
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 va rivista la disciplina relativa ad interrogazioni e mozioni

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PROPONGONO

la seguenti modifica al regolamento del Consiglio Comunale:

 sostituire l’art.  48 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“ART. 48 – INTERROGAZIONI

I  Consiglieri  hanno facoltà  di  presentare  interrogazioni  al  Sindaco su  argomenti  relativi  



all'attività amministrativa.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto al Sindaco, per avere 

informazioni  o spiegazioni  su un oggetto determinato o per  sapere quali  provvedimenti 

siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto dell'interrogazione stessa.

Le interrogazioni sono indirizzate al Sindaco e sono presentate per iscritto esclusivamente 

all'Ufficio Protocollo, su supporto cartaceo o in copia informatica - firmata digitalmente dai 

sottoscrittori, e inviata per il  tramite dell'indirizzo PEC dei rispettivi Ufficio di Presidenza del 

Consiglio – e sono poste all’ordine del giorno nella seduta di Consiglio di cui  al successivo  

art. 49.

Ogni  Consigliere  può  presentare  interrogazioni  su  argomenti  che  interessano  anche 

indirettamente la vita e l'attività dell'Amministrazione. 

Per ogni gruppo possono essere discusse in ogni seduta di  question time un massimo di 

interrogazioni pari al doppio del numero dei consiglieri componenti il gruppo.

Alle ulteriori eventuali interrogazioni l’Amministrazione è comunque tenuta a rispondere nei 

tempi previsti dal T.U.E.L..

Il Presidente fissa di norma la seduta di question time durante la prima settimana di ogni 

mese con una convocazione da notificare almeno una settimana prima. 

Le interrogazioni che i gruppi consiliari intendono trattare durante la prima seduta utile di 

question time devono essere depositate al protocollo o all’Ufficio di Gabinetto almeno 7 

giorni prima della data prevista per la seduta.

Qualora l’Amministrazione ravvisi la sussistenza di particolare complessità a fornire la risposta 

nei tempi del question time può produrre risposta scritta entro i successivi 30 giorni.”

 sostituire l’art.  49 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 49 - TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI - QUESTION TIME

Per la lettura e trattazione delle interrogazioni il Presidente del Consiglio comunale convoca 

il Consiglio Comunale di norma almeno una volta al mese, in seduta pubblica.

Tale seduta viene denominata question time. La seduta si intende validamente aperta con 

almeno 1/3 dei Consiglieri  in carica. In corso di  seduta non necessita la presenza di  un 

numero  minimo  di  Consiglieri  in  aula.  Alla  seduta  di  Question  Time  si  applicano 

espressamente i criteri di spettanza del gettone di presenza, di permessi e rimborsi stabiliti  



dall’art. 15 del presente Regolamento.

La convocazione del Consiglio Comunale può avvenire anche in date diverse, su motivata 

richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali in carica e per particolari esigenze, e la seduta deve 

tenersi entro 10 giorni dalla medesima richiesta.

L'esame delle interrogazioni  viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel 

quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è 

presente  al  momento  in  cui  deve  illustrare  la  sua  interrogazione,  questa  s'intende 

decaduta, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

L'interrogazione  è  sinteticamente  illustrata  dal  Consigliere  interrogante,  in  un  tempo 

massimo  di  cinque  minuti.  Conclusa  l'illustrazione,  il  Sindaco  o  l'Assessore  competente 

delegato per materia, fornisce la risposta ed i chiarimenti richiesti  nel tempo massimo di 

cinque minuti.

Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o 

meno e per quali  ragioni,  contenendo il suo intervento entro il  tempo di tre minuti. Ove 

l’interrogante  non  sia  soddisfatto  e  intenda  promuovere  una  discussione  sull’oggetto 

dell’interrogazione,  può chiedere la  trasformazione della stessa in mozione,  che seguirà 

l’iter procedurale fissato dal successivo art. 50 e seguenti, o in ordine del giorno, che verrà 

discusso nella successiva seduta di Consiglio Comunale.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e 

di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. 

Le  interrogazioni  relative  a  fatti  strettamente  connessi  tra  loro  vengono  trattate 

contemporaneamente.

I Consiglieri  Comunali possono rivolgere brevi interrogazioni  orali,  in coda alla trattazione 

delle interrogazioni presentate per iscritto, cui l'Amministrazione non ha obbligo di risposta. 

In  questo caso, in caso di  mancata risposta da parte dell'Amministrazione,  è onere dei 

Consiglieri proponenti il deposito, nelle 24 ore conseguenti, della medesima interrogazione 

in forma scritta affinché venga data risposta nella successiva seduta di question-time.”

 sostituire l’art.  51 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 51 TRATTAZIONE DELLA MOZIONE – RELAZIONE SULLE MOZIONI

Sulla mozione parla per primo uno dei proponenti e per un tempo non superiore ai cinque 

minuti. Al termine degli interventi potrà replicare il sottoscrittore per non più di cinque minuti.



Possono intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano. Tale intervento non

può superare i cinque minuti.

La mozione si  conclude con una risoluzione ed è sottoposta,  dopo che il  Sindaco avrà 

esposto la posizione dell'amministrazione all'approvazione del Consiglio, nelle forme e nei 

modi  previsti  per  la  votazione  delle  deliberazioni,  senza necessità di  pareri  in  quanto si 

concreterà in un atto deliberativo sostanziale.

Con cadenza trimestrale, durante la prima seduta di question time utile, l’Amministrazione 

relaziona al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione delle mozioni approvate.”

 sostituire l’art.  33 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 33 - EMENDAMENTI E SUB EMENDAMENTI

Gli emendamenti e sub emendamenti sono posti ai voti prima della votazione principale,  

secondo l'ordine di presentazione.

I sub emendamenti sono posti in votazione prima degli emendamenti.

Su ogni emendamento e sub emendamento è ammesso l’intervento dei consiglieri, di cui 

all’art. 26.

Gli emendamenti devono presentarsi preferibilmente 24 ore prima della seduta consiliare, 

ad eccezione che nelle convocazioni d ’urgenza.”

 sostituire l’art.  38 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 38 - DISCUSSIONE GENERALE E VOTAZIONE

Esauriti  gli  interventi  di  tutti  coloro  che sono iscritti  a  parlare,  il  Presidente del  Consiglio 

dichiara chiusa la discussione generale, riassume, ove occorre, i termini dell'argomento e 

mette in votazione la proposta oggetto del voto consiliare.

I  Consiglieri  possono  intervenire  per  dichiarazione  di  voto  prima  che  il  Presidente  del  

Consiglio ponga in votazione la proposta oggetto di discussione.

La  dichiarazione  è  impegnativa  rispetto  all’espressione  di  voto.  Durante  la  fase  di 

dichiarazioni di voto non sono ammessi interventi di soggetti diversi dai consiglieri comunali  

e  non sono ammesse repliche,  nemmeno per  fatto  personale  (queste ultime rinviate a 

dopo la conclusione delle operazioni di voto).

La  dichiarazione  di  voto,  di  durata  massima  di  cinque  minuti,  dev’essere  limitata  a 

motivarne le ragioni.”



 sostituire l’art.  55 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 55 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere 

visione  dei  provvedimenti  e  delle  deliberazioni  adottate  dall'Ente,  nonché  degli  atti  

preparatori in essi richiamati.

Tale facoltà può essere esercitata nelle ore di ufficio di tutti i giorni lavorativi, direttamente 

presso  gli  uffici  preposti  o  tramite  apposita  richiesta  inviata  all’Ufficio  di  Presidenza  per 

iscritto o tramite PEC.

Hanno la facoltà di richiedere formalmente ed ottenere copie delle deliberazioni, rilasciate 

con esenzione da diritti di scritturazione di segreteria, entro i termini previsti dalla legge n° 

241/90, così come recepita dalla L.R. n° 10/91.

L’esercizio  del  diritto  di  accesso  dei  Consiglieri,  relativo  al  rilascio  di  copie,  di  atti  e 

deliberazioni  riguardanti la vita dell’Ente, verrà garantito attraverso l’Ufficio di Presidenza 

che  provvederà  ad  individuare  gli  atti  richiesti  sul  sito  web  dell’Ente  o  presso  gli  uffici 

preposti, assicurando che il rilascio avvenga entro i termini previsti dalla legge n° 241/90, 

così come recepita dalla L.R. n° 10/91, ed inoltrando gli stessi ai Consiglieri richiedenti.

L’esercizio del diritto di accesso deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio 

possibile  per  gli  uffici  comunali  e  non  deve  sostanziarsi  in  richieste  assolutamente 

generiche.”

I Consiglieri Comunali

Mamì Antonio Dario

Campo Raffaella

Sidoti Gabriele
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