COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI
CAPO I
I GRUPPI CONSILIARI
ARTICOLO 1
(Costituzione)
1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presente alle elezioni
abbia avuto eletto un solo consigliere a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza
spettanti ad un gruppo consiliare. È ammessa la costituzione di un gruppo composto da un solo
consigliere nel caso in cui gli altri componenti, precedentemente eletti, siano passati ad altri gruppi.
3. I singoli gruppi comunicano al Sindaco il nome del capogruppo entro la prima seduta del consiglio
comunale. In mancanza di comunicazione, il capogruppo viene identificato secondo lo Statuto comunale.
4. Ogni capogruppo rappresenta tutti i consiglieri del suo gruppo.
5. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne
comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo di nuova
appartenenza.
6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non
acquisisce prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri
vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che eleggerà al suo
interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al
Sindaco da parte dei consiglieri interessati.
ARTICOLO 2
(Conferenza dei capigruppo)
1. La conferenza dei capigruppo è un organismo consultivo del Sindaco nell’esercizio di Presidente delle
sedute consiliari.
2. I capigruppo devono essere convocati dal Sindaco per:
a) programmare le sedute consiliari;
b) programmare i lavori consiliari;
c) concordare, eventualmente e preventivamente, richieste di inserimento nell’ordine del giorno dei
lavori;
d) concordare procedure per la designazione di rappresentanti consiliari in seno alle commissioni,
consorzi, aziende, istituzioni;
e) proporre la soluzione di quesiti che si presentano in ordine all’interpretazione e all’applicazione del
“Regolamento del Consiglio comunale” e del presente Regolamento;
f) esprimere il proprio parere su argomenti e temi assegnatile dal Consiglio comunale.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da suo delegato.
4. La conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dai
Capigruppo in rappresentanza di un quinto dei consiglieri.
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5. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando sono presenti almeno la metà dei
capigruppo.
6. I capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla
Conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Alla riunione assistono il Segretario comunale o un dipendente da lui designato, con la funzione di
redigere un verbale della seduta nella forma di resoconto sommario.
8) La partecipazione alla conferenza non da diritto ad erogazione di alcun tipo di compenso.

ARTICOLO 3
(Norma di rinvio e transitoria)
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, per quanto compatibile, si fa riferimento a quanto
previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e nelle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 4
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’intervenuta esecutività della
deliberazione consiliare d’approvazione dello stesso.
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