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ORDINE DEL GIORNO 

 ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE  

DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2019 

 

- C -   

 

 OGGETTO:  DELIBERA DI CONSIGLIO PROPOSTA DL N. 470 DEL 

10/12/2018. 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta in oggetto; 

 

RICHIAMATO 
quanto proposto nella Commissione Consiliare del 11/02/2019; 

 

RILEVATO  

dal Regolamento in vigore i sottoelencati articoli che necessitano essere 

modificati: 

 

Art. 22 – Ordini del Giorno – Emendamenti 

8.  Il Presidente convocato e sentito l’Ufficio di Presidenza, può mettere in 

votazione ordini del giorno su questioni di interesse cittadino, di notevole 

rilevanza e attualità, non attinente gli argomenti iscritti. Ciascun consigliere può 

presentare non più di un ordine del giorno per ogni seduta consiliare.  

 

Al sopra citato testo sostituire: “Ufficio di Presidenza” con “Conferenza 

Capigruppo”. 

 

Art. 37 – Segreteria delle Commissioni 

3. I verbali, i documenti e le registrazioni audio e video delle commissioni, 

qualora disponibili,  sono pubbliche e sono rese disponibili sul sito del Comune, 

nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

Dal sopra citato testo togliere “qualora disponibili”. 

 

Art. 44 – Convocazioni e funzioni della Conferenza Capigruppo 

2. La Conferenza dei Capigruppo può procedere all’audizione di comitati, 

organismi di partecipazione, rappresentanti sindacali dei lavoratori e delle 

categorie produttive o effettuare sopralluoghi. 
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Al sopra citato testo aggiungere “con la presenza degli Assessori competenti”. 

 

Art. 54 – Interrogazioni a risposta immediata 

5. Il Sindaco o gli assessori delegati per materia sono tenuti a rispondere alle 

interrogazioni in questione contenendo la risposta nel termine di tre minuti.  

Il Presentatore dell’interrogazione ha la facoltà di replicare per non più di due 

minuti.  

 

Al sopra citato testo aggiungere “gli Assessori sono tenuti agli adempimenti e, 

nei tempi previsti, alla risposta al Consigliere che ha proposto l’interrogazione”. 

 

Art. 58 – Mozioni 

3. Ove il testo proposto non corrisponda alla funzione e alle caratteristiche che il 

presente regolamento stabilisce per le mozioni, il/la Presidente del Consiglio 

Comunale, d’intesa con l'Ufficio di Presidenza, può dichiarare inammissibile una 

proposta di mozione, dandone motivata comunicazione scritta al primo firmatario, 

entro  15 giorni dalla ricezione della mozione. 

 

Dal testo togliere “con l’Ufficio di Presidenza” e sostituirlo con “Conferenza 

Capigruppo”. 

 

 

RACCOMANDA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

 

 Di sottoporre con urgenza alla competente Commissione Consiliare e poi 

al Consiglio Comunale le sopra citate modifiche al Regolamento. 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

 

 

 

 


