REGOLAMENTO SUL COMPORTAMENTO
DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI NELL'AULA CONSILIARE
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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE 7 dicembre 2004, n. 81
Comportamento dei consiglieri e degli assessori nell'aula consiliare
(non pubblicata)
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento disciplina il comportamento dei consiglieri e degli assessori
nell'aula consiliare, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del regolamento interno del consiglio
provinciale.
Art. 2
Partecipazione alle sedute
1. I consiglieri si presentano in aula puntualmente all'inizio della seduta. Vi
presenziano in modo assiduo, evitando di lasciarla prima della sua conclusione. Lo stesso
vale per gli assessori, in relazione agli oggetti di loro competenza.
Art. 3
Discussioni
1. Chi interviene in una discussione si astiene dal nominare altre persone - specie se
estranee all'aula - in maniera offensiva per la loro reputazione. Non trascende al
turpiloquio.
2. I consiglieri e gli assessori evitano di parlare ad alta voce quando non è stata loro
concessa la parola. Tengono spenti i telefoni cellulari. Non interrompono o disturbano
l'oratore con esclamazioni o qualsiasi altro clamore.
Art. 4
Abbigliamento
1. I consiglieri e gli assessori si vestono in maniera decorosa e in forma adeguata,
tenendo conto del loro ruolo rappresentativo, della pubblicità delle sedute e dell'immagine
delle istituzioni. Quelli di sesso maschile stanno a capo scoperto, indossano la giacca e
portano una cravatta, sempre che la loro condizione non richieda l'uso di un particolare
abbigliamento.
Art. 5
Contegno
1. I consiglieri e gli assessori tengono un contegno dignitoso e irreprensibile,
secondo il sentimento comune. Si astengono dall'esporre simboli, cartelli oppure oggetti
ingombranti che non siano necessari per illustrare il loro intervento.
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Art. 6
Sanzioni
1. La violazione di questo regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dagli articoli 87 e 88 del regolamento interno.
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