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ART. 5 
(Presidenza delle Adunanze) 

 

1. Il Presidente del Consiglio presiede per legge il Consiglio. 

 

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal 

Vice Presidente ed ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere 

presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. 

 

 

 

 

ART. 6 
(Adunanze per la convalida degli eletti e per l'elezione del Presidente) 

 

1. Le adunanze del Consiglio Comunale indette, secondo la legge e/o lo Statuto, 

per la convalida e per l'eventuale surrogazione degli eletti, e per l'elezione del 

Presidente sono presiedute dal Consigliere anziano per voti. Se nel corso del 

mandato elettorale il Presidente del Consiglio si dimette, la seduta per l'elezione 

del nuovo Presidente è presieduta dal Vice-Presidente.  

 

  

 

ART. 7 
(Compiti e poteri del Presidente) 

 

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del 

ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo 

statuto.  

 

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la 

discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il 

presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, controlla e proclama il 

risultato delle votazioni. 

 

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere  l'ordine e per 

assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.  

 

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, 

intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.  

 

5. Il Presidente del Consiglio cura i rapporti con il Sindaco e la Giunta, con il 

collegio dei  Revisori, con il Difensore civico, con le Istituzioni, con le Aziende 

speciali e con gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.   


