C O M U N E di S A N G R E G O R I O di C A T A N I A
Provincia di Catania
Regolamento interno sul funzionamento del consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale N. 46 del 24/10/2013
PARTE I
Organizzazione interna dei Consiglio Comunale
ART.l
Costituzione dei gruppi consiliari
Per costituire un gruppo consiliare occorre almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei
consiglieri assegnati dalla legge al Comune. Tale limite numerico non è richiesto per i consiglieri comunali
appartenenti a partiti polìtici presentì nell'ambito nazionale.
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Conseguentemente i consiglieri, all'atto dell'insediamento, confluiscono nel gruppo del partito dì
appartenenza e nelle liste del quale risultano eletti, salvo diversa scelta scritta da parte del consigliere.
Entro cinque giorni dalla prima seduta successiva alle elezioni, i consiglieri comunali devono comunicare per
iscritto alla segreteria del Comune quale é il gruppo cui appartengono e la designazione del capogruppo e del
vice capogruppo.
I consiglieri che non abbiano fatto la comunicazione prevista dal precedente comma e che non risultano eletti
in liste di partiti di rilevanza nazionale costituiscono un unico gruppo misto.
In caso di modifiche nella composizione del gruppo, il capogruppo deve darne comunicazione scritta al Sindaco
ed al Presidente del Consiglio Comunale.
Tale comunicazione sarà portata a conoscenza del Consiglio ad inizio della seduta successiva alla
comunicazione.
Previa comunicazione, i gruppi si possono riunire nei locali del Palazzo Comunale appositamente destinati al
Sindaco.
ART.2
Il Capogruppo
II capogruppo rappresenta il gruppo consiliare nei rapporti con il Sindaco, con il Presidente del Consiglio e
con altri gruppi.
In mancanza di comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio del nominativo del Capogruppo
e del vicecapogruppo, sono considerati tali i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti nella
lista di pertinenza ed a parità di voti il più anziano di età.
ART.3
Conferenza dei capigruppo
Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei capigruppo consiliari,
indice una conferenza dei capigruppo nei casi di:

proposta di deliberazione comportante l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici;
avvenuto accertamento di gravi disfunzioni di servizi ed uffici comunali;
c) necessità di risoluzione di problemi di particolare importanza nelle materie riservate alla esclusiva
competenza del Consiglio Comunale.
Le conclusioni alle quali perviene la conferenza dei capigruppo devono essere comunicate in forma scritta al
Presidente del Consiglio ed al Sindaco.
ART.4
Costituzione delle Commissioni Comunali
Sono istituite in seno al Consiglio Comunale le Commissioni permanenti di studio e dr consultazione, il numero
massimo delle quali resta stabilito in cinque (5).
Ciascuna Commissione è costituita da non meno di cinque membri e non più di nove membri, tutti consiglieri
comunali che vanno nominati proporzionalmente alla consistenza del gruppo consiliare di appartenenza.
Ai fini della nomina delle Commissioni ciascun capogruppo deve designare al Presidente del Consiglio per
iscritto il nominativo o i nominativi dei consiglieri che faranno distintamente parte di ciascuna Commissione,
L'ordine di designazione costituisce ordine di precedenza nella nomina ed è vincolante.
A ciascun gruppo consiliare deve essere assicurato almeno un membro in seno a ciascuna commissione.
Il secondo membro, sino al raggiungimento del numero massimo previsto per ciascuna Commissione, è
assegnato ai gruppi consiliari che presentano maggiore consistenza numerica, ed in caso di parità si procede
per sorteggio.
La mancata designazione nel termine assegnato dal Presidente del Consiglio costituisce rinuncia all'avere
rappresentanti in seno alle Commissioni.
Tutte le designazioni devono essere trasmesse, a cura del Presidente del Consiglio, entro il termine di giorni
dieci dal loro pervenimento, al Sindaco.
L'attivazione delle commissioni consiliari spetta al Presidente de! Consiglio.
ART.5
Determinazione delle commissioni
Le cinque Commissioni permanenti sono le seguenti:
I Commissione - Sport, turismo, cultura, tempo libero, attività giovanili, pubblica istruzione,
informazione, trasparenza;
II Commissione - Bilancio, finanze, tributi, sviluppo economico, contenzioso, patrimonio, commercio,
artigianato, rapporti con la CEE;
Ili Commissione - Lavori pubblici, verde pubblico, urbanistica, arredo urbano, parchi e giardini;
IV Commissione - Personale, vigili urbani, annona, viabilità, protezione civile;
V Commissione - Solidarietà sociale, educazione alla pace, sanità, cimitero, nettezza urbana, ecologia ed
ambiente;

ART.6
Funzionamento delle commissioni
Il funzionamento e le competenze delle Commissioni Consiliari sono descritte nel Regolamento delle
Commissioni Consiliari del Comune di San Gregorio di Catania.

PARTE II
Convocazione del Consiglio
ART.7
Convocazione e riunione del Consiglio Comunale
11 Consiglio Comunale si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene convocato e presieduto dal
Presidente del Consiglio.
La convocazione del Consiglio è disposta anche su richiesta motivata di un quinto dei consiglieri comunali o del
Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
La diramazione degli avvisi di convocazione spetta al Presidente, unitamente alla redazione dell'ordine del
giorno.
Per la prima seduta del Consiglio Comunale si rinvia airart.19 della L.R. n''7/1992 e airart.43 della L.R.n°26
1993.
ART.7 Bis
Modalità di convocazione del Consiglio Comunale e diritto d'informativa dei Consiglieri.
Le convocazioni del Consiglio, sia delle sedute ordinarie che di quelle urgenti, fermo restando il rispetto dei
tempi previsti dalla legge, avvengono esclusivamente mediante comunicazione dell'ordine del giorno in
modalità elettronica all'indirizzo PEC assegnato a ciascun Consigliere.
Con le stesse modalità, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, verranno trasmesse tutte le proposte
inserite all'ordine del giorno con i relativi atti allegati indicati nella proposta medesima.
Con le stesse modalità previste ai commi 1 e 2 verranno trasmesse ie convocazioni delle Commissioni Consiliari
e i relativi atti che da queste devono essere valutati.
Il diritto d'informativa dei Consiglieri Comunali è regolato, oltre che dalle specifiche norme per essi previste,
dalla legge in materia di diritto d'accesso. Viene esercitato nelle forme dell'estrazione di copia, ove possibile da
fornire gli uffici in formato digitale, e nella visione dell'atto.
ART.8
Numero legale
Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Qualora, anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno
successivo con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.

Alla seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei
consiglieri in carica. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.
ART.9
Competenza del Consiglio
Le competenze del Consiglio sono quelle di cui all'art. 29 della L.R. n" 26 del 01/09/93, integrata dalle
modifiche della L.R. n' 32 del 20/08/94.

PARTE III
Disciplina delle adunanze consiliari
ART.IO
Iniziativa delle proposte
L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Sindaco ed a ciascun componente del Consiglio
Comunale.
Sono prima iscritte all'ordine del giorno le proposte dei Sindaco, poi quelle dei componenti del Consiglio,
secondo l'ordine di presentazione.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è iscritta nell'ordine del giorno e se gli atti
relativi non sono stati messi a disposizione dei consiglieri tre giorni prima, o 24 ore nei casi di convocazione
urgente.
ART. 11
Adunanze e votazioni
Le adunanze e le votazioni si svolgono secondo il disposto degli artt.lS2-183-184 dell'Ordinamento
Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia e degli artt. 85-86-87 del Regolamento di esecuzione approvato con
DPR 28/01/1957 n°3. Per le votazioni si rimanda all'art. 35 e seguenti.
ART.12
Accesso nell'emiciclo
Hanno diritto ad accedere nell'emiciclo riservato al Consiglio soltanto i dipendenti comunali designati
autorizzati dal Presidente del Consiglio.
ART.13
Funzioni e poteri del Presidente
Il Presidente provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle
deliberazioni.
Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti,
ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.
I provvedimenti adottati dal Presidente devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

ART. 14
Comportamento dei Consiglieri
Il comportamento dei Consiglieri durane le sedute consiliari deve essere adeguato alla carica pubblica rivestita
ed improntato al rispetto dei colleghi.
Qualora il comportamento tenuto non sia conforme a tali principi o sia tale da ostacolare l'ordinato
svolgimento dei lavori consiliari, il Presidente interviene mediante ammonizione che viene reiterata nel caso in
cui persista tale comportamento nel corso della medesima seduta.
Comminate due ammonizioni nel corso della stessa seduta, qualora tale comportamento persista, il Presidente
mette ai voti la censura, che viene approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
presenti. L'approvazione della censura comporta la sospensione dei lavori per la durata di cinque minuti.
Qualora alla ripresa dei lavori persista il comportamento che ha dato luogo alla censura, il Presidente mette ai
voti la proposta di espulsione per il resto della seduta consiliare.
ART.15
Seduta tumultuosa
Quando la seduta diventa tumultuosa e, nonostante i ripetuti richiami, non sia possibile ristabilire l'ordine, il
Presidente può sospenderla o anche rinviarla, dichiarandola sciolta.
E' vietato durante la seduta l'ingresso alla forza pubblica nell'emiciclo riservato ai consiglieri, salvorichiestadel
Presidente.
ART. 16
Allontanamento dall'aula
Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo avere dato opportuni avvertimenti, può ordinare che venga
allontanato dall'aula chiunque del pubblico o della stampa sia causa di disordini.
ART. 17
Trattazione dell'ordine del giorno
Gli affari devono essere trattati secondo l'iscrizione all'ordine del giorno.
Tuttavia è facoltà del Consiglio, su proposta del Presidente o di uno dei consiglieri, di invertire l'ordine, quante
volte per tale fatto non si contravvenga al disposto di legge.
Le proposte del Sindaco vengono trattate prioritariamente e non possono essere oggetto di inversione con le
altre proposte dell'ordine del giorno.
ART.18
Modalità della discussione
Nel trattare le questioni relative agli affari inseriti nell'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al
proponente, agli eventuali relatori ed ammette a pariare gli altri consiglieri nell'ordine di iscrizione delle
relative richieste.
Il Sindaco o l'assessore designato hanno diritto ad intervenire per esporre le proprie osservazioni,
considerazioni e deduzioni.

ART. 19
Autorizzazione e limiti degli interventi
Nessun consigliere può prendere la parola senza essere a ciò autorizzato dal Presidente.
Ogni consigliere può intervenire una sola volta su ogni argomento posto all'ordine del giorno e il suo
intervento non può superare i sei minuti, ad eccezione dei casi in cui si trattano i seguenti argomenti: Statuto,
Regolamenti, Bilancio di Previsione e Consuntivo, Piano Regolatore Generale. In tali casi la durata degli
interventi sarà preventivamente decisa dalla Conferenza dei Capi-gruppo.
E' comunque consentita una replica che non superi il limite di tre minuti e può essere esercitata una sola volta
nella trattazione dell'affare in questione.
11 consigliere deve rivolgere la parola all'Assemblea ed al Presidente stando in piedi, salvo che il Presidente gli
permetta dirimanereseduto.
Il consigliere non deve trattare affari estranei all'affare in discussione, ne riferire opinioni di consiglieri assenti.
Se il consigliere contravviene a quanto sopra disposto, il Presidente lo richiama e se, dopo due richiami,
l'oratore continua a divagare, il Presidente gli assegna un termine massimo entro il quale deve concludere.
Quando il consigliere non ottempera all'invito del Presidente questi sospende brevemente la seduta e alla
ripresa decide il Consiglio con votazione palese e senza discussione.
Non è permesso ai consiglieri interrompere chi paria; tale facoltà spetta esclusivamente al Presidente, al solo
fine di regolare la discussione.

ART.20
Chiusura della discussione
Quando nessuno chiede la parola sull'oggetto in deliberazione, o sia esaurito l'elenco di quelli che lo hanno
domandato, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta.
Prima della votazione un consigliere per ogni gruppo può pariare per semplice dichiarazione di voto; tale
facoltà é parimenti concessa a ogni consigliere ove dissenta dalla dichiarazione di voto del capogruppo.

ART.21
Forma della presentazione delle proposte, emendamenti, etc.
Le proposte, le controproposte, gli emendamenti e gli ordini del giorno emersi in sede di discussione, devono
essere presentati per iscritto al Presidente prima della votazione concernente gli stessi.

ART.22
Proposta pregiudiziale, sospensiva o incidentale
La proposta pregiudiziale, sospensiva o incidentale per particolari accertamenti va formulata verbalmente e
illustrata dal proponente per non più di cinque minuti per discussione in ordine alla stessa.
Esaurita !a discussione, la proposta sarà messa ai voti.

ART.23
Ritiro di proposte ed emendamenti
I presentatori possono sempre ritirare prima della votazione la proposta, la controproposta, l'emendamento e
l'ordine del giorno da essi presentato, ma se ripresi da un altro consigliere a nome proprio, la discussione
continua.

PARTE IV
Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni
ART.24
Natura dell'interrogazione
La natura dell'interrogazione consiste nelle semplici domande per conoscere:
a) se un fatto sia vero;
b) se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco e alla Giunta e/o se sia esatta;
c) se si sia presa o si stia per prendere una decisione su determinate questioni;
d) per avere informazioni sulla vita amministrativa.
ART.25
Presentazione dell'interrogazione e risposta
II consigliere può rivolgere interrogazione al Sindaco o agli Assessori solo in forma scritta. La risposta per
iscritto sarà data entro 30 giorni dalla data di presentazione. L'interrogazione deve essere presentata alla
Segreteria del Comune.
Le interrogazioni e le relativerispostesono inserite, sulla base dell'ordine cronologico della loro presentazione,
nell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare successiva alla loro presentazione o nelle seguenti fino ad
esaurimento. Esse vanno depositate tra gli atti a disposizione dei consiglieri, mentre dellerispostesi avrà
conoscenza in sede di adunanza consiliare.
ART.26
Trattazione dell'interrogazione
Prima viene data lettura dell'interrogazione da parte del Presidente e poi della relativarispostada parte del
Sindaco o dell'Assessore.
Dopo larispostaresa dal Sindaco o dall'Assessore, l'interrogante può solamente dichiarare se si ritiene o no
soddisfatto e per tale intervento ha a disposizione tre minuti di tempo.
L'interrogazione non viene trattata se non è presente in aula l'interrogante e l'interrogazione si considera
rinviata alla seduta successiva.
ART.27
L'interpellanza
L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco o agli Assessori circa i motivi e gli
intendimenti delle loro azioni in merito ad affari attinenti l'Amministrazione Comunale.

ART.28
Presentazione dell'interpellanza e risposta
Le interpellanze devono essere presentate alla segreteria del Comune e la risposta sarà data per iscritto entro
30 giorni dalla data di presentazione.
Le interpellanze e le relative risposte sono iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale subito dopo le
interrogazioni nella seduta consiliare successiva alla loro presentazione o nelle sedute successive fino al loro
esaurimento.
Esse vanno depositate tra gli atti a disposizione dei consiglieri, mentre dellerispostesi avrà conoscenza in sede
dì adunanza consiliare.
ART.29
Trattazione dell'interpellanza
Si applica pedissequamente la normativa prevista dall'art.25 .
ART.30
Riunione di interpellanze
Le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono raggruppate o svolte
contemporaneamente a prescindere dal loro ordine di presentazione.
ART.31
Mozione
Dopo la trattazione delie interrogazioni e delle interpellanze, un capogruppo o un ottavo dei consiglieri in
carica possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un
determinato argomento.
L'affare relativo alla mozione approvata va iscritto possibilmente nell'ordine del giorno dell'adunanza
consiliare successiva.
La mozione prima della votazione deve essere presentata in forma scritta e depositata presso il Presidente del
Consiglio.
ART.32
Discussione delle mozioni
SI applicano alla discussione delle mozioni le norme che regolano la discussione generale.
ART.33
Unificazione della discussione di più mozioni
Più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una sola
discussione alla quale può partecipare un rappresentante di ciascun gruppo e la durata di ciascun intervento
non può superare il tempo di 5 minuti.
ART.34
Posizione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni all'ordine del giorno.
Le interrogazioni, le interpellanze,e le mozioni vanno trattate dopo gli altri affari iscritti nell'ordine del giorno
pertanto vanno collocate nell'ordine del giorno dopo gli altri affari.

ART.35
Votazione e disciplina della verbalizzazione
Le votazioni possono essere palesi o a scrutinio segreto.
Si vota palesemente per alzata e seduta, per alzata di mano o per appello nominale. Nella votazione per alzata
e seduta, o per alzata di mano, chiunque può chiedere la controprova per meglio determinare l'esito della
votazione stessa; se, fatta la controprova, l'esito è sempre dubbio, si procede per appello nominale.
La votazione a scrutinio segreto si fa mediante schede.
Le urne devono essere collocate in modo da garantire la segretezza del voto, in un luogo appartato.
Il Presidente provvede a garantire la effettiva libertà e segretezza del voto.
Le schede, per qualsiasi motivo contestate o annullate, devono essere vidimate dal Presidente, da uno almeno
degli scrutatori e dal Segretario Comunale e devono essere conservate in archivio in busta chiusa vidimata.
Tutte le altre schede devono essere distrutte subito dopo la votazione a cura del Segretario, nella stessa
adunanza.
ART.36
Scrutatori
All'inizio della seduta conciliare il Presidente propone la nomina di tre scrutatori che vengono scelti tra i vari
gruppi rappresentati nel Consiglio.
ART.37
Ordine della votazione
La votazione è fatta su ogni singola questione, o se questa è articolata, su ogni singolo articolo di essa.
Hanno precedenza sulle singole questioni principali:
a) la questione preliminare, cioè se vi sia luogo a deliberare o no sull'affare in discussione;
b) la questione sospensiva, cioè se l'affare in discussione debba sospendersi per un tempo determinato o
indeterminato;
c) gli emendamenti;
d) gli eventuali ordini del giorno relativi alle proposte in discussione.
Sono messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi modificativi, poi gli aggiuntivi ed infine gli
eventuali ordini del giorno.
ART.38
Approvazione delle deliberazioni
La deliberazione risulta adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti o la maggioranza qualificata
prevista dalla legge.
ART.39
Proclamazione del risultato della votazione
Terminata la votazione e in caso di votazione a scrutinio segreto, fatto lo spoglio delle schede con l'assistenza
dei tre scrutatori il Presidente accerta e proclama l'esito.

ART.40
Formazione del verbale
11 verbale delle deliberazioni adottate dal Consìglio è steso dal Segretario Comunale e viene sottoscrìtto dal
Presidente e dal Consigliere Anziano tra i presenti.
Il verbale deve riportare l'ora di inizio e di chiusura della seduta e i punti principali della discussione di ogni
intervento e il numero dei voti presi a favore e contro ciascuna proposta. Deve inoltre contenere l'indicazione
se si tratta dì sessione ordinaria e straordinaria, specificando se trattasi di prima o seconda convocazione, di
seduta pubblica o segreta e dovrà riportare il numero di consiglieri presenti alla votazione per il sìngolo
oggetto, il numero e i nomi degli astenuti.
Per le deliberazioni concernenti persone o questioni di persone deve risultare dal verbale che si è proceduto
alla votazione a scrutinio segreto.
ART.41
Diritti e facoltà del consigliere
Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale risultino il suo voto e i motivi del medesimo. Ha facoltà
inoltre dì richiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie in ordine all'affare trattato.
ART.42
Approvazione dei verbali di deliberazione
I verbali di deliberazione sono letti nell'adunanza immediatamente successiva e, qualora non sorgano
contestazioni, si intendono approvati.
Ogni consigliere, dopo la lettura del processo verbale, può chiedere le opportune rettifiche senza però
discutere in merito a questioni già definite.
Sorgendo contestazioni, spetta al Consiglio Comunale deliberare sulla formula delle rettifiche con votazione
palese.
ART.42 Bis
Gettone dì presenza
II diritto del Consigliere Comunale a percepire il gettone di presenza, previsto dalle leggi vigenti, matura in
caso di partecipazione alla votazione relativa ad almeno il 50% degli argomenti inseriti all'ordine del giorno in
ciascuna seduta consiliare.
Nel caso l'ordine del giorno preveda un numero dispari di argomenti il calcolo della soglia minima del 50%
viene effettuato con arrotondamento all'unità superiore.
Nel calcolo non si tiene conto degli argomenti all'ordine del giorno per i quali non è prevista votazione.

ART.43
Norma finale
Per quanto non previsto ne! presente regolamento si fa riferimento allo Statuto Comunale ed alla legislazione
regionale fn tema di ordinamento di EE.LL
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