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Discussione- NoÍne generali

1 . Il relatore delle proposte di deliberazioneo di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno
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può essereil sindaco,un Assessoreowero il consigliereproponente.
TerminataI'illustrazione di un argomentoda parte del relatore,Il Presidentedà, nell'ordine,
Ia parola a coloro che hanno chiesto di intervenire disponendo,per quanto possibile,che sr
altemino consiglieri che appartengonoa gruppi di maggioranzae di minoranza.Dopo che il
Presidenteha invitato i Consiglieri alla discussione,se nessuno domanda la parola, la
propostaviene postain votazione.
Nella trattazionedello stessoargomentociascunPresidentedi gruppo, o il Consigliere
dallo stessoincaricato di intervenire per il gruppo - può effettuareun primo intervento di
non pitr di quindici minuti ed un secondo,nella conclusionedel dibattito, di non piit di dieci
minuti.
Gli altri consiglieri possonointervenire nella stessadiscussioneper non più di dieci minuti
ciascuno,con lacoltà di replica per non piÌr di cinque minuti.
Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associandoquelli che hamo avuto lo
stessooggettoo motivazione,nel tempo richiesto dalla loro naturae numero.
Il Presidente,dopo che su un argomentohanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto
richiesta,avvenutala replica del relatore e gli eventuali interuenti conclusivi dei Presidenti
dei Gruppi di cui al terzo comma,dichiara conclusaIa discussione.
Dichiarata conclusa la discussione,la parola può essereconcessa,per la dichiarazionedi
voto. ad un solo Consigliereper ogni gruppo e per la durata non superiore,per ciascuno,a
cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentanodalla posizione
<iichiaratadal Presidentedel Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire. precisandola
ìoro posizionenel richiederela parola. Gli interventi devono esserecontenuti.ognuno,entro
il limite di temposoprastabilito.
I termini di tempo previsti dai precedenticommi sono raddoppiatiper le discussionigenerali
relative allo statuto. al bilancio preventivo. al rendiconto, ai regolamenti ed ai piam
regolatori e loro varianti generali.In ogni altra occasionelimiti di tempo piì.rampi possono
esserefìssati dalla commissione dei Presidenti dei Gruppi, dandone avviso al consiglio
all'inizio della sedutao prima che si procedaall'esamedell'argomento.

