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REGOLAMENTO COMUNALE 

P E R  L A  C O S T I T U Z I O N E  D E I  G R U P P I  
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Regolamento Comunale per la Costituzione dei gruppi consiliari 

(art. 15 ,comma 9, Statuto Comunale) 

 

Art.1 

(gruppi consiliari) 
 

 I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre consiglieri, che 

nominano un capogruppo. 

 Fino a che non ne venga data comunicazione al segretario i gruppi sono costituiti 

da ogni lista, ed il capogruppo è individuato nel consigliere che nella rispettiva lista ha 

conseguito il maggior numero di voti come previsto dall'art. 14, comma 5, dello Statuto 

Comunale. 

 I consiglieri che non aderiscono a nessuno dei gruppi regolarmente costituiti ai 

sensi del 1° comma si possono iscrivere al gruppo misto, senza nominare capogruppo 

se non raggiungono il quorum delle tre iscrizioni. 

 

Art.2 

(prerogative dei gruppi consiliari) 
 

 Ciascuno dei gruppi consiliari, costituito ai sensi del primo comma del precedente 

articolo, ha diritto, nel limiti imposti dalle disponibilità del comune, ad un luogo 

ove riunirsi e dove ogni consigliere ad esso aderente possa svolgere le attività 

inerenti al proprio mandato elettivo. 

 Nei limiti imposti dalle esigenze organizzative, ai gruppi consiliari verranno messi a 

disposizione mezzi e personale per curare la predisposizione degli atti richiesti ai sensi 

delle vigenti norme per l’espletamento del mandato. 

 Ciascuno dei gruppi consiliari regolarmente costituito ha diritto ad essere 

rappresentato in maniera proporzionale in tutte le commissioni permanenti  e di indagine- 

( OMISSIS) 
  Sono fatte salve le prerogative e le funzioni che in data successiva 

all'adozione da parte del Consiglio Comunale del presente regolamento venissero 

attribuite ai gruppi consiliari in virtù di Leggi o modifiche dello Statuto Comunale. 

 

Art. 3 

(conferenza dei capigruppo) 
 

 E' costituita la conferenza dei capigruppo, di cui fanno parte i capigruppo 

consiliari nominati dai rispettivi gruppi e in attesa della costituzione dei gruppi i 

consiglieri che hanno riportato per ciascuna lista il maggior numero di voti. 

( OMISSIS) 
 La Conferenza dei Capigruppo a maggioranza dei componenti, ha facoltà di 

invitare soggetti esterni. 

 

 

 

 

 

 

 



Art.4 

(convocazione della conferenza) 
 

 La conferenza è  convocata con preavviso di  a lmeno tre  giorni ,  e nei  casi 

straordinari ed urgenti di almeno ventiquattro ore, con l'indicazione dell'ordine del 

giorno, su richiesta scritta anche di un solo componente, da predisporsi 
avvalendosi dell’ufficio di segreteria, da indirizzarsi agli altri capigruppo e 

qualora si ritenga opportuno anche al Presidente del Consiglio Comunale. 

( OMISSIS) 

( OMISSIS) 
 Il quorum strutturale minimo ai fini della validità della seduta è pari a due. 

  

Art. 5 

(attribuzioni) 
 

 La conferenza dei capigruppo prepara i lavori del Consiglio, in relazione agli argomenti 

inscritti all'ordine del giorno e li discute preliminarmente, ( omissis) 

 La Conferenza dei Capigruppo presenta al Presidente del Consiglio proposte di 

argomenti da inserire all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale. 

 Ogni capogruppo designa i rappresentanti effettivi del gruppo e i loro sostituti nelle varie 

commissioni consiliari con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento che regola i 

lavori delle Commissioni. 

 La conferenza svolge altresì le mansioni che in via straordinaria le vengono attribuite 

con deliberazione del Consiglio Comunale. 

Art.6 

(verbali della conferenza) 
 

 Delle riunioni della conferenza verrà (omissis) da un dipendente comunale redatto un 

verbale di seduta. 

 In detto verbale verranno riportate le posizioni esposte da ciascuno dei capigruppo.  

 Sugli argomenti trattati non è consentita votazione. 

 

Art.7 

(altre attribuzioni dei capigruppo) 
 

 I capigruppo partecipano alla conferenza interorganica prevista dall'art.26, punto 10, 

dello Statuto Comunale. 

 

Art.8 

(altre attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale) 
 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale convoca la Conferenza dei Capigruppo nei 
seguenti casi: 

1. ogni qual volta essa sia preordinata alla preparazione dei lavori consiliari; 

2. ogni qual volta il C.C., su propria determinazione, ravvisi l’opportunità di dover 
rimettere ad essa particolari compiti, con apposita deliberazione. 

 In entrambi i suddetti casi il Presidente del C.C. oltre a convocarla vi partecipa, 

coordinandone i lavori. 



 La partecipazione del Presidente del C.C. è altresì ammessa alla conferenza dei 

capigruppo tutte le volte in cui quest’ultima motu proprio si determini nel senso di 
estendere, per ragioni di opportunità, l’avviso di convocazione anche al Presidente del 
Consiglio Comunale. 

 Al Presidente del C.C. è demandato il compito ulteriore di nominare, su 
designazione dei capigruppo, i componenti di commissioni di indagine. 
 

 

 

 


