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AL SINDACO DEL COMUNE DI FANO 
 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FANO 
 

AL SEGRETARIO COMUNALE DI FANO 
                                                              

 
 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. PER LA MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
 
Proposta del consigliere Hadar OMICCIOLI – Lista civica Fano 5 Stelle – ai sensi dell’art. 96 del 
regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale. 
 
PREMESSO CHE: 
 

� è un dovere del consigliere comunale, intervenire nelle sedute del Consiglio Comunale, 
regolarmente convocato, salvo che sia impossibilitato a parteciparvi, pur rimanendo a 
proprio carico la preventiva comunicazione, all'Ufficio di Presidenza, della propria assenza, 
al fine di essere giustificato; 

� le sedute del consiglio comunale in prima convocazione sono valide con la presenza di 
almeno la maggioranza dei consiglieri comunali e in seconda convocazione con almeno di 
1/3 dei consiglieri escluso il Sindaco, come stabilito dal vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio; 

� se si accerta, durante il consiglio comunale, la mancanza del numero legale, il Presidente del 
Consiglio comunale, fatto eseguire l'appello per il riscontro, dichiara deserta la seduta;  

CONSIDERATO CHE: 

� la partecipazione al Consiglio Comunale rappresenta la massima espressione dell'esercizio 
delle prerogative e dei compiti dei Consiglieri in quanto rappresentanti della cittadinanza 
che devono esercitare il proprio mandato elettorale in nome e per conto di coloro che li 
hanno eletti e dell'intera comunità fanese; 

� nel corso dell'ultimo anno, in diverse occasioni, si è dovuto constatare il venir meno del 
numero legale necessario per la regolarità e la legittimità delle sedute consiliari; 

� a titolo esemplificativo, nella seduta del consiglio comunale del 27 gennaio 2012 non si è 
potuto discutere l’intero ordine del giorno per la mancanza del numero legale verificatosi 
durante la seduta stessa;   

RITENUTO di proporre la seguente modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento 
del consiglio comunale: 

L’aggiunta all’articolo 61 dello Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio 
comunale (CAPO II – DISCIPLINA DELL’ADUNANZA), un comma numero 5, che recita: 
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......"5. Dichiarata la seduta validamente costituita e successivamente interrotta per mancanza del 
numero legale, il Presidente, o chi ne fa le veci, dichiara l’impossibilità di proseguire con i lavori 
del consiglio, ne dispone la trascrizione a verbale con indicazione dei presenti e degli assenti. I 
consiglieri risultati assenti che non hanno partecipato alla discussione ed alla votazione di 
almeno il 75% degli argomenti iscritti all'ordine del giorno per il consiglio comunale, non hanno 
diritto al gettone di presenza." 

Fano, 3 febbraio 2012       Il consigliere comunale 

         HADAR OMICCIOLI 


