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Art.1 - Finalità 
1. Il Consiglio Comunale organizza l’esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo la legge, lo 

Statuto e le norme previste dal presente Regolamento. 

 

Art. 2 - Ruolo, composizione e durata in carica del  Consiglio  Comunale 

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo; è composto dal Sindaco, che lo convoca 
e presiede, e da dieci Consiglieri. 

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice 
Sindaco, o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere anziano (il consigliere 
che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati 
alla carica di sindaco). 

 

Art. 3 – Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigru ppo 

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare, il cui funzionamento 
è disciplinato dall’art. 21 dello Statuto Comunale. 

2. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dal Sindaco e dai Capigruppo dei rispettivi gruppi 
consiliari. I Capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti da un altro Consigliere 
delegato. 

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco e ha carattere consultivo, concorrendo a 
definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell’attività consiliare. Può riunirsi, 
anche in modo informale, sia preliminarmente alle adunanze del Consiglio, sia nel corso delle 
medesime, ove il Presidente ne ravvisi la necessità.    

 

Art. 4 – Convocazione del Consiglio 

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato in sessione ordinaria, straordinaria o d’urgenza 
secondo la disciplina dell’art. 16 dello Statuto Comunale.  

2. La convocazione alle sedute del Consiglio Comunale può essere inviata anche telematicamente. 
A tale scopo il Comune attiva per ogni Consigliere sprovvisto una casella di posta elettronica 
certificata, quale recapito per gli avvisi di convocazione alle sedute del Consiglio, nonché per ogni 
altra comunicazione inerente alla carica. Ciascun Consigliere può indicare liberamente a tal fine 
un proprio personale indirizzo di posta elettronica, in aggiunta a quello attivabile dal Comune, 
manlevando il Comune per eventuali mancate ricezioni della corrispondenza inviata. 

3. Tutti gli atti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso l’Ufficio di Segreteria 
almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dei documenti istruttori. 

 

Art. 5 - Quorum costitutivo e quorum deliberativo 
1. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, 

escluso il Sindaco; in caso di seduta deserta, o del mancato quorum costitutivo, il consiglio si 
riunisce, in seconda convocazione, ove previsto nella nota di convocazione, che dovrà indicare 
anche la data e l’ora della seconda convocazione; la seduta potrà tenersi anche nella stessa 
giornata fissata per la prima convocazione, purché l’orario stabilito sia a distanza di almeno due 
ore da quello fissato per la seduta di prima convocazione. In seconda convocazione, la seduta è 



valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il Sindaco, e l'Organo può 
deliberare solo sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta convocata. 

2. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, 
fatte salve maggioranze diverse previste dalla legge. I Consiglieri che si astengono dal voto non si 
computano nel numero dei votanti. 

3. Il voto è espresso in forma palese per alzata di mano o per appello nominale; sono assunte con 
voto segreto le deliberazioni concernenti persone nei casi in cui vi sia una espressa indicazione 
nella legge o nello Statuto, ovvero venga in rilievo l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e 
dei comportamenti. 

 

Art. 6 – Commissioni 
Il Consiglio Comunale può nel suo seno costituire Commissioni permanenti, temporanee o speciali, 
aventi poteri esclusivamente referenti/consultivi secondo la disciplina prevista dall’art. 18 dello 
Statuto Comunale 

 

Art. 7 – Organizzazione delle Sedute 
1. Le sedute del Consiglio si svolgono presso la sede legale del Comune.  Il Sindaco, in casi del 

tutto eccezionali, o di necessità o di particolari esigenze, può convocare il Consiglio in un diverso 
luogo di riunione, nell’ambito del territorio comunale. 

2. Il Sindaco può invitare ad intervenire alle riunioni soggetti esterni interessati ai lavori in base 
all’ordine del giorno stabilito. 

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; si procede in seduta segreta solo quando vengano 
trattate questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti su meriti, demeriti, 
capacità, comportamento pubblico e privato e moralità. 

4. L’ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:  

    a) comunicazioni del Sindaco;  

    b) proposte di deliberazioni;  

    c) interrogazioni, mozioni o ordini del giorno. 

 

Art. 8 - Discussione delle proposte e durata degli interventi 
1. Il Sindaco dirige la discussione e concede la parola su richiesta di ciascun Consigliere, conclusa 

la relazione sull’argomento. Gli iscritti a parlare sul punto all’ordine del giorno hanno facoltà di 
intervenire per una prima volta nella discussione generale e una seconda volta per dichiarazione 
di voto. 

2. L’intervento di ciascun Consigliere non può eccedere i 5 minuti e non può essere utilizzato il tempo 
messo a disposizione per gli interventi degli altri Consiglieri. Gli interventi devono riguardare 
unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Sindaco richiama all’ordine il 
Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola. 

3. E’ consentito, tuttavia, un ulteriore intervento, non superiore a 3 minuti, per fatto personale, per 
mozioni d’ordine e per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal Sindaco e dalla Giunta. 

4. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Sindaco può richiamarlo a 



concludere l’esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto. Nel caso in cui il 
Consigliere non si attiene al richiamo il Sindaco può toglierli la parola. 

5. Il relatore, nel caso di deliberazioni di iniziativa Consiliare, ha facoltà di replicare per non più di 5 
minuti. 

6. Le dichiarazioni di voto non possono superare i 3 minuti. 

 

Art. 9 – Questione pregiudiziale e sospensiva 
1. La questione sospensiva, ovvero la richiesta di rinvio della trattazione ad altra seduta, e la 

questione pregiudiziale, ovvero la richiesta di ritiro dall’ordine del giorno di un argomento, 
possono essere sollevate da ogni Consigliere prima che inizi la discussione. 

2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Sindaco, o in caso di opposizione il 
Consiglio. 

3. Gli interventi che sottopongono le questioni pregiudiziali o sospensive non possono durare 
più di 3 minuti. Può prendere la parola, per non più di 3 minuti, un Consigliere per ciascun 
gruppo. 

 

Art. 10 - Sospensione trattazione argomento 
1. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere al Consiglio una breve sospensione della trattazione 

dell’argomento al solo scopo di organizzare i lavori. 

2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest’ultima decide il Sindaco.  

3. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio, seduta stante, senza discussione. 

 

Art. 11 – Fatto personale 
1. Costituisce fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti 

non veri o opinioni diverse da quelle espresse. 

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione ed il Sindaco decide circa 
il suo fondamento. 

3. Se la decisione del Sindaco non sia accettata dal richiedente decide il Consiglio senza 
discussione. 

4. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare 
apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli. 

 

 

Art. 12 – Mozione d’ordine 
1. La mozione d’ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, 

discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge, lo Statuto ed 
il presente regolamento. 

2. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d’ordine, richiamandosi alla legge, allo al 
regolamento, all’ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione. 

3. Il Presidente decide sull’ammissibilità della mozione d’ordine. 



4. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione. 

 

Art. 13 – Emendamenti 
1. Ciascun Consigliere può presentare in forma scritta emendamenti alle proposte di 

deliberazione iscritte all’ordine del giorno fino alla chiusura della discussione dell’argomento, 
facendone consegna al Sindaco. 

2. Con le stesse modalità il Sindaco o, in sua assenza, il Vicesindaco possono presentare 
emendamenti 

3. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della 
proposta di deliberazione. 

4. Il Sindaco quando ritiene che l’emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone a 
votazione previa acquisizione del parere di regolarità tecnica del Responsabile competente 
laddove possibile ovvero dispone la sospensione della discussione fino all’acquisizione 
dello stesso. 

5. Il Sindaco dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all’argomento in discussione e 
quelli privi di ogni reale portata modificativa e decaduti quelli contrastanti con precedenti 
votazioni sulla stessa proposta di deliberazione  

 

 

Art. 14 – Comportamento dei Consiglieri   
1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica 
pubblica che rivestono, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel 
rispetto dei propri colleghi, del Sindaco, delle Istituzioni e del pubblico presente. 

2. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, il Sindaco lo richiama all’ordine e 
nei casi più gravi infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale. 

3. Se il Consigliere cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo 
atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Sindaco ed i Consiglieri o comunque mantiene un 
comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il Sindaco può sospendere la 
seduta. 

4. Il Sindaco può in ogni caso proporre al Consiglio l’interdizione del Consigliere dai lavori 
dell’Assemblea da 1 a 3 sedute. 

5. Il Consiglio, sentite le giustificazioni dei Consigliere, decide mediante votazione a maggioranza 
assoluta dei presenti. 

 

Art. 15 – Disordini in Aula 
1. Quando sorgono disordini nell’aula e riescono vani i richiami del Sindaco, questi abbandona il 

seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Sindaco non riprende il suo posto. 

2. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Sindaco può nuovamente sospenderla a tempo 
determinato ovvero toglierla e disporre la riconvocazione della seduta. 



 
Art. 16 – Comportamento del pubblico 

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve restare 

nell’apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni 
manifestazione di pensiero, di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri 
o dalle decisioni adottate dal Consiglio. 

2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possono in 
alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti. 

3. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Sindaco può 
disporre, richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine, lo sgombero dell’aula da parte dei 
disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongono, con decisione motivata 
presa a maggioranza del Consiglio e annotata a verbale, può essere disposta la 
prosecuzione della seduta a porte chiuse 

  

Art. 17- Diritto d'iniziativa 
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio 

Comunale. 

2. Con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento i Consiglieri possono, in 
particolare: 

a) Richiedere la convocazione del Consiglio; 

b) Modificare le proposte sottoposte all'esame del Consiglio; 

c) Presentare interrogazioni e mozioni; 

d) Presentare la mozione di sfiducia; 

e) Presentare emendamenti sulle proposte iscritte all’o.d.g. del Consiglio Comunale; 

f) Accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro 
mandato.
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Art. 18 -  Presentazione di proposte al Consiglio 
1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad 

oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri 
organi in base alla legge. 

2. Per la stesura di dette proposte potrà avvalersi dell’Ufficio di Segreteria Comunale. 

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione 
illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco. Questi la 
trasmette all’Ufficio competente per l'istruttoria di cui all’ art.49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Art.19 – Richiesta di convocazione 
1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il 

Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli 
argomenti richiesti. 

2. La richiesta, indirizzata al Sindaco in forma scritta, è presentata al protocollo generale del 
Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione. 

 
Art. 20 - Interrogazioni 

1. L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco relativa a materie 
di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere 
informazioni in merito. 

2. Le risposte vengono fornite in forma scritta dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso 
delegato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, se entro il termine previsto non è 
prevista la convocazione del Consiglio. In tal caso la risposta sarà portata a conoscenza del 
consiglio nella prima seduta utile successiva. 

3. La risposta ad un’interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti. 

4. Uno dei Consiglieri interroganti può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno; 
l'intervento di replica non può eccedere la durata di due minuti. 

5. Gli altri Consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto della risposta 
all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante. 

 

Art. 21 - Mozioni 
1. Si dice mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla 

condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare 
criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il 
Consiglio su fatti politici o amministrativi. 

2. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva 
alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione 
del Consiglio Comunale. 

3. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione. 
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4. La mozione può sempre essere ritirata. 

5. E' facoltà del Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, far svolgere 
contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi. 

 

Art. 22 - Comunicazioni, Informazione ed Accesso 
1. Le comunicazioni scritte ai Consiglieri, ad eccezione di quelle relative alla convocazione del 

Consiglio Comunale, sono inviate con sistemi telematici, salva diversa indicazione del singolo 
Consigliere. 

2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni 
dipendenti dal Comune, nonché dalle società in cui il comune abbia partecipazioni azionarie, 
le informazioni e la documentazione in loro possesso, secondo quanto previsto dal vigente 
regolamento comunale per l’accesso agli atti amministrativi. 

 

Art. 23 – Incarichi speciali 
Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie 
specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico. 

 

Art. 24 -  Nomine e designazioni di Consiglieri Com unali 
1. Nei casi in cui la legge espressamente riservi al Consiglio la nomina o la designazione di 

propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, questa avviene per elezione in 
seduta pubblica e con voto palese. 

2. In tutti gli altri casi, i Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sono 
nominati o designati dal Sindaco. 

3. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art.5 della legge 23 aprile1981, n.154. 

4. Il Consiglio, nella seduta successiva a quella di insediamento, definisce gli indirizzi a valere 
per le nomine e le designazioni che il Sindaco dovrà effettuare nel corso del mandato. 

5. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento 
dell'Assemblea consiliare ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso 
di omissione si provvederà a norma di legge. 

6. Nei casi in cui sia previsto che la nomina di competenza del Consiglio avvenga per 
designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare al Consiglio 
il nominativo del Consigliere designato. 

 

Art. 25 – Funzioni rappresentative 
1. I Consiglieri devono essere invitati alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette 

dall'Amministrazione Comunale. Possono partecipare ad ogni altra manifestazione sul 
territorio Comunale o fuori dal territorio stesso ogni qual volta la loro presenza è utile ai fini 
dell'espletamento del mandato. 

2. Rappresentano il Comune solo su delega del Sindaco. 
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3. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni a carattere politico 
istituzionale, può essere costituita dal Sindaco una Delegazione Consiliare, sentita la 
Conferenza Capigruppo, tenendo conto delle minoranze consiliari. 

4. Le missioni del Consigliere al di fuori del territorio comunale devono essere autorizzate, ai 
sensi di legge, dal Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Art. 26 - Deliberazioni 
1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi anche del personale appositamente 
incaricato. Il verbale è redatto per sunto. 

2. E’ prevista la registrazione della seduta consiliare su supporto informatico/magnetico. In tale 
ipotesi il processo verbale deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le 
discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, Gli interventi dei Consiglieri e dei relatori 
anche esterni all’organo e le discussioni registrati su supporto informatico/magnetico sono 
conservati, a disposizione degli interessati e dei cittadini, per un periodo di cinque anni dalla data 
della seduta. 

3. Le deliberazioni adottate nel corso di ciascuna seduta del Consiglio, sottoscritte dal Sindaco e dal 
Segretario Comunale, sono pubblicate all’albo pretorio dell’Ente  

4. Ogni Consigliere può chiedere per iscritto, in qualunque tempo, la rettifica delle deliberazioni, 
qualora riscontri errori materiali nelle stesse. Alla rettifica si provvede con apposita deliberazione 
del Consiglio. 

 

 

Art. 27 – Svolgimento delle sedute del Consiglio Co munale in modalità e 
distanze 

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e tracciabilità, la partecipazione alle riunioni degli 
Organi Collegiali è consentita anche in videoconferenza permettendo che uno o più dei 
componenti l’Organo ed il Segretario Comunale (o suo vice) partecipino a distanza, da luoghi 
diversi dalla sede istituzionale. 

2. Le sedute degli Organi Collegiali possono anche essere tenute con la suddetta modalità 

telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario Comunale presenti 
in luoghi diversi. 

3. Possono svolgersi con le stesse modalità anche le riunioni delle Commissioni Consiliari e dei 
Capigruppo. 

4. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale 
dell’Ente. 

5. L’avviso di convocazione specifica le modalità di svolgimento della seduta, e la stessa è riportata 
anche nel processo verbale con specifica indicazione dei partecipanti da remoto. Al pari delle 
sedute convocate ordinariamente in presenza, anche per quelle convocate in forma da remoto o 
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in forma mista (contemporaneamente in presenza e da remoto), è garantita la trasparenza intesa 
come completa accessibilità dei Consiglieri ai documenti relativi agli argomenti da trattare. 

 Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo assicurano: 

a) La massima sicurezza possibile del sistema dei dati e delle informazioni trattate; 

b) La possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di: 

• Percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo 
partecipazione segrete; 

• Visionare gli atti della riunione (diversi dalle proposte deliberative ricevute 
unitamente alla convocazione) anche con modalità esterne alla piattaforma 
utilizzata; 

• Intervenire nella discussione; 

• Effettuare una votazione palese, per appello nominale; 

• Effettuare nei casi previsti una votazione segreta garantita dal sistema 
informatico adottato ove lo stesso lo consenta ovvero da altri strumenti 
telematici allo scopo utilizzati; 

c) La registrazione audio della seduta e la tracciabilità mediante verbalizzazione, acquisizione 
e conservazione dei files dei lavori; 

d) la pubblicità della seduta, in diretta streaming o in modalità differita, attraverso l’accesso 
alla registrazione della seduta e/o attraverso la messa a disposizione della stessa o del link 
sul sito provinciale per un periodo massimo di quindici giorni; 

e) La garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio ove necessario. 

6. In ogni caso la diffusione delle riprese rispetterà i principi e la normativa in materia di protezione 

dei dati personali, nonché i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e 
trasparenza, evitando l’alterazione del significato delle opinioni espresse, e prevedendo 
l’integralità della registrazione, ove non ricorrano necessità di segretezza e riservatezza, a norma 
di legge. 

7. Si consente la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra 
tutti i partecipanti e al Sindaco di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al 
Segretario e di proclamare i risultati della votazione. 

8. Per la validità dell’adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria, 
così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa 
attestazione sul verbale o acquisizione del documento informatico (screenshot) autenticato nelle 
forme di legge. La modalità di identificazione ai fini della verifica del numero legale e del numero 
dei partecipanti potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza in corso di seduta. 

9. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo 
processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto. Le sedute 
in modalità da remoto o mista rispettano infatti il criterio della tracciabilità: è garantita la 
verbalizzazione/registrazione delle sedute e la conservazione nel tempo dei relativi verbali, così 
come indicato nel comma 9 dell’art.6. 
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10 Il Sindaco in caso di malfunzionamento del sistema, o se ritiene che non vi siano le condizioni 
per garantirne la regolarità, può sospendere la seduta, così come nel caso in cui uno o più 
Consiglieri abbiano difficoltà temporanee dovute al collegamento o alla connessione la seduta 
riprende a seguito di nuovo appello del Segretario Comunale. 

11 I Consiglieri comunicano con lo strumento telematico l’abbandono della seduta prima della sua 
conclusione o il temporaneo allontanamento dalla stessa, avendo cura di comunicare, altresì, il 
momento del rientro, così da permettere la registrazione della partecipazione dei singoli nel 
processo verbale. 

 

 


