del coniuge o convivente, dei parenti o 
affini entro il secondo grado, assenze dal territorio del comune per importati motivi. 

6. Il Consigliere al momento in cui viene a · conoscenza che per i motivi suddetti non potrà 
partecipare alle riunioni del Consiglio ne darà comunicazione preventiva al Presidente del 
Consiglio comunale. 

7. Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e alle 
sedute delle commissioni consiliari di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per 
improrogabili motivi, un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del Consiglio Comunale o 
della Commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il · dovere di fare 
inserire in verbale i motivi di tale abbandono. 

Art. 11 
Diritti dei Consiglieri 
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1. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio e lo 
coadiuva nella organizzazione dei lavori del Consiglio. 

2. Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del 
regolamento interno d~I Consiglio e conflitti di competenza con gli altri organj, del Comune. 

3. L'apposito regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei capigruppo, le 
norme per il funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, con le 
commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la Giunta Comunale. 

Art. 14 
Le Commissioni consiliari 

1. Come previsto dallo Statuto, il Consiglio Comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie 
funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sui propri atti deliberativi , 
può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, Commissioni permanenti, 
determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza,. 

2. Può altresì costituire commissioni temporanee o speciali di studio per specifici problemi, 
oppure di indagine per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la Commissione è 
presieduta dal Consigliere indicato di concerto dai Capi gruppo della minoranza, 

3. Le cortllnis~ioiii consiliari, c0me previsto dall'apposito regolamento, possono effettuare 
indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di . 
acquisire informazioni lrtili e propositive all'attività del Consiglio Comunale. 

4. Le commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dagli uffici e 
~ dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti 

utili all'espletamento del proprio mandat~. 
5. Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte delle commissioni consiliari, ma hanno facoltà e 
l'obbligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto. 

6. L'apposito regolamento stabilisce il numero e il tipo delle commissioni, le modalità di nomina 
dei eomponenti, le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne 
disciplina l'organiznzione e il funzionamento. 

Art15 
Il Consigliere anziano 

l. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze 
individuali. 

2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere 
presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente. 

3. Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice Presidente, il Consigliere anziano 
presente in aula, trascorsa un ora dal previsto inizio della seduta, procede all, appello dei 
Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento . 

4. Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle 
deliberazioni . 

Art.16 
U Presidente del Consiglio 
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2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente e nei casi di inerzia previsti 
dallo Statuto, la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo Statuto. 
Negli stessi modi si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o 
per Statuto. 

3. Il èonsiglio comunale, come previsto dallo Statuto, è di norma convocato in riunione ordinaria 
per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. 

4. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in riunione 
straordinaria su detennìnazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da 
almeno un quinto dei Consiglieri in carica. La riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla 
presentazione della richiesta 

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai 
richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indila.iionabili che ne rendono necessaria la 
nun1one. 

6 La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo Statuto e dal presente 
regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora della 
seduta di prima convocazione e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri 
comunali a parteciparvi .. 

7. L'avviso di convocazione deve precisare se la riunione ha carattere ordinario o straordinario e 
se viene convocata d'urgenza, inoltre se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su 
richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Inoltre dovrà contenere l'indicazione della 
data e dell'ora della seconda convocazione, evidenziando che non sarà diramato altro avviso .. 

8. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della riunione, 
nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa delle sedute. Quando è 
previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna 
seduta, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima riunione per cui non 
saranno inviati altri avvisi. 

Art. 19 
Ordine del giorno 

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente 
l'elenco degli argomenti> indicati con definizioni chiare> specifiche e tali da consentire di 
individuarne con certezza I' oggetto da trattare. 

2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati 
sono trattati in seduta pubblica. 

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori 
nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali. Per le proposte di 
deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto 
stabilito dagli articoli precedenti. 

4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al 
domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale che rimette alla segreteria comunale, 
per essere conservati a corredo degli atti della riunione consiliare, le dichiarazioni di avvenuta 
notifica con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. 

5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla 
proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera 
indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere 
consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando 
l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a 
recapitargli tempestivamente tali documenti . 
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3. L'awiso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati 
e comunicato agli organi locali di informazione. 

Art 22 
DepositQ d,çgli atti 

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso 
la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni 
prima della seduta. Nel termine sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Gli atti 
relativi alle riunioni convocate d'urgenz.a o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono 
depositati almeno 24 ore prima della seduta. 

2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le 
convocazioni di urgenza, .il Presi<lente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il 
servizio in modo da prolµngwe l'çmirio di GQnsµlrezi,o.ne. 

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta 
all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo 
comma, nel test<> completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui 
all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142~ corredata di tutti i documenti 
necessari per consentirne l'esame. 

4. All'inìzio della seduta, le prdposte ed i doCUbJ.ènti devono essere depositati nella sala della 
riunione e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregqlarità formali o 
ritardi si .intendont> sanati se.nessunC-0nsigliere avanza formale COI~testazione. 

A~23 
L'inf9rm.aii9q~ 4~i CQgs~gli~ri 

1. Il Presidente del Consiglio cura che le proposte relative all'approvazione del bilancio di 
previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti 
per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, siano trasmesse ai Capi gruppo 
consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazìone viene inviata copia del 
provvedimento della. Giunta e delle relazioni èOhcementi gli argomenti suddetti. 

2. Ad ogni Consigliere, assieme. all'aVviso dì conwoaZione, deve essere recapita, a cura del 
Presidente· del consiglio, copia dei regolamenti, .-delle mozioni e delle riooluzioni inseriti 
all'ordine del giQrnQ, Tutte le altre pro~te verranno trasm~e ai çapigtuppo. CQn~iliari c9n 
l'avviso di convocazione, esciusivamente ie medesime tranne la documentazione allegata. 

3. A tutti i consiglieri verranno messe a disposizione, il giorno della seduta, tutte le proposte 
all'ordine del giorno, con esclusione degli allegati e/o elaborati. 

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

5. Qualora le competenti Commissioni non esitino nei tempi previsti dall'apposito regolamento 
le proposte degli argomenti di cui al precedènte prirrio comma o dei regolamenti, il Presidente 
del Consiglio, prima della scadenza dei termini fissati per legge o per regolamento, convoca la 
Conferenza dei Capi gruppo per infprmarla, ciella loro iscrizione all ' ordine del giorno del 
prossimo Consiglio. 

Capo VI 
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO 
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2_ II Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire 
alle riunioni del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie 
delegate, ma senza diritto di voto_ 

3_ Sono,_ tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio cornunalç, ad illustrare le proposte 
dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione_ Le proposte 
sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima 
della votazione_ Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non 
possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto. 

4_ Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente 
intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata 
prima dell'inizio della procedura di votazione_ 

Art. 26 
La partfdp~iion~ d~l Segretario 

I. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, esercita e svolge le funzioni 
previste dalla Statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e 
chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione 

2. Il Segretario, in caso di impedimento temporaneo o di astensione prevista dalla legge, può 
essete sostituito dal vfoe Segretario all'uopò · autòtiiZato o, ih caso di hianèant..a di quest'ultimo, 
dal Consigliere più gioVane per età, escludendo il Presidente e il Corisigliere attziano per voti. Il 
Consigliere che disimpegna le funzioo.l .di Segretario con.Serva integro il suo diritto di voto. 

~ 3. Possono pre~µzi~r~ a.11~ rit.Iniorti, s~ riçm~sta: <!~l Sm~~o 9 de,1, P.t;~'d,~nte. del çg~iglio; a.nche 
i funzionari comunali o con5ulenti èsterni ·i}er effettUare . relazioni o _ i)er fornire le necessarie 
informazioni sugli argomenti in discussione: 

Art. 27 
Comportamento dei Consiglieri 

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di espriinere apprezzamenti, 
critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opjnioni o comportamenti. 
politico - ammimstrati.Vi relativi all'argomento in esame. · . 

2. Tale diritto 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 esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di 
persone. 

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei 
precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere, Dopo un secondo 
richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga 
conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione 
dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, 
senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione. 

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e , eventualmente, 
sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il 
Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare 
regolarmente i lavori. 

5. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si 
applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori_ 
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varianti generali . In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla 
Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si 
proceda all'esame dell'argomento. 

Art. 30 
Questioni sospensive 

1. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della tratt..àzione dell'argomento ad altra 
riunione, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, 
richiedendp che la stessa sia rinvi.ata ad altra riunione. 

2. Se la questione sospensiva è posta prima dell'inizio della discussione di merito, vengono 
esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. 

3. Sulla relativa proposta può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la 
proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, 
il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. II Consiglio decide a maggioranza 
dei presenti, con votazione palese. 

Art31 
Mozione d'.or~ine .e fatto personale 

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, 
• per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo 

al regolamento o àll'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la 
questione è posta in votazione. 

2. Costituisce "fatto personale" l'essere. intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il 
sentits'i attnòwte fatti ritenuti nÒrt veri od opinìohi .e dfohiataziòm diverse da quelle espresse. Chi 
chiede la parola per fatto persoruile ch!ye precisarne i motivi. Il Presidetite decide se il fatto 
sussista o meno. Se il richiedente . insiste, anche dopo la pmnun.cia negativa del Presidente, 
deçicl.~ il C<>qs~glio~ ~~ .. Qi~ll:i.~lQ~~, g>µvqt:ai;io.n~ palese e a maggiorama dei presenti, 

3. Può rispondere a chi fui. preso la parola per fatto perSo:rÌale unicamente chi lo ha provocato. Gli 
interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti. 

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia 
accusato . di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare una 
Commissione, presieduta dallo stesso Presidente e composta da altri due Consiglieri, che 
indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, eiitto il 
termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza 
votazioni. 

Art. 32 
Termine della riunione 

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale. 
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7. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi 
presentano proposte per iscritto d: modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il 
testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. 
Per i bilanci e gli atti di programmazi<lne, avvenuta la discussione g~nerale, si effettuano l<t 
votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, 
presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, 
la proposta originaria integrata con le modifiche approvate. 

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla 
proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello 
Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso. 

Art. 34 
Forme di V(}tazioni 

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o 
per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità 
con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il ·provvedimento proposto, 
illustrandone le modalità di votazione. La votazion~ è soggetta a controprova, se questa viene 
richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. 

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla. legge o dallo Statuto o 
in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei 
Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei 

• Consiglieri, i quali rispondono · ad alta voce votando SI se approvano la proposta o No se non 
l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli 
scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è 
annotato a verbale. 

3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro 
posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo 
l'espressione del voto o l'astensione. 

4. La votaZi.one mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente 
procedura: 

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, 
prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria; 

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o No in caso 
contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta 
sottoposta al Consiglio. 

c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti. 
d) quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una 

rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme 
che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da 
assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un 
solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior 
numero dei voti. 

e).coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti ; coloro che si astengono dalla 
votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale. 

f) terminata la votazione il Presidente, con r assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle 
schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama 
coloro che sono stati eletti. · 
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Art37 
Approvazione del verbale 

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario 
comunale presenti alla sedu4t, e siglati cl.al funzionario che lj ha, eventuahnent~, stilati, vengono 
pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione 
dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria o di presidenza. 

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima riunione utile. All'inizio 
de!ìa riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli 
atti dei Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si 
oppone, i verbali si intendono approvati all'-unanimità. 

3. Quando un Consigliere Io richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la 
quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono 
essere effettuate prop<mendQ quanto si intende che sia C<;Ulcellato o inserito nel verbale. Di nonna 
non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui. 

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione 
del merito dell'argomento. II Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano 
opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende 
approvata. Se vengono .manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno 
contro la prop0sta, Cìascun:o per noti.pjl) ·di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone 
in votazione, per alzata di.mano, la proposta di rettifica Delle rettifich~ approvate si prende atto 

~ nel verbale e si fa richiamo~ mediante aDAotazione a margine . od in calce, nel verbale cui si 
riferisce la rettifiqi.. 

Capo VIl 
AUTONOMIA. FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA 

Art. 38 
Principi generali 

1. Il Presidente per l'espletamento delle. proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per 
quello delle commissioni .consiliari e dei gruppi consiliari, si awale delle risorse all'uopo 
destjn~te e dell~ stnJ,tttJre ~$Ì$tçn.ti. n~I Comune, 

2. Per assi~~~e l~ a~t~nomia funzionale ed organizzativa del Consiglio può disporre, in relazione 
alle disponibilità del Comune,. di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale. 

3. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee 
strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza 
numerica e le disporubilità del Coniline. 

Art. 39 
Risorse 

1. Nel bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio, dei 
gruppi consiliari, delle commissionj consiliari , per le spese istituzionali connesse alle funzioni 
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indeIÌnità ~- periodiche e i relativi oneri il sefVlZIO fihanziario provvederà direttamente 
all'emissione del relativo mandato di pagamento. 

5. Compete al predetto dirigente la certificazione delle presenze dei Consiglieri per 
l'espletamento del proprio mandato. 

Art. 42 
Ufficio del Consiglio 

1 All'interno della struttura operativa che si occupa dei servizi istituzionali sono individuati dal 
sindaco, sentito il Presidente del Consiglio, il dirigente e il personale, anche part time, 
necessario per l'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione di cui ai precedenti articoli. 

2 Con detto personale sarà costituito l'Ufficio del Consiglio comunale che per l'espletamento di 
detti compiti dipenderà funzionalmente dallo Presidente del Consiglio. 

3 L'approntamento, la custodia, la pulizia e la manutenzione delle strutture necessarie al 
funzionamento del Consiglio , dei suoi organi e dei gruppi consiliari, sono affidate ai servizi di 
supporto del comune. 

Capo VIII 
NORME FINALI 

Art43 
Diffusione del regolamento 

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, 
copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo - eletti. 

2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle riunioni del Consiglio comunale, 
durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri. 

3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del 
decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti, istituzioni, ecc. dipendenti 
od ai quali il Comune partecipa. 

Articolo 44 
Entrata in vigore 

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente 
regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore all'undicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo 
pretorio del Comune. 

3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, 
mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come 
previsto dalle vigenti disposizioni. 
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COMUNE DI SAN MARCO D' ALUNZIO 
PROVINCL.\ DI MESSINA 

PAREREN°15 

Il sottoscritto Vincenzo INGRASSIA nato a S. Agata Militello il 19.04.1947 ed ivi residente in via 
Trento n. 44, nominato Revisore dei Conti di questo ente con deliberazione del C. C. n. 33 in data 
15.09.01 , esecutiva; 

VISTA 

La proposta di deliberazione avente ad oggetto:'"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER lL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE". 

RILEVATO 

CHE con deliberazione della G.C. n° 76 del 25.06.2004, è stato approvato lo schema del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, resosi necessa1io a seguito 
dell'adeguamento dello Statuto Comunale alle intervenute innovazioni ordinamentali delle LL. RR. 
N° 23/98 e 30/2000. 

ESAMINATO 

Il nuovo Regolamento , allegato alla citata proposta di deliberazione, che si compone di n° 44 
articoli, nel testo aggiornato e modificato,che abroga e sostituisce il precedente regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio Comunale; 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
IL FUNZIONAi'\-IBNTO DEL CONSIGLIO COMlJNALE". 

S. Marco d'Alunzio lì 05.08.2004 

lL ruiv1soRE DEl CONTI 

/ 
/ 

/ 
\ 
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge 
Regionale 15 marzo 1963, q.16, viene sottoscritto come segue: 

Il Segretario Comunale 
F.to Fabio TOSCANO 

IL PRESIDENTE 
F.to Amedeo SANSIVERI 

Il Consigliere Anziano 
F.to Amedeo ARCODIA 

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il iG. . ç;§ · LO.O ~ 
-E' ai sensi dell, art.12, comma 1 ° della L.R 44/91; 
O ai sensi dell'art.12, comma 2° della L.R 44/91; 

II Segretario Comunale 

Dalla residenza comunale lì bo· O ~- ~ ~ '-=---------

Il sottoscritto Segretario comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale . 

... 
q " (i lì D ; .-, r. ,, 

• E.~ • . ·.J H " " · Lu ' : 'i 
Dalla residenza comunale, lì · · · 

CERTIFICATO DI A VVEl'tlJTA PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è S1ita pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal As.08.'Z,cQl(. al 2.'L08 · 'Z.ooct come previsto dall'artll L.R 44/91, giusta 
attestazione del Messo Comunale; 

Dalla residenza comunale lì 3 o - o 8 . ~o G.. Il Segretario Comunale 
F.to f, _ e.A 9-- t a.-1 O 


