MODIFICHE ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
TESTO IN VIGORE
1. Le sedute del Consiglio Comunale, salvo
impedimenti per causa di forza maggiore, sono
registrate a mezzo di apposito impianto e
trascritte integralmente.
I supporti contenenti le registrazioni sono
conservati presso la Segreteria e sono
disponibili all’ascolto da parte dei Consiglieri
Comunale, degli Assessori e degli uffici.

2. Il Consigliere Comunale ha diritto di
richiedere copia delle registrazioni delle sedute
del Consiglio Comunale, in forma gratuita.
3. Con il rilascio di copia delle registrazioni di
cui al comma 2 ed il deposito nell’ufficio della
segreteria comunale di un esemplare delle
deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale
si intende assolto il dovere di garantire il diritto
di accesso alle delibere consiliari da parte dei
Consiglieri Comunali.
4. In caso di impossibilità di ricorrere alla
registrazione
i
processi
verbali
delle
deliberazioni devono altresì indicare i punti
principali della discussione.

5. In ogni caso i processi verbali debbono
indicare il numero dei voti resi a favore e contro
ogni proposta.

PROPOSTA DI MODIFICA
1. Il verbale della adunanza è l’atto pubblico che
documenta la volontà espressa, attraverso le
deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
Alla sua redazione provvede il Segretario
Comunale.
Le sedute del Consiglio Comunale, salvo
impedimenti per causa di forza maggiore, sono
registrate a mezzo di apposito impianto.
I supporti contenenti le registrazioni sono
conservati presso la Segreteria e sono
disponibili all’ascolto da parte dei Consiglieri
Comunale, degli Assessori e degli uffici.
Tali soggetti o coloro i quali abbiano motivato
interesse, possono richiedere al Segretario di
ottenere la trascrizione integrale di sedute del
Consiglio Comunale
I file audio delle registrazioni dei Consigli
Comunali sono altresì pubblicati, a cura del
Segretario Comunale, sul sito web dell’Ente
fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla
data della seduta.
2. Il Consigliere Comunale ha diritto di
richiedere copia delle registrazioni delle sedute
del Consiglio Comunale, in forma gratuita.
3. Con il rilascio di copia delle registrazioni di
cui al comma 2 ed il deposito nell’ufficio della
segreteria comunale di un esemplare delle
deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale
si intende assolto il dovere di garantire il diritto
di accesso alle delibere consiliari da parte dei
Consiglieri Comunali.
4. I processi verbali delle deliberazioni devono
riportare: il giorno e l’ora di inizio della seduta,
i nomi ed il numero dei Consiglieri presenti, il
numero dei voti resi a favore e contro ogni
proposta, precisando il numero ed il nome degli
astenuti e dei contrari.
Ogni Consigliere Comunale ha la facoltà di
richiedere
che
venga
inserita
nella
verbalizzazione una sua integrale dichiarazione
di voto.
5. In caso di impossibilità di ricorrere alla
registrazione
i
processi
verbali
delle
deliberazioni devono altresì indicare i punti
principali della discussione.

6. Essi vanno comunicati all’Assemblea nei 6. Essi vanno comunicati all’Assemblea nei
modi di cui al terzo comma dell’art. 25 e sono modi di cui al sesto comma dell’art.25 e sono

firmati dal Sindaco dal membro anziano fra i firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
presenti e dal Segretario Comunale.
7. Nei verbali delle sedute segrete non viene 7. In caso di sedute segrete la registrazione
riportata la discussione.
audio è sospesa e non viene riportato nei verbali
nemmeno il sunto della discussione.

