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Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

I sottoscritti consiglieri comunali Lello Raffaele (Sinistra Ecologia e Libertà), Rosa Melodia 

(Lista civica Altamura con Piglionica), Enzo Colonna (Movimento cittadino Aria Fresca), 

propongono al Consiglio l’approvazione della seguente deliberazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che 

• il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari non prevede alcun limite alla convocazione delle adunanze delle 

Commissioni Consiliari, sia permanenti che speciali (o per altre eventualmente ad istituirsi), 

né prevede un orario di inizio delle adunanze, né un numero minimo di argomenti da 

trattare, né infine un limite temporale entro il quale la discussione di un argomento posto 

all’ordine del giorno debba concludersi; 

 

Considerato che 

• la mancanza di tali criteri per la convocazione e per la tenuta delle adunanze delle 

Commissioni Consiliari determina notevoli esborsi a carico della casse comunali in termini di 

importo dei gettoni di presenza e soprattutto in termini di rimborsi ai datori di lavoro privati 

dei consiglieri comunali; 

• anche per l’Erario pubblico in genere tale carenza determina un aggravio di spesa con 

riguardo ai consiglieri comunali che risultino dipendenti di enti pubblici, i quali hanno diritto 

ad assentarsi dal posto di lavoro con permessi retribuiti per partecipare alle adunanze delle 

Commissioni Consiliari, anche se tali assenze non risultano rimborsate (a differenza del 

settore privato) dal Comune; 

• convocazione e riunioni delle adunanze non sempre vengono adeguatamente razionalizzate 

in rapporto alle effettive esigenze e con una concreta attività istruttoria o propositiva; 

 

Atteso che 

• la previsione di un limite settimanale al numero di convocazioni, di un più stringente orario 

di inizio, nonché della convocazione in orario pomeridiano, comporterebbe senz’altro una 

notevole riduzione dei costi complessivi delle commissioni consiliari; 

• per le finalità tutte precedentemente indicate è necessario provvedere ad apportare alcune 

modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale e delle 

commissioni consiliari, approvato dal Commissario Straordinario con provvedimento n. 209 

del 31/03/2005 (e s.m.i.); 

 

Tanto premesso e considerato, 

DELIBERA 

di modificare il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale e delle 

commissioni consiliari approvato dal Commissario Straordinario con provvedimento n. 209 del 

31/03/2005 (e s.m.i.) nelle parti e nei termini di seguito precisati: 

 

SUB ART. 11 

1. Il comma 3 dell’art. 11 (Validità delle sedute e votazioni) è sostituito dal 

seguente: 
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“3. Qualora siano trascorsi trenta minuti dall’ora di convocazione senza che sia 

raggiunto il numero legale, il Presidente, dopo averlo constatato, dichiara deserta la 

seduta.” 

 
NOTA 

Di seguito si riporta il testo dell’art. 11 del Regolamento vigente: 

Art.11 

Validità delle sedute e votazioni 
1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute e per le votazioni, ogni Presidente rappresenta i Consiglieri 

del proprio Gruppo Consiliare. Il Sindaco non è computato, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente 

sono computati individualmente. Il Presidente del Gruppo cui il Presidente appartiene rappresenta un numero di 

Consiglieri diminuito di una unità. Lo stesso vale per il Consigliere Anziano per elezione, qualora sia presente il 

Presidente del Gruppo di appartenenza o altro Consigliere suo delegato. Il Consigliere Anziano può anche 

rappresentare, il Gruppo Consiliare di appartenenza.  

2. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Presidenti è necessaria la presenza di suoi componenti o loro 

legittimi sostituti che rappresentino almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati e convalidati.  

3. Qualora siano trascorsi 60 minuti dall’ora di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, il Presidente, 

dopo averlo constatato, dichiara deserta la seduta.  

4. Una proposta si considera approvata quando ottenga il voto favorevole dei presenti, in rapporto alla loro rispettiva 

rappresentatività consiliare, come precisato nel comma 2.  

 

* 

 

SUB ART. 23 bis 

1. Il comma 5 dell’art. 23 bis (Commissione Speciale per le Pari Opportunità) è 

sostituito dal seguente: 

“5. Ogni Gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato in seno alla Commissione 

da un solo Consigliere Comunale.” 

2. Il comma 6 dell’art. 23 bis è abrogato, con conseguente modifica della 

numerazione dei commi successivi. 

3. Il comma 7 dell’art. 23 bis è sostituito dal seguente: 

“6. Ai fini della formazione e del calcolo della maggioranza dei voti, ciascun 

componente esprime un numero di voti pari a quello dei Consiglieri Comunali del 

proprio Gruppo che rappresenta.” 

 
NOTA 

Di seguito si riporta il testo dell’art. 23 bis del Regolamento vigente: 

Art. 23 bis 

Commissione Speciale per le Pari Opportunità 
1. E’ istituita la Commissione speciale per le Pari Opportunità affinché, in conformità a quanto previsto dall’Art. 21 

dello Statuto Comunale, promuova azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini al fine di garantire 

diritti e doveri.  

2. Ispira e promuove la propria attività all’affermazione di pari opportunità professionali, sociali, culturali e politiche e 

in particolare al superamento di qualsiasi forma di discriminazione etnica, religiosa fra sessi e fra differenti identità e 

comunità.  

3. A tal fine devono essere trasmessi alla Commissione, per conoscenza, tutte le proposte di deliberazione consiliari 

aventi attinenza con le materie di cui ai precedenti comma. 

4. La Commissione formula proposte, pareri e osservazioni al Consiglio Comunale per garantire l’attuazione di 

politiche orientate al genere, nell’ambito delle scelte e delle attività amministrative dello stesso Comune, al fine di 

promuovere e affermare uguale contributo alla vita economica e sociale.  

5. Ogni Gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato in seno alla Commissione con un massimo di due 

Consiglieri Comunali, di cui uno con la funzione di Capogruppo.  

6. Entrambi i componenti possono partecipare alle sedute della Commissione con voto deliberativo espresso dal 

solo componente capogruppo. In caso di assenza di quest’ultimo, tale prerogativa spetta al secondo componente.  
7. Ai fini della formazione e del calcolo della maggioranza dei voti, ciascun componente Capogruppo, e in sua 

assenza il secondo componente, esprimono un numero di voti pari a quello dei Consiglieri Comunali del proprio 

Gruppo che rappresenta.  

8. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che l’ha 

nominata.  
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9. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le regole generali per le Commissioni Consiliari Permanenti di 

Controllo.  

 

* 

 

SUB ART. 98 

1. Il comma 4 dell’art. 98 (Inizio delle riunioni: apertura, validità e sospensione) 

è sostituito dal seguente: 

“4. Trascorsi trenta minuti dall’ora indicata dall’avviso di convocazione senza che la 

riunione sia stata aperta, il Segretario, d’ordine del Presidente, verifica l’esistenza del 

numero legale. In caso di esito positivo il Presidente dichiara aperta la riunione. In caso 

di esito negativo il Presidente la dichiara deserta.” 

 
NOTA 

Di seguito si riporta il testo dell’art. 98 del Regolamento vigente: 

Art.98 

Inizio delle riunioni: apertura, validità e sospensione 
1. Le adunanze possono essere aperte e sono valide con la presenza di un terzo del numero dei Consiglieri assegnati 

(10), come previsto dall’art.30 dello Statuto Comunale, per la trattazione di interpellanze ed interrogazioni iscritte 

all’O.d.G., comunicazioni del Presidente e del Sindaco.  

2. Per l’esame e l’approvazione delle proposte di deliberazioni, la riunione può essere aperta e proseguire quando è 

presente il numero dei Consiglieri assegnati e convalidati, consistente nella metà più uno dei componenti del Consiglio 

(16), computando a tal fine il Sindaco.  

3. Il Presidente, a partire dall’ora fissata dall’avviso di convocazione, dopo aver accertato a mezzo del Segretario 

l’esistenza del numero legale, anche attraverso più appelli, può dichiarare aperta la riunione.  

4. Trascorsi sessanta minuti dall’ora indicata dall’avviso di convocazione senza che la riunione sia stata aperta, il 

Segretario, d’ordine del Presidente, verifica l’esistenza del numero legale. In caso di esito positivo il Presidente dichiara 

aperta la riunione. In caso di esito negativo il Presidente la dichiara deserta.  

5. Della riunione andata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione 

delle assenze previamente giustificate.  

6. Nei casi di riunione deserta si considerano partecipanti agli effetti di Legge i Consiglieri che sono risultati presenti al 

momento delle verifiche del numero legale, ai quali può essere rilasciato attestato di partecipazione.  

7. Ogni sospensione dei lavori delle riunioni deve essere decisa dal Consiglio a maggioranza dei voti su proposta 

motivata del Presidente, di un Consigliere o del Sindaco. La proposta di sospensione non può essere a tempo 

indeterminato e non può in ogni caso superare i sessanta minuti. Alla scadenza del termine prefissato, si procede 

all’appello per la verifica del numero legale.  

8. Qualora il Presidente accerti, in occasione di una votazione od in qualsiasi altro momento, il venir meno del numero 

legale, egli dichiara chiusa la riunione.  

9. L’argomento la cui trattazione è stata sospesa per il venir meno del numero legale è trattato a partire dal punto in cui 

la trattazione è stata interrotta.  

10. In qualsiasi momento della seduta, ma non durante un intervento in corso, le dichiarazioni di voto e le operazioni di 

voto, ogni consigliere può richiedere al Presidente del Consiglio, utilizzando la formula "chiedo la verifica del numero 

legale", di constatare la presenza in Aula del numero legale dei Consiglieri previsto dai commi precedenti. Il Presidente 

procede alla verifica disponendo che il Segretario effettui due appelli nominali dei Consiglieri, intervallati di dieci 

minuti, ovvero, qualora l’Aula sia dotata di impianto automatico di votazione, può disporre, l’accertamento delle 

presenze attraverso tale impianto. La verifica deve concludersi entro lo stretto tempo necessario per l’appello. Il 

Presidente dichiara l’esito della verifica e qualora esso sia negativo procede come disposto dal comma 9.  

 

* 

 

ART. 119 

1) Il comma 4 dell’art. 119 (Convocazione e ordine del giorno delle adunanze 

delle Commissioni Consiliari permanenti) è sostituito dal seguente: 

“4. Le adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie e speciali sono 

convocate con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate 

ragioni d’urgenza. La convocazione deve essere effettuata attraverso la posta 

elettronica certificata e in forma scritta con comunicazione depositata presso 

la cassetta e/o cartella assegnata ai singoli consiglieri presso il Palazzo di 
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Città. Deve contenere l’ordine del giorno della riunione. L’avviso di convocazione nei 

casi straordinari e/o urgenti sono partecipati ai componenti anche per le vie brevi 

(telegrammi, fonogrammi, e-mail, telefono, telefax), a cura dell’ufficio di segreteria.” 

2. Il comma 5 dell’art. 119 è sostituito dal seguente: 

“5. Ciascuna Commissione consiliare può essere convocata solo in sedute 

pomeridiane da tenersi nella fascia oraria 14.30-19.00 e nel numero massimo 

di una per ogni settimana, nelle giornate del martedì o del giovedì in 

concomitanza con l’apertura pomeridiana settimanale degli uffici. Non può essere 

convocata più di un’adunanza della Commissione nello stesso giorno.” 

3. Dopo il comma 7 dell’art.119 aggiungere il seguente: 

“8. Copia della convocazione e dell’ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni 

Consiliari permanenti ordinarie e speciali è inviata, nelle medesime forme di cui al 

precedente comma 4, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidente dei Gruppi 

Consiliari, al Sindaco.” 

 
NOTA 

Di seguito si riporta il testo dell’art. 119 del Regolamento vigente: 

Art.119 

Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti 
1. Il Presidente convoca la Commissione e ne formula l’Ordine del Giorno.  

2. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente o dal Vice Presidente, le Commissioni Consiliari permanenti 

ordinarie sono convocate, per l’esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio Comunale e ne assume la 

presidenza temporanea il consigliere più anziano di età.  

3. Con cadenza mensile il Presidente della Commissione, predispone il calendario delle riunioni, da tenersi, di norma, in 

giorni fissi della settimana, per assicurare contestualmente lo svolgimento dell’attività cognitoria sulle deliberazioni 

adottate dalla Giunta Comunale e sull’elenco delle determinazioni dirigenziali, sia per l’espletamento delle funzioni di 

cui all’Art.13. A tal proposito tiene conto della assegnazione del Presidente del Consiglio comunale degli argomenti 

relativi a proposte di deliberazioni, di mozione e di ordine del giorno al Consiglio.  

4. Le adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie e speciali sono convocate in forma scritta con 

almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate riunioni d’urgenza. La convocazione deve 

contenere l’ordine del giorno della riunione. L’avviso di convocazione nei casi straordinari e/o urgenti sono partecipati 

ai componenti anche per le vie brevi (telegrammi, fonogrammi, e-mail, telefono, telefax), a cura dell’ufficio di 

segreteria.  

5. Non può essere convocata più di un’adunanza della Commissione nello stesso giorno.  

6. Di norma le riunioni delle Commissioni non hanno luogo quando vi è concomitanza con il Consiglio Comunale.  

7. Copia della convocazione e dell’ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie 

e speciali è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidente dei Gruppi Consiliari, al Sindaco. 

 

* 

 

ART. 121 

1) Il comma 2 dell’art.121 (Numero legale per la validità delle sedute) è 

sostituito dal seguente: 

“2. Il Presidente della Commissione, a partire dall’ora stabilita nell’avviso di 

convocazione e non oltre trenta minuti, constatata attraverso il Segretario la presenza 

del numero legale necessario per la validità della seduta, dichiara aperta la seduta per 

procedere all’esame dei punti all’ordine del giorno, in caso contrario la seduta è sciolta.” 

 
NOTA 

Di seguito si riporta il testo dell’art. 121 del Regolamento vigente: 

Art.121 

Numero legale per la validità delle sedute 
1. Le sedute delle Commissioni sono valide se ad esse partecipano Consiglieri con diritto di voto che le compongono, 

che rappresentino la maggioranza della commissione.  

2. Il Presidente della Commissione, a partire dall’ora stabilita nell’avviso di convocazione e non oltre sessanta minuti, 
constatata attraverso il Segretario la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, dichiara aperta la 

seduta per procedere all’esame dei punti all’ordine del giorno, in caso contrario la seduta è sciolta.  
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3. Nei casi di cui al comma precedente, si considerano partecipanti agli effetti di Legge i Consiglieri che sono risultati 

presenti al momento della verifica.  

4. Qualora, successivamente all’apertura di una seduta, il Presidente constati in qualsiasi momento che il numero legale 

necessario per la validità della riunione sia venuto meno, dichiara chiusa la seduta.  

5. In qualsiasi momento della seduta ogni Consigliere componente della Commissione o sostituto di un componente può 

richiedere al Segretario della riunione di verificare la presenza del numero legale, in mancanza la seduta è sciolta.  

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Commissioni speciali. 

 

_____ 
 
 
Altamura, 20 dicembre 2011 
 
I consiglieri proponenti: 

 
LELLO RELLA   ROSA MELODIA  ENZO COLONNA 

 

 


