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CAPOI 

D ISPOSIZ IONI G E N E R A L I 

A r t i 

Finalità 

1. n Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie 
funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato 
nel rispetto delle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, 
come, recepita dal la È.H-. 11.1?2."91 DALtA. L-.B. , 
N ° 48, dal la- L . R. 2'6 .la .'92 N ° 7, • , 

e dei pr inc ip i s t a b i l i t i dallo Statuto. 

Art.2 
Interpretazione del regolamento 

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori 
delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente 
regolamento, sono presentate, in scritto, al Sindaco. 

2. n Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pra
tica con il suo parere e sottopone la stessa, nel piii breve tempo, alla 
Conferenza dei capi gruppo. 

3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non 
ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capi gruppo 
rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il qjiale decide, in 
via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consi
glieri assegnati. 

4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'a
dunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regola
mento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti neU'ordi-
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ne del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospen
de brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed 
il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sol
levate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, 
il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento og
getto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti at
tiva la procedura di cui al secondo comma. 

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in 
merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. 

Art. 3 
Durata in carica 

1. n Consiglio comunale dura in carica per un periodo di 
quattro anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, 
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, 
ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono conte
nere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessa
ria l'adozione. 

Art. 4 

La sede delle adunanze 

1. Le adimanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la 
sede comunale, in apposita sala. 

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed ade
guatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio co
munale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pub
blico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior 
modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresen
tanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione 
idonea per l'agevole espletamento della loro attività. 

3. Su proposta del Presidente la Conferenza dei capi gruppo 
può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'a
dunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso 
dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità 
od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di ca
rattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consi
glio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed 



Avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità. 

4) -La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata 
nell'avviso di convocazione. 

5) -Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della 
Repubblica. 

CAPO n 
BL PRESIDENTE 

ART. 5 
PRESIDENZA DELLE ADUNANZE 

. Art.5 n Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente eletto in seno al Consiglio 
stesso a norma dell'art. 19 della L.R. 26.8.92 ̂ °7. H Consiglio comunale elegge altresì 

Vice Presidente. 

ART. 6 
PRESIDENTE-SOSTITUZIONE 

caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in 
^^QS^Q di assenza e impedimento di questo dal Consigliere presente che ha riportato il 

maggior numero di preferenze individuah. 

ART. 7 
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE 

1>I1 Presidente rappresenta l'intero Consigho comunale, ne tutela la dignità del ruolo 
ed assicura l'esercizio delie ftinzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. 

2) =Convoca il Consigho Comunale con all'Ordine del giorno gh adempimenti previsti 
dalla legge e dallo Statuto e, compatibilmente con questo dando la precedenza alle 
proposte del Sindaco. 

3) =Prowedere ai proficuo fimzionamento dell'assemblea consihare, modera la 
discussione degh argomenti e dispone che i lavori si svolgono osservando il presente 
regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il "termine della discussione; 
pone e precisa i termini delle proposte per le quah si discute e si vota, determina 
l'ordine delle votazioni, ne contraila e proclama il risultato. 

4) =I1 Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare 
l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. 



5) -NeIl'esercizio delle sue ftmzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, 
intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli e dei singoli 
consiglieri. 

6) -Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, 
programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza 
dei capi gruppo. 

7) -Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comimale con la Giunta, il Revisore 
dei conti le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune 

j partecipa 
CAPO i n 

I GRUPPI CONSILIARI 
ART. 8 

I COSTITUZIONE 
i 

I 1)-I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. 

2) -I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo 
gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la 

I stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del 
capo gruppo.In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il 
consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge. 

3) -Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato 
eletto deve dame comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di 

! accettazione del capo del nuovo gruppo. 

' 4)-Il consighere che si distacca dal gruppo .in cui è stato eletto e non aderisce ad altri 
gruppi non acqisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consaiare.Qualora più 
consigheri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono xm gruppo 
misto che elegge al suo intemo il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto 

I deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri 
interessati. 

5)-Ai capi gruppo consihari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal 
Segretario comunale la comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 
regionale 3.12.91 n°44. 

ART. 9 
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO 



1) -La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle 
adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire 
quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. 
La conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare 
permanente. 

2) -Il Presidente può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di 
deciderne l'iscrizione all'ordine del giomo del Consiglio, argomenti di particolare 
interesse o delicatezza. 

3) -La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo 
statuto, del presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi.Le 
proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente. 

« 

4) -La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal vice 
lente. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto ed 

^sfet^^ i funzionari comunali richiesti dal Presidente.Per le adunanze si osservano le 
JnoSje^cui al successivo art. 12. 

- v 'Il 
^)-:Éd%(Hiferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta 

' e mQtivata da almeno due capi gruppo. 
.̂ p^La riunione della conferenza dei capi gruppo è vaUda quando dai partecipanti è 
rappresentata almeno la metà dei Consideri in carica. 

7) -! capi gruppo hanno facoltà di delegare un consighere del proprio gruppo a 
partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibihtati ad intervenire 
personalmente. 
il"' 

8) -Sécondo le indicazioni espresse 4alla conferenza dei capi gmppo, la Giunta 
comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle fixozioni da parte 
d^ Consigheri che degh stessi fanno parte. 

9) -Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di 
resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un fimzionario dallo stesso 
designato. 
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CAPO IV 

COMMISSIONI CONSIL IARI P E R M A N E N T I 

Art. 10 

Costituzione e comppsizione 

1. Il Consiglio comunale, per mtta la sua durata in carica, può 
costituire al suo intemo commissioni permanenti, stabilendone il 
numero e le competenze è deteraiinando la loro composizione nu
merica con deliberazione adottata nell'adunanza successiva alla 
prima tenuta dopo l'elezione. 

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri 
comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, comples
sivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazio
ne palese nell'adunanza di cui al primo comma od in quella imnie-
diatamente successiva. 

3. In caso dì dimissioni, decadenza od altro motivo che renda 
necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di 
appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappre
sentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione. 

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun mèmbro ha 
facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consiglie
re del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad 
informarne il Presidente della commissione. 

Art.U 

Presidenza e convocazione delle commissioni 

1. n Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto 
dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza 
dei v ó t i dei compónenti.-



2)-L'elezione del Presidente avviene neUa prima riunione della Commissione che è 
tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio ,entro venti giorni da quello in cui è 
esecutiva la deliberazione di nomina. 

3) -In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione 
dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le ftmzioni vicarie. Tale designazione 
viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta 
successiva a quella della sua nomina. 

4) -Il Presidente comunica al Presidente del Consigho e al Sindaco la propria nomina e 
la designazione del Consighere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi 
provvedimenti. Il Presidile del Consigho rende note le nomine e le designazioni 
predette al Consigho comunale, alla Giunta, al Revisore dei conti, ed agli organismi di 
•partecipazione popolare. 

Presidente convoca e presiede la coromissione, jQssando la data delle adunanze e 
«^««^gQiì tratt^e in ciascuna di esse.Ogni membro può proporre l'iscrizione 

del giomo di argomenti che rientrano nella competenza della commissione.Il 
decide sulla richiesta e, in caso di diniègo, il consighere proponente può 

ĉhe la decisione definitiva sia adottata dalla commissione. chié 

•;;6)-La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con 
l'indicazione degh argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della 
commissione, espressione di gruppi consihari che r^presentano almeno un terzo dei 
consighai comunah in carica.La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello 
successivo alla presentazione delia richiesta al protocollo generale del Comune. 

7)-Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono discoste con avviso scritto, 
contenente l'indicazione del giomo, ora, luogo ove sì'fìene la riunione e dell'ordine del 
giomo da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domiciho, 
ahneno due giorni hberi prima di quello in cui si tiene radunanza.Della convocazione 
è inviata copia ai Sindaco e al Presidente del Consigho entro lo stesso termine. 



Art. 12 

Funzionamento delle commissioni 

1. La riunione della commissione è valida quando sono pre-
u senti i compónenti di grappi consiliari che rappreseiòtàno almeno la 
metà dei consiglieri in carica. 

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori 
possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di 
informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta se
greta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comporta
no apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o. 
quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interes
si del Comune. 

3. Il Sindacò ed i membri della Giunta possono sempre parte
cipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione de
gli argonìenti all!<)rdine del giomo, alle riunioni di tutte le conunis-
sioni. _ 

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono 
depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riu
nione, a disposizione dei membri della commissione. 

Art. 13 • 

Funzioni delle commissioni 

1. Le commissioni permanenti costimiscono articolazioni dei 
Consiglio comunale ed esercitano le lojro funzioni concorrendo ai 
compiti d'indirizzo e di controllò politico-ainministrativo allo stes-*' 
so attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di pro
grammazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodi
ci del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Posso
no essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive 
relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi 
e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi di
pendenti dal Comune. 

2. Le commissioni provvedono aii"e>aìiìe preiiminare degli 
am oi compeieiua O c i cuàisiguo, alle siebse i i u i * . dal presidente C.C, 
rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni. Sono sottopo
ste obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di 
deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli 
dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale ai sensi del-

^ -
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L'art.53 della legge 8 giugno 90, n. 142 o non sia stata rilasciata 
.% -

l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art.SS della stessa 
legge. 

-,—-™...».3-)=Le commissioni provvedono all'esercizio delle fimzioni di cui al 
precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con 
relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate 
all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può 
riferire all'adunanza il Presidente della commissione.I risultati delle 
indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, 
entro il temine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico. 

t''"'̂  4)-Le comiMssioni hanno potere d'miziativa per la presentazione di 
/i^^.proposte di deliberazioni e mozioni, neU'ambito delle materie di loro 

competenza.Le relative proposte vengopo rimesse âl Presidente del 
Consigho il quale trasmette quelle relative a dehberazioni alla Giunta 
per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istmttoria prevista 
^̂ dagh artt.52,53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 90, n 
1̂ 42. Quando l'istmttoria si conclude con l'attestazione di copertura 

lanziarìa ed i pareri favorevoh previsti dal citato art.53, la proposta 
lene iscritta all'ordine del giomo della prima adunanza ordinaria del 
;̂ onsigho. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri 

sono-tutti od in parte-contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla 
commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei 
contenuti alle osservazioni effettuate dagh organi tecnico-ammistrativi 
e purché sia assicurata la copertura finanziaria. 

ART.14 
SEGRETERIA DELLE COMMISSIOM 

VERBALE DELLE SEDUTE-PUBBLICTTA'DEI LAVORI 

1) -Le funzioni di segretario' della commissione sono svolte dal 
funzionario comimale designato dal Segretario comunale. 

2) -Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di 
convoczione, curare la predisposizione degh atti da sottoporre alla 
commissione ed il loro deposito preventivo.n segretario provvede ad 
ogni altro adempimento necessario e conseguente al fimzionamento 
della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze chye 
viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in 
conformità al quarto comma dell'art. 12. I verbali sono approvati 
nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli 
emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati. 
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3) -'Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse 
al Sindaco,ai Presidente del Consiglio ai c ^ i gruppo ed al Segretario 
comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoh degli 
atti dehberativi ai quah si riferiscono, perché possano essere consultate 
dai consiglieri comunali.Tale deposito ha carattere obbhgatorio.il 
Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario 
comunale segnala ai responsabih dei servizi interessati indirizzi, 
osservazioni, rihevi relativi a quanto di loro competennza.1 verbah 
della commissione che tratta le materie jHnanziarie, i bilanci, il 
controllo di gestione, gh investimenti, sono trasmessi al revisore dei 
conti. 

4) -Per ciascuna riunione il Presidente cura la redazione,entro i due 
giorni ad essa successivi, di un comunicato che illustra i lavori 
effettuati dalla commissione e le conclusioni alle quah la stessa è 
pervenuta sugh argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti anche se 
richiesti-alle posizioni assunte dai componenti della commissione. 
Sono inoltre esclusi riferimenti ^ argomenti trattati dalia 
commissione in sedute non pubbhche. H comunicato è pubbhcato 
all'albo comunale ed è inviato al Sindaco, al Presidente del Consigho, 
alla Giunta, ai capi gmppo, al segretario comunale ed agh organismi di 
partecipazione popolare. 



CAPOV 
COMMISSIONI SPECIALI 

ART. 15 * 
COMMISSIONI D'INDAGINE 

)- Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei 
msigUeri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal 

._^.„ire dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue jRmzioni di controllo 
óltì<^7^nmìinistrativo, può costituire, nel suo intemo, commissioni speciali 
' f i t ì l^è sull'attività deU'Amministrazione, ai sensi dell'ATt.27, terzo comma, della 
.JL 2Ì% agosto 92, n°7, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, 

enti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai 
fili degli ufiBci e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi. 

l)-La deliberazione che, con i l voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
>nsigheri, costituisce la commissione, dejBnisce l'oggetto e l'ambito dell'inda^e ed 
termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. 

)ella Conmiissione fanno parte r^presentanti di tutti i grappi. 
Tel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il 

rdinatore. 

0-La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su 
ichiesta del Coordinatore il Segretario co-



!OrlIG!NAL£j 

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° del̂ -̂
3 n. 142/90, recepito dalla L.R. 
;/gi, per l'impegno relativo alla pre-
B delibera, si attesta la regolare coper-

flnanziaria al Cap. 

Il Responsabile 
del Servizio Finanziario 

Provincia di_ 

25 

MESSim 

_Reg. deL 
'29.6=97 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

GGETTO: APPRCmZIQDiE E ADOZIOE iMXOMEMK) DEL CGiiSKaJO (XMIKAI£„ 

L'anno millenovecentonovanta. 
97 

I giomo 
29. 

jdel mese di GIOtMO 

! ore___?MJ-e ségg.,'nella saia delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di FROSECOZICg)iE 

^ iplinata dal comma (1) dell'art. 30 delia L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., 
iPSRinna STRAORDo-ìMì. prevista dall'art. 31, comma , legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, 

ì B è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti CONSIGLIERI Presenti 

(assente) 

BRUNETTO m^LK 
IJOSI CAEffilElJO 
IvQKOHACO UBERO' 
ADOHNETTO mS^ 
BONANNO GIUSffiFE 
PQRTARO LOMBARDO MmQ (assente) 
FURNARI GaiBEPFE 
TOeRIA CARMELO 
(MIAND'ANTONINO 
GQRGCNE FRANCESCO 
CC»JFMXÌNE CARMELO (assente) 
RAEARACI GIUSEPPE 

X 

X 

X 
X 
X 

/assegnati n. In carica n. "12 Assenti n. Presènti n. 

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 delia L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la 
)residenza il Big. i M L A ÉRUNETTO nella sua qualità di PRESIDENTE COàSIGLIO 

SSA UMNA PÈOWIDENZA Partecipa il Segretario del Comune Dr. 
sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: 

GIUSTIFICA L'ASSENZA IL CCTiSIGLIERE PORTARO LOMBARDO ALFIO. 
seduta è pubblica. 
j ^'^"^^^^^^ S'C^^fiSif^LIO COMUNALE 

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142. recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto hanno espresso: 
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVCHEVOLE 
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere. 
--iUegretario comunale, sotto il profilo della legittimità, parere 

FAVOREVOLE 
FAVQttEWLt: 



IL PRESIDmE 

Dà lettajra della proposta e dei pareri riflettenti l'pg^tto 
Esaurita la lettura i l Presidmte inette ai voti la proposta. 

IL (XmiOuIO 

-Vism'^la legge Regionale 26,8.92 H»7; 
-ATTESO che le suddette nonne hanno modificato l'ordinamento delle autonomie 
locali,stabilesado nuove disposizioni alla elezicaie degli orfani del CQnune 
alle loro funzioni; 

-CSEJE quésto Site non ha ancoz^ adottato tale regplaannto previsto dallo 
Statuto é dalle leggi ili vigore, " 

-VISTO lo schena di regolaraentp predisposto dall'ufficio di segreteria. 
Ì̂ITEMUTO che lo stesso è stato predii^xjsto tenendo debitamente conto della 
popolazione ed in sintxsnia con lo statuto vigente e delle leggi KN*>142/90 
elle LL.RR, N''48/9Ì e 7/92; 

-COfiESIDEEÌATO che occorre adottare tale regolamento in relazimè alle necessità 
di unifomqare l'oarganizzazipne necessaria al supreooo organo dell'Bite,per le 
f ina l i tà legislative,per i l rispetto effettivo dell'esercizio delle funzioni 
e dei dir i t t i dei Consiglieri e soprattutto per la migliore funzionalità 

dello stesso; 
-RAWISAM l'utàlità-imprescìiidibile dell'adozione del citato regplamento 
i^licazione delle norme ed anche perchè trattasi di atto dovuto. 
Per le finalità, aieqposte: 

-VISTA la legge N«»142/90; 
-VISTA, le legge 44/91, 
-VISTA la legge 48/91, 
-VISTO lo Statuto dell'Bite; 
-VISTO l'O.EE.Ii, in atto vigente; . 
-Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge; 

D E L I B E R A 

1) -DI APPROVARE i l regolamento del consiglio ccaunale,redatto dall'ufficio 
SBC3!ETEEIA?IN OOO: SUA PARTE E MEL SUO CCMPLesso,che si conrpone di N«74 
articoli e che allegato a quest'atto ne costituisce parte integrante e 

^ sostanziale. 
2) -IlWIARE i l presente regplamento al COREGO CEaSTRALE DI PALERMO, 
3) -RIPUBBLICARE i l regolamento all'Albo del COmune per 15 GG, consecutivi 

dc3po l 'esecut iv i tà , effettuando quanto prescritto dall'art, 74 del 
Regolanento deliberato col prosate atto. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE 

-VISTA l a legge^ '2^ . f .9^N°&i ;?^ 
-Vlntn In 1 pggf" 15.1Q.93,N"415; 
-Atteso che le suddette norme hanno modificato l'ordinamento, 
delle autonomie locali .stabilendo nuove disposizioni a l l a 

elezione degli organi del comune al le l ó r o funzioni ; 
-Che questo Ente non ha ancora adottato tale regolaemnto previsto 
dallo Statuto e dalle leggi in vigore. 
-VISTO lo schema di regolamento predisposto da l l 'u f f ic io di 
segreteria; 
-RITENUTO che lo stesso è stato predisposto tenendo debitamente 
conto del la popolazione ed in sintonia con lo statuto vigente 
e delle leggi NN°:142/90 delle LL.RR. N'̂ 48/91 e 7/92. 
-CONSIDERATO che occorre adottare tale regolamento in relazione 
al le n e c e s s i t à di uniformare 1'organizzazione necessaria a l 
supremo organo dell 'Ente,per le f i n a l i t à legislat ive,per i l 
rispetto effettivo del l 'esercizio delle funzioni e dei d i r i t t i 
dei consigl ier i e soprattutto per l a migliore f u n z i o n a l i t à dello 
stesso; ; 
-Ravvisata 1 • u t i l i t à - i m p r e s c i n d i b i l e - d e l l ' a d o z i o n e del citato 
regolamento applicazione delle norme ed anche perchè trattasi d i 
atto dovuto. 
Per le f i n a l i t à suesposte: 

PROPONE • 

Di approvare i l regolamento del Consiglio comunale redatto 
dal l 'u f f ic io ,segreter ia , in ogni sua parte e nel suo complesso, 
salvo le eventuali modifiche che l'Organo consil iare vor rà 
apportare,come dal l lo schema allegato a l l a proposta. 

PONENTE 
.ENTE DEL C.C. 

eia Carmela) 


