
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 è opportuno intervenire per prevedere modalità di partecipazione 

alle sedute consiliari

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PROPONGONO

la seguenti modifica al regolamento del Consiglio Comunale:

 sostituire l’art. 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale con 

il seguente:

“Art. 2 – LA SEDE DELLE ADUNANZE



Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita 

"sala consiliare".

La parte principale della sala, arredata decorosamente ed adeguatamente attrezzata, è 

destinata ai componenti del Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio, al Segretario 

Generale  e  al  personale  preposto  all'assistenza  al  Consiglio  Comunale.  Devono  essere 

altresì riservati i necessari posti per il sindaco e i membri della giunta. Nella stessa sala uno 

spazio apposito è riservato al pubblico assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel  

miglior modo i lavori del Consiglio.

Una parte della sala è riservata ai rappresentanti degli organi di informazione in posizione 

idonea a consentire il migliore esercizio della loro attività.

Su proposta del Presidente del Consiglio,  la Conferenza dei Capigruppo può stabilire,  a 

maggioranza  dei  Consiglieri  rappresentati,  che  l'adunanza  del  Consiglio  si  tenga  con 

modalità telematiche mediante videoconferenza o eccezionalmente in luogo diverso dalla 

sede comunale, quando ciò sia reso necessario da eventi eccezionali ed imprevedibili ivi 

incluso  uno  stato  di  emergenza,  dall'inagibilità  o  indisponibilità  della  sede  stessa,  o  sia 

motivato da particolari e/o eccezionali ragioni che fanno ritenere opportuna la presenza 

del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che 

richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità, oppure perché è prevista 

per l’argomento trattato, una particolare affluenza di pubblico.

Di  detta  decisione  deve  essere  data  adeguata  pubblicità  al  fine  di  darne  notizia  ai 

cittadini.

La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale comunque nel territorio comunale 

deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.”

 sostituire l’art. 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale con 

il seguente:

“ART. 3 - ATTIVITÀ' CONSILIARI

Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale. In 

caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di 

assenza o di impedimento di questi  dal Consigliere presente che ha riportato il  maggior  

numero  di  preferenze  individuali.  Il  Consiglio  può essere  altresì  convocato  a  seguito  di 

istanza motivata contenente l'elenco degli affari su cui il Consiglio è chiamato a deliberare,  

proposta da un quinto dei Consiglieri in carica o dal Sindaco.

Il  Consiglio  Comunale  si  riunisce almeno una volta  al  mese.  In  tal  caso la  riunione del  

Consiglio  deve avere  luogo entro  venti  giorni  dalla  presentazione  delle  istanze  o  dalla 



adozione  della  determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale.  In  caso  di  

comprovata eccezionalità  ed urgenza,  la  riunione del  Consiglio  può avere luogo entro 

cinque giorni dalla presentazione delle istanze o dalla adozione della determinazione del 

Presidente del Consiglio Comunale.”

 sostituire l’art. 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale con 

il seguente:

“ART. 5 - ELENCO DEGLI AFFARI

Ad ogni Consigliere Comunale, in uno con l'avviso di convocazione previsto dall'articolo 

precedente, è trasmesso l'elenco degli affari  da trattare, da consegnarsi almeno cinque 

giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Nei casi  di  convocazione con procedura d'urgenza,  la consegna dell'avviso può avere 

luogo anche 24 ore prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

1. l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel 

caso siano programmate più sedute. In caso di convocazione con modalità telematiche 

dovrà essere data indicazione delle modalità tecniche attraverso le quali  procedere al 

collegamento;

2. la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di convocazione ordinaria oppure 

urgente;

3. l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);

4. la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;

5. l'eventuale indicazione degli argomenti che debbono essere trattati in seduta segreta.

Nel caso che, dopo la consegna degli  avvisi  di  convocazione,  si  debbano aggiungere 

all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso 

scritto o via PEC ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto 

degli argomenti aggiunti.

L'avviso di convocazione del consiglio comunale in seduta ordinaria e straordinaria con 

allegato  l'elenco degli  argomenti  da trattare  è  pubblicato  all'albo  pretorio  on  line  del 

Comune.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere 

interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.”

 sostituire l’art. 6 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale con 

il seguente;

“Art. 6 - ISCRIZIONE DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del  Consiglio,  se non sia stata 



iscritta nell'Ordine del Giorno.

La proposta  di  deliberazione  con gli  eventuali  atti  preparatori,  deve essere  depositata 

nell'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, sia in modalità cartacea che in modalità 

informatica, in un formato ricercabile e con esclusione delle scansioni per immagini, per 

essere messa a disposizione dei Consiglieri, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i 

casi d'urgenza, per i quali il termine è ridotto a 24 ore.

A seguito del deposito, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale provvederà ad inviare 

via PEC ai Consiglieri la copia informatica, in un formato ricercabile e con esclusione delle 

scansioni  per  immagini,  delle  suddette  proposte  di  deliberazione  e  degli  eventuali  atti 

preparatori.

Qualora, a seguito di impedimenti tecnici, fosse impossibile procedere all'invio della copia 

informatica,  l'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  Comunale  dovrà  darne  pronta 

comunicazione via PEC ai Consiglieri.

Possono essere, altresì, inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale eventuali affari  

rappresentativi di interessi diffusi di cittadini o di categorie di essi senza che sia necessaria la 

predisposizione di proposta.”

 sostituire l’art. 7 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale con 

il seguente:

“Art. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

II Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la 

dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuito dalla legge, dallo 

Statuto e dal Regolamento. 

Nell'ambito delle sue funzioni, il Presidente:

• convoca il Consiglio nei casi e nei modi di Legge, lo presiede e ne dirige i lavori.

• determina il giorno di convocazione del Consiglio e l'elenco degli affari da trattarsi.

• attiva le Commissioni Consiliari per il pre-esame degli argomenti da sottoporre al Civico 

Consesso.

•  assicura  il  collegamento  politico-istituzionale  con  il  Sindaco  ed  i  Gruppi  Consiliari  e 

coordina l'attività delle Commissioni Consiliari.

• provvede a mantenere l'ordine e la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

• ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

• ha facoltà, ravvisandone i motivi, di limitare l'accesso al pubblico

•  nelle  sedute  pubbliche  può,  dopo  gli  opportuni  avvertimenti,  ordinare  l'espulsione 

dall'uditorio  di  chiunque sia  causa di  disordine,  avvalendosi  all'uopo,  dei  Vigili  Urbani.  I  



provvedimenti  di  sospensione,  scioglimento  della  seduta  e  di  espulsione  dall'uditorio 

devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

II  Presidente del  Consiglio  nell'esercizio  delle  sue funzioni  si  ispira a criteri  di  imparzialità 

intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Per le convocazioni del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni e i rapporti con i Consiglieri  

e  con i  Capigruppo e,  in  generale,  per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  presidente  si 

avvale dell'Ufficio di Presidenza. Ad esso vanno assegnati locali, personale e attrezzature 

idonee per il buon funzionamento dello stesso.”

 sostituire l’art.  10 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“ART. 10 - ADUNANZA

Le sedute del Consiglio Comunale, di regola, sono pubbliche.

L'adunanza  del  Consiglio  Comunale  si  tiene in  forma segreta  quando vengono trattati  

argomenti  che  comportino  apprezzamenti  sulle  qualità  personali,  sulle  condizioni 

economiche, sulla vita privata, sulla correttezza di una persona o si tratti di dati sensibili ai 

sensi della normativa sulla privacy. Fanno eccezione i casi in cui la discussione riguardi lo 

specifico operato politico-amministrativo di una persona che ricopra o abbia ricoperto ruoli  

politici.

Anche quando non trattasi di questioni concernenti persone, il Consiglio Comunale può, su 

proposta  del  Presidente  del  Consiglio  o  di  un  Consigliere  Comunale,  deliberare  la 

trattazione  in  seduta  segreta  di  determinati  argomenti  iscritti  nell'elenco  degli  affari,  

allorquando la discussione pubblica potrebbe nuocere agli interessi del Comune.

Alle  sedute  segrete  partecipano  i  componenti  del  Consiglio  Comunale,  il  Segretario 

Generale ed il personale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e lo chiunque la Presidenza 

ritenga opportuno e/o necessario per la prosecuzione dei lavori.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente 

possono  essere  autorizzate  riprese  televisive  consiliari,  così  come  previsto  dall'apposito 

regolamento, approvato con delibera consiliare n. 42 del 10/12/2015.

Qualora rilevanti motivi d’interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente 

del  Consiglio,  sentita la  Conferenza dei  Capi  gruppo,  può consentire  la  partecipazione 

all’adunanza di Parlamentari,  rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana, di 

altri  Comuni,  degli  organismi  di  partecipazione  popolare  e  delle  associazioni  sociali, 

politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, nonché di chiunque altro il Presidente 



ritenga possa dare un contributo importante alla discussione.

In tali casi il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio  

Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra 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.”

 sostituire l’art.  11 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

ART. 11 - ADUNANZE TELEMATICHE

In  caso  si  ravvisino  particolari  esigenze  straordinarie  connesse  ad  eventi  eccezionali,  

nonché in presenza di uno stato di emergenza, il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i 

Capi  gruppo,  può  convocare  le  adunanze  del  Consiglio  comunale  mediante 

videoconferenza.

L’adunanza  telematica  può  anche  essere  parziale,  con  simultanea  e  contestuale 

partecipazione dei Consiglieri sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che 

mediante collegamento alla piattaforma telematica.

La piattaforma telematica utilizzata  per  il  collegamento dovrà  garantire  il  rispetto delle 

seguenti condizioni:

• la verifica dell’identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

• la possibilità a tutti i componenti dell’organo collegiale di partecipare alla discussione e 

alla votazione su ogni argomento;

•  la  reciproca percezione audiovisiva  degli  interventi  e  dichiarazioni  da parte  di  tutti  i 

componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del  

dibattito;

• la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in 

discussione;

• la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni  

assunte dai singoli consiglieri;

• la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

• la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio 

comunale;

• la sicurezza dei dati e delle informazioni;

• la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei 

files dei lavori.

La  piattaforma  deve  garantire  che  il  Segretario  comunale  abbia  sempre  la  completa 

visione e percezione dell’andamento della seduta e di  quanto viene deliberato, anche 

con riguardo ad eventuali questioni incidentali.



In caso di adunanza con modalità telematiche, l’avviso di convocazione dovrà contenere 

ogni  utile  indicazione operativa  per  la  partecipazione e lo  svolgimento della  seduta in 

videoconferenza.

Chiunque partecipi alla videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato 

esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. Egli 

sarà altresì personalmente responsabile dell’utilizzo non corretto, anche da parte di terzi,  

del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e dell’utilizzo improprio del  

microfono,  della  telecamera  e  di  ogni  altro  dispositivo  di  connessione  telematica 

impiegato, anche se attivato in via accidentale.

In caso di adunanza telematica il numero legale e l’identità dei Consiglieri sono accertati 

da parte  del  Segretario  comunale,  mediante riscontro  a  video ed  appello  nominale.  I 

partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all’appello per chiamata nominale attivando 

videocamera  e  microfono  per  consentire  la  propria  identificazione  e  assicurare  che  il 

collegamento  garantisca  la  qualità  adeguata  a  comprendere  gli  interventi  e  le 

dichiarazioni  dei  componenti  il  consesso.  Tale  modalità  di  identificazione  potrà  essere 

ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza compresa la richiesta di verifica del numero 

legale durante la seduta. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati  

presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto. 

Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato,  

comunicando espressamente tale volontà.

Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della 

sede  istituzionale  dell’Ente  nella  quale  deve  essere  presente  il  Presidente  del  Consiglio 

comunale e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità 

del Segretario comunale,  o del suo sostituto,  ad essere presente di  persona,  lo stesso si 

collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni  di cui all’art.  97,  

Tuel.

Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche 

anche  di  natura  tecnica  relative  al  collegamento  in  videoconferenza.  Dette  situazioni  

possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all’inizio della seduta o durante 

il  suo svolgimento.  Il  Presidente può dare corso  ugualmente all’assemblea se il  numero 

legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato 

a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 

quindici minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per 



motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del  

numero  di  presenti  idonei  a  rendere  valida  l’adunanza.  In  questo  caso  la  seduta  è 

dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Il Presidente può 

comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di quindici minuti per 

consentire il  rientro degli  assenti;  trascorso il  tempo suddetto si  procede alla verifica del 

numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Ciascun atto che debba essere posto all’esame del Consiglio in corso di seduta e che non 

sia sottoposto a preventiva iscrizione all’ordine del giorno,  è depositato,  in formato non 

modificabile, mediante la sua allegazione tramite gli  strumenti messi a disposizione dalla 

piattaforma telematica.

Durante  lo  svolgimento  della  seduta  il  microfono  dei  singoli  Consiglieri  dovrà  rimanere 

disattivato. L’attivazione dovrà avvenire solo previa ammissione del Presidente a seguito di 

richiesta di intervento formulata dal Consigliere attraverso la piattaforma telematica. Per 

garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle 

comunicazioni,  il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere 

immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Nelle adunanze telematiche il  voto può essere espresso, oltre che con le altre modalità 

previste  dal  presente  Regolamento,  anche  avvalendosi  delle  modalità  previste  dalla 

piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l’accertamento della identità dei 

Consiglieri votanti e l’espressione del voto.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia 

possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un 

tempo  stabilito  dal  Presidente.  Alla  scadenza,  in  caso  di  impossibilità  a  ripristinare 

integralmente la connessione, il Presidente può:

a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il  quorum di validità della seduta e della 

conseguente  votazione,  fermo  restando  che  i  Consiglieri  collegati  ma  impossibiliti  a 

partecipare sono considerati assenti giustificati;

b) rimandare l’esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni  assunte 

nella seduta del Consiglio comunale.

In  caso  di  votazioni  che  prevedano  lo  scrutinio  segreto,  le  stesse  potranno  avvenire 

esclusivamente se la piattaforma utilizzata garantisce l’espressione del voto in forma tale 

da rendere non riconducibile il  voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire 

anche  tramite  sistemi  di  espressione  di  voto/preferenza  e/o  l’utilizzo  di  schede/modelli 

telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.”



 sostituire l’art.  13 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“ART. 13 – VALIDITA’ DELLE ADUNANZE

Per la validità delle deliberazioni, a meno che non si tratti di oggetti per i quali la Legge 

richieda una maggioranza qualificata, deve essere presente almeno la metà più uno dei 

Consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale, comporta la sospensione di un'ora della seduta anche 

nel caso in cui il numero legale cada in corso di seduta. Qualora dopo la ripresa dei lavori  

non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno 

successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di  

convocazione.

Nella seduta di prosecuzione, per la validità delle deliberazioni, è sufficiente l'intervento dei 

due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si  

computano per unità.

Nella seduta di prosecuzione non possono essere trattati in aggiunta altri argomenti, oltre a 

quelli già iscritti all'Ordine del Giorno.”

 sostituire l’art.  14 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 14 - PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE CONSILIARI

Salvo  quanto  previsto  dall’art.  11  per  le  adunanze  telematiche,  la  partecipazione  dei 

Consiglieri alle adunanze del Consiglio Comunale, risulta dall’orario e dalla firma di entrata 

e  di  uscita  apposte  dai  Consiglieri  medesimi  sull'apposito  registro  e  dalle  registrazioni  

eseguite nel processo verbale della seduta.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a sei 

sedute consecutive.

Il  Presidente  del  Consiglio,  a  seguito  dell’avvenuto  accertamento  che  il  consigliere 

interessato ha maturato  un’assenza  di sei  sedute  consecutive,  provvede  a  comunicargli 

per   iscritto,   ai   sensi  dell’articolo  7  della  legge  7  agosto  1990  n.  241,   l’avvio  del 

procedimento amministrativo finalizzato alla pronuncia della decadenza. Il Consigliere ha 

facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al consiglio, per il 

tramite  del  Presidente,  eventuali  documenti  probatori,  entro  il  termine  indicato  nella 

comunicazione  scritta,   che  comunque  non  può  essere  inferiore   a  venti   giorni,  

decorrenti  dalla  data  di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e 

infine delibera,  in  forma  palese,  tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative 

presentate da parte del Consigliere interessato.”



 sostituire l’art.  41 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 41 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

All'atto dell'indizione di una votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio nomina, 

tra  i  Consiglieri  presenti,  tre  scrutatori  i  quali,  salvo  diversa  successiva  determinazione, 

assolvono le predette funzioni per tutte le altre votazioni a scrutinio segreto che dovessero 

avere luogo nell'ulteriore corso della seduta.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio Comunale; se pronunciate non 

si  inseriscono né nel verbale né nel  resoconto,  tranne che non si  riferiscano a presunte 

irregolarità nella votazione.

Per le votazioni a scrutinio segreto nelle adunanze telematiche si applica quanto previsto 

dall’art. 11 del presente Regolamento.”

 sostituire l’art.  42 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 42 - MODALITÀ' DELLE VOTAZIONI

Le votazioni avvengono con voto palese od a scrutinio segreto. La votazione palese ha 

luogo per alzata di mano o per appello nominale. La votazione per scrutinio segreto ha 

luogo mediante scheda. Il Presidente provvede a garantire l'effettiva libertà e segretezza 

del voto.

Per le votazioni a scrutinio segreto nelle adunanze telematiche si applica quanto previsto 

dall’art. 11 del presente Regolamento.”

 sostituire l’art.  44 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 44 - SCRUTINIO

In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente, terminate le votazioni ed effettuato lo

spoglio delle schede, con l'assistenza dei tre scrutatori ne riconosce e proclama l'esito.

Tutte le schede devono essere distrutte subito dopo la seduta a cura del Segretario, salvo 

che  non  vi  siano  contestazioni;  in  tal  caso  tutte  le  schede  contestate  devono  essere 

conservate  in  archivio,  siglate  dal  Presidente,  dal  Segretario  e  dagli  scrutatori,  fino alla 

definitiva decisione tutoria o fino all'esito di eventuale ricorso od alla scadenza dei termini di 

proponibilità del ricorso.

Le schede dichiarate nulle,  se contestate,  siglate dal  Presidente,  dal  Segretario  e dagli 

scrutatori,  sono  analogamente  conservate  in  archivio  fino  alla  definitiva  decisione 

dell'autorità  tutoria  o  fino  all'esito  di  eventuale  ricorso  od  alla  scadenza  dei  termini  di 

proponibilità del ricorso stesso.



Per le votazioni a scrutinio segreto nelle adunanze telematiche si applica quanto previsto 

dall’art. 11 del presente Regolamento.”

 sostituire l’art.  46 del vigente Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale 

con il seguente:

“Art. 46 - PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE

Di ogni seduta è redatto processo verbale.

Il  Consiglio  può  deliberare  che,  in  aggiunta  alla  redazione  del  processo  verbale,  il 

resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di 

tutti  gli  interventi,  il  testo integrale  del  dispositivo  del  documento posto  in  votazione,  le 

modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.

Gli  interventi  e  le  dichiarazioni  che  vengono  effettuati  dai  Consiglieri  nel  corso  delle 

discussioni sono riportati esprimendo, con la massima chiarezza e completezza possibile, i 

concetti  espressi  da  ciascun  oratore.  Quando  gli  interessati  ne  facciano  richiesta  al 

Presidente,  i  loro  interventi  vengono riportati  integralmente a verbale,  purché il  relativo 

testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali  ingiurie,  allusioni  o  dichiarazioni  offensive  o  diffamatorie  non  debbono  essere 

riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, 

nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

II verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, 

omettendo  particolari  che  possano  recar  danno  alle  persone,  salvo  i  casi  nei  quali  si  

debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Il  processo verbale viene pubblicato sul  sito internet  dell'ente nella  sezione dedicata ai 

consigli comunali e alle singole commissioni.

Nelle adunanze telematiche la registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale 

degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la  

durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di 

chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.”



I Consiglieri Comunali

Mamì Antonio Dario

Campo Raffaella

Sidoti Gabriele
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