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COMUNEDIAIWONA

TESTO EMENDATO

Art3l
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta ameno avvisi firmati dal Presidente o dal Vice Presidente nel rispetto diquanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione delgiorno, dell’ora e del luogo dove l’adunanza sarà tenuta. Qualora i lavorisi svolgano in più giorni devono essere indicati anche la data e l’orad’inizio di ogni riunione e la precisazione che trattasi di prosecuzionedella stessa adunanza. All’avviso di convocazione è allegato l’ordine delgiorno. La documentazione relativa agli argomenti da trattare saràdepositata sulla piattaforma informatica condivisa sul server del sito delComune dl Ancona.

3. La convocazione avviene a mezzo di posta elettronicacertificata o qualsiasi altro strumento di comunicazione telematica concaratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione cherendono le comunicazioni opponibili a terzi.
La convocazione avviene con avvisi ai componenti delConsiglio presso l’indirizzo di posta certificata da loro depositato conapposita dichiarazione scritta, ovvero assegnato dall’Amministrazione.
Tale modalità può essere integrata, su richiesta delconsigliere, dall’utilizzo della posta elettronica ordinaria.
E’ falla comunque salva la possibilità per ogni Consiglieredl richiedere copia cartacea di tutta la documentazione. In caso di unicarichiesta, valida per tulle le convocazioni, la documentazione sarà messaa disposizione, presso la Segreteria Consiglio, contestualmente all’inviodell’avviso di convocazione. In caso di richiesta espressa di volta in volta,la documentazione sarà resa disponibile entro il primo giorno lavorativosuccessivo alla richiesta, salvo oggettive cause ostative.

4. La trasmissione dell’avviso di convocazione deve avvenirenei cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta qualora sitratti di seduta ordinaria. Nel computo dei termini a giorni liberi non siconsidera nò il giorno iniziale né il giorno finale.

5 Se il consiglio deve essere convocato con urgenza permotivi rilevanti ed indilazionabili, ravviso deve essere trasmesso almenoquarantotto ore prima della riunione.
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6. Qualora1 dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione,
si debbano aggiungere all’Ordine del giorno argomenti indilazionabili,occorre darne avviso ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dellariunione, comunicando l’oggetto degli argomenti aggiunti ed inviando larelativa documentazione con le modalità di cui ai precedenti commi.

7. La trasmissione dell’avviso di convocazione si intendeassolta con li recapito del documento nella casella di posta elettronicacertificata di ciascun consigliere. Il messaggio di convocazione inviato ele relative ricevute di accettazione e consegna sono conservate acorredo degli atti dell’adunanza consiliare. L’avviso di convocazioneviene anche pubblicato sul sito Internet del Comune di Ancona almomento della trasmissione dell’avviso ai Consiglieri, e comunquealmeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, assolvendo in tal modo gliobblighi dl pubblicazione.

8. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematicanon potesse aver luogo, si procederà a recapitare l’avviso diconvocazione per meno del messo comunale. La convocazione permeno del messo comunale potrà essere effettuata, salvo eventualimodifiche legislative, qualora il singolo Consigliere ne faccia richiestascritta.

9. La consegna tramite il messo comunale avverrà aldomicilio del Consigliere secondo le modalità di cui ai commi successivi.

10. Per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenzaanagrafica nel Comune o altro domicilio allo scopo indicato.

11. Entro 10 giorni dalla proclamazione del risultato delleelezioni e dell’eventuale successivo cambio dl residenza, i Consiglieriche non risiedono nel Comune devono eleggere domicilio nel territoriocomunale, con comunicazione scritta, In mancanza di talecomunicazione si considera domicilio la Segreteria del Consigliocomunale.

12. lI recapito dell’avviso di convocazione viene attestato dalladichiarazione dl avvenuta consegna da parte del messo comunale. Idocumenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell’adunanzaconsiliare.

13. Nel caso in cui il messo comunale non possa consegnarel’avviso di convocazione nel domicilio del Consigliere, per irreperibilità orifiuto, si provvede all’invio della comunicazione per meno diraccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve avvenire entroil termine previsto per la consegna. Con tale spedizione si considera
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assolto l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione e rispettati i
termini fissati dal regolamento.

14. L’awiso di convocazione del Consiglio è spedito a mezzo
PEC anche agli Assessori che partecipano alle adunanze con funzioni di
relazione e diritto di intervento sugli argomenti in discussione, ma senza
diritto di voto. Gli Assessori prendono posto al tavolo della Giunta e sono
tenuti ad osservare, durante i lavori le disposizioni di legge, dello Statuto
e del presente regolamento.

Art7
Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare è
organismo consultivo del Presidente del Consiglio. Il suo parere è
obbligatorio ma non vincolante. Essa concorre a definire la
programmazione dei lavori del Consiglio comunale, a determinare
l’accorpamento della discussione di più argomenti omogenei, a stabilire
la deroga sui tempi di discussione sui singoli argomenti e quant’altro
risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio.

2. Quando necessario, il Presidente del Consiglio illustra al
Consiglio le proposte ed i pareri della Conferenza; il Presidente
comunica altresi le proprie decisioni assunte in difformità, anche
parziale, rispetto ai pareri espressi dalla Conferenza.

3. La Conferenza dei Presidenti dl Gruppo consiliare è
convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, che fissa la data
delle adunanze e gli argomenti da trattare. Le convocazioni sono
disposte, con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora
e del luogo ove si tiene la riunione, da consegnarsi nei termini e con le
stesse modalità previste per le commissioni consiliari. La Conferenza è,
inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e
motivata da almeno tre Presidenti di Gruppo consiliare.

4. I Presidenti di Gruppo Consiliare hanno facoltà di delegare
formalmente un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla
Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire
personalmente.
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5. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo
consiliare viene redatto verbale, nella forma del resoconto sommario, a
cura di un funzionario all’uopo designato dal Dirigente competente.

Art 10
Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. La Commissione, dopo la sua costituzione, elegge al suo
interno, a maggioranza assoluta, Il Presidente e 11 Vice Presidente con il
compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento
ovvero esercitarne le funzioni, nelle more della sostituzione, nel caso di
dimissioni del Presidente, il quale rimane componente della
Commissione. In caso di parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di
età. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente o In caso di
vacanza del Presidente o del Vice Presidente la convocazione della
Commissione è effettuata dal Presidente del Consiglio. (4)

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando
la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
Ogni membro può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti
che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide
sulla richiesta e, In caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può
chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

3. Il Presidente e il Vice Presidente delle Commissioni
consiliari permanenti ordinarie durano in carica trenta mesi e sono
rieleggibili. Le Commissioni devono essere convocate dal Presidente
entro 10 giorni antecedenti tale scadenza, per procedere alla elezione del
nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente dl ciascuna Commissione,
con le modalità di cui ai commi precedenti. Qualora il mandato del
Presidente o del Vice Presidente termini entro i sei mesi precedenti la
scadenza del Consiglio comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a
seguito dl richiesta scritta di due componenti della Commissione,
contenente l’indicazione degli argomenti da trattare e - ove possibile - la
documentazione relativa. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello
successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del
Comune,
Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso
scritto, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo ove si tiene
la riunione e deWordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti
della Commissione, con le stesse modalità previste per le convocazioni
del Consiglio comunale di cui al successivo ad. 31, almeno tre giorni liberi
prima di quello in cui si tiene Vadunanza. In caso di urgenza, l’awiso deve
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essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per lariunione. In tal caso dovrà contenere la motivazione di urgenza.Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine e conle stesse modalità previste nell’art. 31 ai Presidenti di Gruppo consiliari alPresidente del Consiglio, al Sindaco, agli Assessori.
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