
COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI  GOTTO

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

*   *   *   *   *   *   *   *   * 

lì, 30.10.2022

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Angelo Paride Pino

Al Sig. Sindaco

Dott. Giuseppe Calabrò

SEDE

Oggetto:  Proposta  di  delibera  per  la  modifica  dello  regolamento  di  funzionamento  del 

consiglio comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

PREMESSO 

 che l’attuale regolamento del Consiglio Comunale è stato approvato con delibera 

del  consiglio  n.  8  del  24.04.2018  e  successivamente  modificato  con  delibera  del 

consiglio n. 2 del 10.01.2019;

 che dall’attuazione pratica delle modifiche apportate sono emerse ulteriori necessità 

di modifica del suddetto regolamento

 che in particolare vanno varate modifiche in relazione alla formazione dei gruppi e 

delle commissioni consiliari

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PROPONGONO

la seguenti modifica al regolamento del Consiglio Comunale:

 sostituire l’art.  19 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art.19 - GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri Comunali debbono costituirsi in Gruppi Consiliari.



Ciascuno Gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri Comunali. Un Gruppo 

può essere composto anche da un solo Consigliere, purché questi sia o rimanga l'unico 

rappresentante  di  una  lista  presente  nelle  ultime  elezioni  amministrative,  e  questo  in 

ossequio e quale interpretazione autentica dell’art. 10, comma 5, dello Statuto comunale.

I Consiglieri che non possono costituire un Gruppo o che abbiano dichiarato di non volere 

appartenere al Gruppo di elezione o ad altro Gruppo formano il Gruppo Misto.

La costituzione del Gruppo e la designazione del Capogruppo e del Vice Capo Gruppo 

devono  essere  comunicate  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale  ed  al  Segretario 

Comunale entro il giorno precedente la prima seduta di consiglio Comunale successiva a 

quella in cui è stato eletto il Presidente.

In mancanza della designazione del Capogruppo viene considerato tale il Consigliere del 

Gruppo medesimo più anziano di età.

Di  ogni  variazione  concernente  il  nominativo  del  Capogruppo,  nel  corso  del  mandato 

consiliare,  deve essere data comunicazione al  Presidente del Consiglio ed al  Segretario 

Comunale, nei sette giorni successivi al suo verificarsi.

Qualora  non  sia  stato  indicato  il  nominativo  del  Vice  Capogruppo,  le  attribuzioni  di  

quest'ultimo possono  essere  esercitate,  in  sua  assenza,  da un  Consigliere  delegato  dal 

Capo Gruppo.

Ai  Gruppi  Consiliari,  per  l'esercizio  delle  loro  funzioni,  sono assicurate  idonee strutture  in 

appositi locali all'interno del Palazzo Municipale. 

Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso del mandato consiliare.”

 sostituire l’art.  59 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 59 - COMPOSIZIONE

Ogni Commissione permanente è composta da un numero di consiglieri, per ogni Gruppo 

consiliare, pari ad un terzo del numero dei componenti del Gruppo arrotondato all’unità 

superiore. 

Il Presidente del Consiglio Comunale non può essere nominato membro delle Commissioni 

Consiliari.

La determinazione della composizione di ciascuna Commissione Consiliare e nomina dei 

membri  è  attribuita  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  su  designazione  dei  Gruppi 



Consiliari.

La designazione deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla elezione del Presidente 

del Consiglio.

Ove i  Gruppi  Consiliari  non vi  provvedano la nomina verrà effettuata direttamente dal 

Presidente del Consiglio Comunale.

Dell'avvenuta nomina deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima 

seduta utile successiva.

Eventuali sostituzioni dei componenti nel corso del quinquennio potranno essere effettuate 

con le modalità dei precedenti commi, purché sia trascorso almeno un anno dalla nomina 

del titolare ad eccezione dei casi di dimissioni, decadenza o vacanza.”

 sostituire l’art.  61 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 61 - INSEDIAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

Le  Commissioni  vengono  insediate  dal  Presidente  del  Consiglio  Comunale  non  oltre  i 

quindici giorni successivi alla loro nomina.

Le Commissioni nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio, provvedono 

alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, scegliendoli tra i propri membri.

II  Presidente  ed  il  Vice  Presidente  delle  Commissioni  sono  eletti  mediante  due  distinte 

votazioni, a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti, osservando il 

meccanismo del voto ponderato, a maggioranza dei voti attribuiti ai singoli Consiglieri  e 

con esclusione dei membri del Gruppo Misto per i quali non vi è ponderazione di voto. Il 

numero dei voti a disposizione dei rappresentanti di ogni singolo Gruppo consiliare deve 

corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo stesso ed è suddiviso tra i 

Consiglieri appartenenti al gruppo presenti al momento della votazione.

I lavori di ciascuna Commissione sono presieduti dal Presidente del Consiglio Comunale, 

fino alla elezione del rispettivo Presidente.

In ogni caso la elezione del Presidente e del V. Presidente deve avvenire entro e non oltre  

giorni 30 dall'insediamento della commissione. Se entro tale termine non si è proceduto, 

provvede direttamente il Presidente del Consiglio con propria determinazione.”

 sostituire l’art.  63 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art.63 - FUNZIONAMENTO



Le  sedute  delle  Commissioni  sono  pubbliche,  salvo  quando  si  tratti  di  questioni  che 

implicano apprezzamenti  o valutazioni  su persone,  le stesse dovranno essere segrete,  e 

sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di 

quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per voti.

Le sedute delle Commissioni potranno tenersi in modalità telematiche.

Per ogni seduta sono previste due distinte convocazioni a distanza di un quarto d’ora l'una 

dall'altra.

Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più 

uno dei componenti la Commissione.

Nel caso in cui all'ora fissata per l'adunanza non si raggiunga il numero legale, la seduta 

viene aggiornata di un quarto d’ora per la seconda convocazione. Per la validità della 

seduta in seconda convocazione è richiesta la presenza di  un terzo dei componenti  la 

Commissione, con arrotondamento all'unità superiore.

Laddove neanche in questo caso si raggiunga il numero legale, la seduta va deserta e 

viene sciolta.

Le  Commissioni  deliberano  con  l'intervento  della  maggioranza  dei  componenti  e  a 

maggioranza  dei  voti  dei  presenti,  osservando  il  meccanismo  del  voto  ponderato,  a 

maggioranza dei voti attribuiti ai singoli Consiglieri e  con esclusione dei membri del Gruppo 

Misto  per  i  quali  non  vi  è  ponderazione  di  voto.  Il  numero  dei  voti  a  disposizione  dei 

rappresentanti  di  ogni  singolo  Gruppo consiliare deve corrispondere al  numero dei  voti 

spettanti in Consiglio al Gruppo stesso ed è suddiviso tra i Consiglieri appartenenti al gruppo 

presenti al momento della votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 

Il  componente di una Commissione, impedito a partecipare ad una seduta, può essere 

sostituito  da  altro  Consigliere  Comunale  delegato,  appartenente  al  medesimo  gruppo 

consiliare.

La delega deve essere fatta dal capogruppo. 

In caso di dimissioni di un componente della commissione il gruppo al quale il Consigliere 

appartiene indicherà il nominativo del sostituto che subentrerà di diritto al dimissionario”

 sostituire l’art.  64 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 64 - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA



I Consiglieri hanno diritto a percepire il gettone di presenza per la effettiva partecipazione 

alle  riunioni  delle  commissioni  Consiliari.  I  Consiglieri  Comunali  che  partecipano  a  più 

Commissioni Consiliari nella medesima giornata non possono comunque percepire più di un 

gettone di presenza al giorno.

Il diritto a percepire il gettone di presenza non matura quando la durata dei lavori,  o la 

presenza del singolo Consigliere, sia stata inferiore a trenta minuti. In caso di seduta andata

deserta il gettone di presenza spetta comunque ai Consiglieri  presenti al momento della 

seconda convocazione.

Di contro il gettone di presenza è corrisposto in ogni caso, a prescindere dalla durata della 

seduta, se questa si è conclusa con la votazione e il Consigliere è presente e partecipa alla  

votazione o dichiara al momento del voto di astenersi”

I Consiglieri Comunali

Mamì Antonio Dario

Campo Raffaella

Sidoti Gabriele
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