
 

COMUNE  DI   DOBERDÒ  DEL  LAGO - O B Č I N A  D O B E R D O B 
Provincia di GORIZIA   -   Pokrajina GORICA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA SVETA 
 

N/ŠT  25 DEL/Z DNE 30/06/2016 
 
 

Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. - Odobritev pravilnika o delovanju 
občinskega sveta 

 
 

 

 

L'anno-Leta 2016 

addì-dne  TRENTA-TRIDESETEGA 

del mese di /meseca GIUGNO-JUNIJA 

alle ore-ob 19.05 

 
nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale. 
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski svet. 

 
Risultano presenti / Prisotni so bili: 

 
FABIO VIZINTIN  SI-DA VALENTINA SIVEC SI-DA 

ANDREJ FERFOLJA SI-DA DAMJAN NACINI SI-DA 

ZORA ČERNIC SI-DA ALDO JARC SI-DA 

EDVARD GERGOLET SI-DA MARCO JARC  SI-DA 

MANUELA GERGOLET SI-DA DARIO BERTINAZZI  SI-DA 

ROMINA FERFOLJA NO-NE SARA VISINTIN  NO-NE 

ALEKSANDRO DEVETAK SI-DA 

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC: SI-DA 
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC: SI-DA 
 
Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:    dr. Flavio Seculin. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. 
Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino 
posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep. 



OGGETTO: Approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE l'art. 11, comma 5 dello Statuto comunale dispone che “il funzionamento del 
Consiglio comunale è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede, 
in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, 
fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme vigenti”; 
 
PREMESSO INOLTRE CHE l'art. 11, comma 5 dello Statuto comunale dispone anche che il 
regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute; 
 
VISTO l'art. 38 del D.Lgs. dd. 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce al comma 2 che: “Il 
funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal 
regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la 
convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il 
numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba 
esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare 
a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.”; 
 
CONSIDERATO CHE il Comune non dispone ancora di un siffatto regolamento e le sedute consiliari 
sono sempre state affidate, circa la loro disciplina, alla prassi e alla discrezionalità del Presidente; 
 
RITENUTO doveroso disciplinare la materia in modo formale; 
 
UDITO l’emendamento del cons. Marco Jarc che vuole aggiungere all’art. 22, 2° comma e all’art. 23, 
2° comma “anche a mezzo posta elettronica”. 
Unanimemente tale emendamento viene approvato. 
 
VISTO il testo del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che si compone di n. 
39 articoli e della presente deliberazione facente parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
UDITI gli interventi di cui al verbale contestuale alla presente; 
 
Con voti  UNANIMI palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

di approvare il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che allegato alla presente 
deliberazione si compone di n. 39 articoli e che della presente deliberazione è parte integrante e 
sostanziale, comprensivo dell’emendamento di cui in narrativa. 
 
 
Su proposta del Sindaco-Presidente, con voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



ZADEVA: odobritev Pravilnika o delovanju Občinskega sveta 
 

OBČINSKI SVET JE, 
 

GLEDE NA TO, da 5. odstavek 11. člena občinskega statuta navaja, da "delovanje Občinskega sveta 
ureja pravilnik, sprejet z absolutno večino, ki določa zlasti način sklicevanja sej ter prestavitev in 
obravnavo predlogov, brez poseganja v določbe tega statuta in veljavnih predpisov"; 
 
GLEDE NA TO, da 5. odstavek 11. člena občinskega statuta navaja, da pravilnik nadalje določa 
potrebno število svetnikov za sklepčnost sej; 
 
OB UPOŠTEVANJU  38. člena Zakonodajnega odloka št. 267 z dne 18. 8. 2000, ki v 2. odstavku 
določa, da: “delovanje svetov, skladno z načeli, ki jih določa statut, ureja pravilnik, ki ga odobri 
absolutna večina in ki določa zlasti način sklicevanja sej ter prestavitev in obravnavo predlogov. 
Pravilnik nadalje določa potrebno število svetnikov za sklepčnost sej, pri čemer mora biti vsekakor 
prisotna vsaj tretjina svetnikov, ki jih skladno z zakoni imenuje javna ustanova, brez upoštevanja 
navzočnosti župana in predsednika pokrajine"; 
 
GLEDE NA TO, da Občina še nima podobnega pravilnika in da so seje Občinskega sveta, kar zadeva 
njihove postopke, vselej potekale v skladu z ustaljeno prakso in na podlagi presoje predsednika; 
 
OB UPOŠTEVANJU, da je formalna ureditev zadeve nujna; 
 
PO PREDSTAVITVI amandmaja svetnika Marca Jarca, ki želi v 2. odstavku 22. in 23. člena dodati 
stavek “tudi po elektronski pošti”. 
Amandma se soglasno sprejme. 
 
OB UPOŠTEVANJU vsebine pravilnika o delovanju Občinskega sveta, sestavljenega iz 39. členov in 
tega sklepa, ki je njegov sestavni in bistveni del; 
 
PO PRIDOBITVI pozitivnih mnenj v skladu s 1. in 2. odstavkom 49. člena Zakonodajnega odloka št. 
267/2000; 
 
PO PREDSTAVITVI mnenj, navedenih v zapisniku te seje; 
 
 
Soglasno z javnim glasovanjem 
 

SKLENIL 
 

odobriti pravilnik o delovanju Občinskega sveta, sestavljen iz 39. členov in tega sklepa, ki je njegov 
sestavni in bistveni del in ki vsebuje tudi zgoraj omenjeni amandma. 
 
 
Na predlog župana-predsednika se, soglasno z javnim glasovanjem, odredi takojšnjo izvršljivost 
tega sklepa, v skladu s 4. odstavkom 134. člena Deželnega zakona št. 267/2000. 
 
 



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

TITOLO I 

 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ART. 1 - Diramazione degli avvisi di convocazione 

 

La convocazione del Consiglio Comunale e la redazione dell'ordine del giorno è disposta dal 

Sindaco, cui compete pure la determinazione del giorno della seduta. 

Detta convocazione avviene mediante avvisi scritti o in formato elettronico agli indirizzi di posta 

elettronica in precedenza comunicati dai consiglieri e agli assessori all'Ufficio segreteria di codesto 

Comune nelle lingue italiana e slovena, firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice Sindaco. 
 
ART. 2 - Termini per la consegna degli avvisi di convocazione 

 

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri:  
- almeno cinque giorni prima della riunione qualora il Consiglio comunale sia convocato in via 

ordinaria o la convocazione sia stata richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, con 

l'avvertimento che la richiesta medesima dovrà riferirsi ad argomenti demandati per legge o 

per statuto alla competenza del Consiglio comunale. In quest'ultimo caso il Sindaco provvederà 

alla convocazione del Consiglio entro venti giorni dalla data della richiesta; 

- almeno cinque giorni prima per le convocazioni in via straordinaria,  
- almeno ventiquattro ore prima della riunione, quando il Consiglio comunale risulti essere 

convocato in via d'urgenza. 
 

ART. 3 - Contenuto degli avvisi di convocazione 

 

L'avviso di convocazione deve contenere:  
- l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso 

siano programmate più sedute, se trattasi di prima o seconda convocazione, ed inoltre la 

comunicazione se la convocazione è ordinaria, straordinaria, urgente o richiesta da un quinto 

dei Consiglieri in carica;  
- l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno);  
- la firma del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;  
- la data. 

 

ART. 4 - Luogo dell'adunanza 

 

Il Consiglio comunale si riunisce di norma nella sala delle adunanze consiliari del Comune. 

Eccezionalmente e per giustificati motivi il Consiglio comunale può anche riunirsi in altra sede, 

previo adeguata pubblicità al pubblico. 
 

ART. 5 - Ordine del giorno 

 

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio comunale, è stabilito 

dal Sindaco, salvo il caso di convocazione straordinaria richiesta da un quinto dei Consiglieri in 

carica , nel qual caso l'indicazione degli argomenti da trattare è di loro specifica competenza e 

saranno inseriti nell'ordine del giorno dal Sindaco. Il Consiglio comunale non può deliberare su 

questioni che non siano incluse nell'ordine del giorno. 



2. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati alla prima successiva seduta 

su richiesta del Sindaco, previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti. 

3. Il Sindaco può integrare l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, purché tali integrazioni 

siano comunicate con le modalità di cui all'art. 1 ai Consiglieri e pubblicate all'Albo almeno 

ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio Comunale. 
 

 

TITOLO II 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

 

ART. 6 - Iniziativa delle proposte 

 

Le proposte di deliberazione che i singoli Assessori o Consiglieri avessero a dover ritenere 

opportune vanno presentate al Sindaco che decide o meno la loro inclusione nell'avviso di 

convocazione del Consiglio comunale. 

In caso di reiezione il Sindaco dovrà motivare, per iscritto, il diniego all'interessato. 

 

ART. 7 - Deposito presso l’Ufficio Segreteria 

 

1. Le proposte di deliberazione, ad eccezione di quelle di mero indirizzo, devono essere corredate 

dai pareri tecnici e contabili e depositate presso l’Ufficio Segreteria negli orari d'apertura 

almeno due giorni prima della seduta. 

2. Le proposte di deliberazione, ai fini dell'ottenimento dei necessari pareri tecnici e contabili, 

devono essere presentate a tal fine presso l'Ufficio Segreteria due giorni prima della scadenza 

del termine di cui al comma precedente.  

3. I competenti organi comunali provvederanno a rendere i necessari pareri in tempo utile al 

deposito della proposta di deliberazione.  

4. Al fine del computo dei termini di cui ai commi precedenti si esclude il giorno iniziale 

5. Se i giorno di scadenza è festivo, la scadenza è anticipata di diritto al primo giorno antecedente 

non festivo. 

6. La giornata del sabato è considerata giorno festivo. 
 

ART. 8 - Emendamenti 

 

1. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione vanno presentati all'Ufficio Segreteria 

negli orari d'apertura entro e non oltre due giorni antecedenti alla seduta. 

2. Sugli emendamenti presentati vanno acquisiti i pareri tecnici e contabili secondo le stesse 

modalità di cui all'art. 7. 

3. Non sono ammissibili sub-emendamenti. 
 
 
 



 

TITOLO III 

 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE 
 

ART. 9 - Numero legale per la validità delle sedute 

 

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio comunale è necessaria, in prima convocazione, la 

presenza di almeno metà dei Consiglieri eletti. 

2. In eventuale seconda convocazione, per la validità della riunione, sarà invece sufficiente la 

presenza di almeno quattro Consiglieri. 

 

ART. 10 - Validità delle deliberazioni 

 

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono valide se risultano approvate dalla maggioranza 

dei votanti, fatti salvi i casi in cui per la loro validità ed efficacia sia, secondo legge, richiesta 

una maggioranza qualificata. 

2. I Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente dal prender parte alle deliberazioni ai sensi 

di legge, non possono partecipare alla discussione  ma possono restare presenti nella sala 

consiliare astenendosi da interventi e dal voto. 

3. Per le deliberazioni di nomina, per le quali rendesi, in legge, necessaria la presenza di 

rappresentanti della minoranza si procederà con il sistema del voto limitato; verranno eletti 

quelli che otterranno il maggior numero di voti, fermo restando che almeno un rappresentante 

deve essere eletto dalle file della minoranza consiliare 

4. Tale criterio varrà anche per la nomina dei rappresentanti della minoranza o anche se 

l'elezione sarà determinata con voto limitato. 
 

ART. 11 - Presidenza del Consiglio 

 

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza o di impedimento la 

 presidenza viene assunta dal Vicesindaco. 

2. Qualora il Vicesindaco non è consigliere comunale, la convocazione e la presidenza spetta 

 al  Consigliere anziano. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal 

 consigliere che ha conseguito il più alto numero di voti di preferenza. 

 
 

TITOLO IV 

 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 
 
ART. 12 - Apertura di seduta - Sospensione 

 

1. Dopo aver fatto verificare tramite appello la presenza del numero legale, il Presidente dichiara 

aperta la seduta, la quale inizia, di norma, con l’approvazione del verbale della seduta 

precedente, secondo le modalità previste dall’art. 38 del presente regolamento.



2. Dopo di che si inizia l’esame degli oggetti iscritti all’ordine del giorno seguendo la sequenza 

della loro elencazione, salvo diverso ordine approvato dalla maggioranza dei Consiglieri 

presenti. 

3. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possano interessare il Consiglio 

comunale. 

4. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità, la sospensione della 

seduta. 

5. Il Consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei gruppi 

consiliari o di un quinto dei Consiglieri. 
 

ART. 13 - Rinvio della seduta 

 

1. Se all’ora fissata dall’avviso di convocazione non risulti presente il numero legale, come 

previsto dall'art. 9, il Presidente, trascorsi trenta minuti, rinvierà la seduta ad altro giorno in 

seconda convocazione. 

 

ART. 14 - Modalità delle discussioni 
 

1. L'esame degli argomenti all'ordine del giorno dovrà seguire l'elencazione fissata nell'avviso di 

convocazione del Consiglio. Il Presidente relazionerà al Consiglio medesimo sul contenuto dei 

singoli punti all'ordine del giorno, o dando la parola ai relatori interessati e invitando poi i 

Consiglieri alla discussione. 

2. Quando nessuno dei Consiglieri presenti avesse a prendere la parola, il Presidente dichiarerà 

chiusa la discussione disponendo, ai fini della decisione, la conseguente messa ai voti. 
 
ART. 15 - Regole per la discussione delle proposte 

 

1. Il Presidente del Consiglio comunale presiede la discussione e concede la facoltà di parlare ai 

singoli Consiglieri seguendo l'ordine delle richieste. Hanno, in ogni caso, la precedenza coloro 

che richiedono la parola per mozione d'ordine o per fatto personale. 

2. Il Presidente mantiene l’ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, 

coordina e dirige l’ordinato svolgimento delle discussioni, può in ogni caso negare la 

prosecuzione di interventi contenenti frasi sconvenienti o comunque estranee agli argomenti 

in discussione. Può richiamare all’ordine i Consiglieri che nel corso del loro intervento non si 

attengano all'oggetto della discussione ovvero non ottemperino alle sue esortazioni. Può 

togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi. 

3. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio comunale è chiamato a deliberare 

e proclama l’esito delle votazioni. 
 
ART. 16 - Interventi dei Consiglieri 

 

1. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento nella medesima 

seduta. Ogni intervento non può, di norma, superare i 15 minuti. 

2. I consiglieri hanno diritto di parlare nella lingua italiana o in lingua slovena. A tale scopo viene 

assicurato un servizio di interpretariato. 
 
ART. 17 - Richiesta di intervento per fatto personale 

 

1. Quando un Consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni o 

dichiarazioni diverse da quelle da lui effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto 

personale, precisando nel merito la propria posizione. 
 



ART. 18 - Della mozione d’ordine 

 

1. Ciascun Consigliere può presentare mozioni d'ordine facenti richiamo alla legge o al 

regolamento. 

2. Sulla sua ammissibilità si pronuncia il Presidente. 

 

ART. 19 -  Della dichiarazione di voto 

 

1. A discussione ultimata, il Presidente può concedere la parola ai Capigruppo o ai singoli 

Consiglieri che la richiedano per eventuali dichiarazioni di voto da rilasciare entro un limite non 

superiore ai cinque minuti. 

2. Terminate le dichiarazioni di voto il Presidente mette in votazione la proposta. 

3. Una volta iniziate le operazioni di voto nessuno può prendere la parola. 
 
 

TITOLO V 

 

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI 
 
ART. 20 - Comunicazioni e commemorazioni 

 

1. Il Presidente può in ogni momento della seduta e senza preventiva iscrizione all’ordine del 

giorno fornire al Consiglio delle comunicazioni, che non danno luogo a discussione né a 

votazioni. 

2. Dal canto loro i Consiglieri hanno facoltà di prendere la parola per commemorazioni di eventi, 

di persone o di date di particolare rilievo e significato per il Comune. A tale scopo, prima 

dell’inizio dei lavori, viene sottoposta la richiesta di commemorazione al Presidente che, dopo 

la lettura dei verbali dà loro la parola. 
 

ART. 21 - Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni 

 

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che 

interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività 
 
ART. 22 - Delle interrogazioni 
 
1. L’interrogazione consiste in una richiesta tendente ad appurare la veridicità di una data 

circostanza, l’ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta di un fatto, 

l’esattezza di tali circostanze, e se la Giunta o il Sindaco intendano adottare o abbiano già 

adottato, al riguardo, appropriate determinazioni. 

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, alla Segreteria; 

esse sono poste, secondo la data di presentazione, nell’ordine del giorno dei lavori della prima 

seduta utile e non ancora indetta. 

3. I Consiglieri possono presentare interrogazioni orali direttamente in Consiglio durante lo 

svolgimento dell’apposito punto dell’ordine del giorno. 

4. Il Sindaco, o un Assessore da questi delegato caso per caso, risponde alle interrogazioni entro 

30 giorni dalla loro presentazione; il Sindaco o un Assessore può, se lo ritiene, fornire 

immediatamente risposta orale. Fa fede la data del protocollo di ricevimento. 

5. Qualora il Sindaco non ritenga di dare una risposta nel limite di tempo di cui al comma 

precedente dovrà porre l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta immediatamente 

successiva. 

6. Il Presidente dà lettura delle interrogazioni secondo l’ordine di trattazione previsto dall’avviso 

di convocazione. 



7. Le risposte del Sindaco e degli Assessori su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica 

dell’interrogante il quale può dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta. 

8. Le interrogazioni non possono essere oggetto di discussione. 

 

ART. 23 - Delle interpellanze 
 
1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco allo scopo di conoscere motivi e 

intendimenti adottati in attuazione di determinate iniziative e/o provvedimenti. 

2. Le interpellanze sono presentate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, alla Segreteria 

ed iscritte nell’ordine del giorno del successivo Consiglio comunale, per il quale non sia stato 

ancora inviato l'avviso di convocazione. 

3. L’interpellante o uno dei firmatari, ha la facoltà di illustrare il contenuto della propria 

interpellanza. 

4. La risposta del Sindaco può dar luogo ad una replica da parte dell’interpellante. 

5. Qualora l'interpellante non si ritenga soddisfatto della risposta data, può presentare nel merito 

una mozione. 
 
ART. 24 - Delle mozioni 
 
1. La mozione consiste in una proposta e può riguardare l’operato del Sindaco o della Giunta, 

mediante una discussione su un argomento di particolare interesse per il Comune al fine di 

pervenire ad un voto del Consiglio comunale. 

2. Essa è presentata per iscritto all’Ufficio Segreteria, deve essere motivata e concludersi con una 

proposta. 

3. Essa viene inserita per l’esame da parte del Consiglio comunale nell'ordine del giorno di una 

seduta immediatamente successiva e per la quale non sia ancora stato inviato avviso di 

convocazione. 

4. L’illustrazione delle singole mozioni dovrà venir svolta da chi o da coloro che le hanno 

presentate. 

5. Più mozioni relative ad oggetti simili o collegati possono essere trattate in una sola discussione. 

 

ART. 25 - Rigetto delle interrogazioni, interpellanze e mozioni 

 

1. Le interrogazioni, le interpellanze o le mozioni, redatte in modo non sufficientemente chiaro o 

in modo scorretto e sconveniente, se non anche contrarie alle norme di legge, non vengono 

trattate e sono respinte dal Presidente con atto motivato. 
 

 

TITOLO VI 

 

PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE 
 
ART. 26 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari 

 

1. Di regola le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi di: 

a) Seduta segreta di pieno diritto cioè quando il Consiglio debba deliberare su questioni 

particolari, motivate con espressioni di giudizio, da valutazioni ed apprezzamenti sulle 

persone, per loro meriti o demeriti, per la loro condotta morale e civile, la loro situazione 

economica ovvero con riferimento a casi di punizione o licenziamento. 

In tal caso il pubblico non potrà essere presente nell'aula consiliare. 

b) Seduta segreta per dichiarazione del Consiglio comunale, che avrà luogo quando per 

ragioni di moralità di riservatezza, di ordine pubblico, o di pubblico interesse pur anche non 



riferentisi a persone, il Consiglio comunale ritenga opportuno di dover discutere e 

deliberare senza la presenza del pubblico. 

2.      La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale. 

 

ART. 27 - Presenze nelle sedute segrete 

 

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri e gli Assessori comunali, il 

Segretario comunale e l’interprete. 
 

ART. 28 - Ordinato svolgimento delle sedute pubbliche 

 

1. Nelle sedute pubbliche le persone che assistono nell’apposito settore dell’aula debbono 

mantenere un contegno corretto e civile. In caso contrario il Presidente, dopo aver dato gli 

opportuni avvertimenti, può ordinare l’espulsione dall’aula di chiunque sia causa di disordine, 

o di fatti che comportino, secondo legge, conseguenti provvedimenti di natura penale. 

2. Quando tutto o la maggior parte del pubblico disturbi la regolarità delle sedute, il Presidente 

può disporre lo sgombero dell’aula. 
 
 

TITOLO VII 

 

OPERAZIONI DI VOTAZIONE 
 
ART. 29 - Sistemi di votazione 

 

1. Le votazioni non potranno essere ritenute valide qualora non risulti essere presente in aula il 

numero legale dei Consiglieri 

2. Le votazioni saranno determinate in modo palese per alzata di mano. Il ricorso alle votazioni 

per scrutinio segreto potrà avvenire solamente per deliberazioni concernenti la nomina od 

elezione di persone, ciò sempre che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente. 
 

ART. 30 - Priorità nelle votazioni 
 
1. Le operazioni di voto seguono il seguente ordine: 

a) innanzitutto vanno votate le questioni pregiudiziali; 

b) successivamente si votano gli eventuali emendamenti alla proposta; 

c) da ultimo viene messa ai voti la proposta, 

 

ART. 31 - Votazione segreta 
 
1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede. 

2. In ogni caso il numero delle schede deposte nell’urna deve corrispondere al numero dei 

votanti. 

3. Prima della votazione il Presidente nomina 3 scrutatori scelti a sua discrezione tra i Consiglieri 

presenti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, se possibile. 

4. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere 

vidimate dal Presidente, da almeno uno dei 3 scrutatori e dal Segretario. 

5. La circostanza dell’esecuzione della votazione segreta e le modalità della medesima devono 

risultare espressamente dal verbale e non precludere ai Consiglieri la possibilità di fare 

dichiarazioni di voto. 

 

ART. 32 - Sistemi particolari di votazione: voto limitato 

 



1. Qualora il Consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti in Commissioni  

 varie, ovvero di propri rappresentanti in seno ad aziende, istituti o Enti di cui il Comune è parte 

 o che dipendano da esso, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, se previsto, si 

 segue il sistema del voto limitato, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente. 

2. A tal fine ciascun Consigliere deve scrivere nella scheda un solo nome e, qualora nessun 

 Consigliere della minoranza raggiunga il quorum di voti prescritto, risulta eletto, in luogo 

 dell’ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere della minoranza che abbia ottenuto il 

 maggior numero di voti tra quelli proposti dalle minoranze. 
 
 

TITOLO VIII 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE 

 

ART. 33 - Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione 

 

1. Terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l’assistenza di 3 scrutatori, fatta la verifica 

proclama l'esito. 

2. Il Presidente e gli scrutatori, con l’assistenza del Segretario, prendono nota del voto espresso 

dai Consiglieri con votazione segreta e si pronunciano sulla loro validità, ciò sempre che in caso 

di contestazione non intervengano ulteriori e diverse decisioni da parte del Consiglio. 

3. Dopo di che il Presidente procede alla proclamazione dell’esito della votazione. 

 

ART. 34 - Parità di voti e votazioni inefficaci 

 

1. Qualora, in esito alla votazione, una proposta risulti con parità di voti, ovvero la medesima non 

abbia raggiunto il quorum necessario, la relativa votazione ha da doversi considerare 

inefficace. 

2. La ripetizione della votazione può essere disposta nei casi di errata comprensione della 

proposta in votazione oppure nei casi in cui, per errore riconosciuto dagli stessi Consiglieri, il 

voto espresso sia difforme da quello di cui alla precedente dichiarazione di voto. 
 
 

TITOLO IX 

 

VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ART. 35 - Redazione e contenuto del verbale 

 

1. Il verbale viene compilato dal Segretario comunale e viene redatto in lingua italiana e slovena. 

2. In esso devono essere contenute le parti più importanti trattate dal Consiglio comunale ed i 

nomi dei Consiglieri e degli Assessori intervenuti nella discussione ed inoltre riportate 

l'indicazione dei voti favorevoli e dei voti contrari e delle astensioni motivate. 

3. Se presentate in forma scritta, le dichiarazioni dei Consiglieri e degli Assessori dovranno 

risultare trascritte nel verbale, su richiesta esplicita dei Consiglieri o degli Assessori stessi. 

 

ART. 36 - Firma del verbale 

 

1. I verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale, dopo 

 l’approvazione da parte del Consiglio comunale 



2. La firma del Segretario comunale attesta l’autenticità e l’esattezza del verbale, salve le  

 rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di approvazione dello stesso nella 

 successiva seduta del Consiglio. 
 

ART. 37 - Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale 

 

1. Il verbale depositato presso l’Ufficio di Segreteria dovrà essere fatto pervenire ai Consiglieri 

nelle modalità di cui all'art. 1 almeno due giorni prima della successiva convocazione. 

2. Il Presidente chiede ai consiglieri se vi siano osservazioni in merito. Qualora nessuno prenda la 

parola, il verbale si intende approvato all’unanimità. 

3. I consiglieri possono proporre rettificazioni al verbale per iscritto, con l’esatta indicazione di 

quanto intendono inserire, cancellare od integrare, oppure oralmente in aula. 

4. Le proposte di rettifica si intendono approvate qualora non vi siano specifici interventi in 

merito. 

5. Gli originali dei verbali, una volta approvati, sono depositati in archivio a cura del Segretario 

comunale. 

6. Il Segretario comunale, se richiesto, provvede al rilascio di copie o di estratti. 
 

 

TITOLO X 

 

LE COMMISSIONI CONSILIARI 
 
ART. 38 - Costituzione di Commissioni consiliari 

 

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o 

speciali per acquisire pareri su tutte le materie e ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Le 

Commissioni sono composte da un numero dispari di Consiglieri e vengono elette con voto 

limitato, garantendo la presenza della minoranza nelle stesse di almeno un terzo. 

2. Il Presidente di Commissione viene eletto dal Consiglio fra i componenti della stessa. La 

votazione viene determinata in modo palese per alzata di mano, a meno che un quinto dei 

Consiglieri non richieda il ricorso alle votazioni per scrutinio segreto. 

3. Il Sindaco, o un suo delegato, potrà essere presente alle sedute delle Commissioni. 

4. Nel regolamento delle Commissioni dovranno risultare determinate le competenze, i poteri  e 

la disciplina. 
 

 

TITOLO XI 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

ART. 39 - Disposizioni transitorie e finali 

 

1. L’entrata in vigore di leggi statali o regionali rivolte a modificare le norme in questa specifica 

materia, comporterà di conseguenza l’adeguamento delle disposizioni di questo Regolamento. 

2. Per quant’altro non espressamente indicato si fa riferimento alle vigenti norme di Legge e allo 

Statuto comunale in vigore. 



Odobritev pravilnika o delovanju Občinskega sveta 
 
 

NASLOV I 
 

SKLIC OBČINSKEGA SVETA 
 

 
1.  člen - Pošiljanje obvestil o sklicu seje 
 
Za sklic seje Občinskega sveta in za sestavo dnevnega reda poskrbi župan, ki določi tudi datum 
seje. 
Vabila za sklic seje, v slovenskem in italijanskem jeziku, podpiše župan, v primeru njegove 

odsotnosti ali zadržanosti pa podžupan, nato pa so v pisni ali v elektronski obliki poslana na 

elektronske naslov, ki jih svetniki in odborniki predhodno sporočijo tajništvu naslovne občine. 
 
2. člen - Rok za prejem obvestil o sklicu seje 
 
Svetniki morajo prejeti obvestila o sklicu seje:  
- najmanj pet dni pred sejo, če gre za sklic redne seje Občinskega sveta ali sklic zahteva najmanj 

ena petina svetnikov, pri čemer se mora obvestilo sklicevati na teme, ki so po zakonu ali 
statutu v pristojnosti Občinskega sveta. V zadnjem primeru mora župan sklicati sejo v dvajsetih 
dneh od prejema zahtevka; 

- najmanj pet dni pred sklicem izredne seje,  
- najmanj štiriindvajset ur pred sklicem seje Občinskega sveta v izrednih primerih. 
 
3. člen - Vsebina obvestil o sklicu seje 
 
Obvestilo o sklicu seje mora vsebovati:  
- dan, čas in kraj seje oziroma sej, če je načrtovanih več sej, podatek o tem, ali gre za prvi ali 

drugi sklic ter  o tem, ali je seja redna, izredna ali nujna, ali je bila sklicana na predlog ene 
petine imenovanih svetnikov;  

- seznam vseh točk za obravnavo (dnevni red);  
- podpis župana, v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa njegovega namestnika;  
- datum. 
 
4. člen - Kraj seje 
 
Občinski svet se običajno sestane v sejni sobi na sedežu občine. Izjemoma ali iz utemeljenih 

razlogov se po vnaprejšnjem ustreznem javnem obvestilu Občinski svet lahko sestane na drugem 

kraju. 
 
5. člen - Dnevni red 
 
1. Točke dnevnega reda za obravnavo na seji Občinskega sveta določi župan, z izjemo izrednih sej, 

ki jih skliče ena petina imenovanih svetnikov; v tem primeru je navedba točk za obravnavo v 
njihovi pristojnosti, na dnevni red pa jih vnese župan. Občinski svet ne sme odločati o 
vprašanjih, ki niso na dnevnem redu. 

2. Točke na dnevnem redu se lahko na zahtevo župana prenesejo na naslednjo sejo na podlagi 
sklepa, ki ga sprejme navadna večina prisotnih glasov. 

3. Župan lahko dopolni točke dnevnega reda, če o teh dopolnitvah vnaprej obvesti  svetnike na 

načine iz 1. člena in jih objavi najmanj štiriindvajset ur pred sejo Občinskega sveta na oglasni 

deski. 

 



NASLOV II 
 

PREDLOGI SKLEPOV 
 
6. člen - Predstavitev predlogov 
 
Svetniki ali odborniki predstavijo predloge sklepov županu, ki odloči o tem, ali jih bo dodal na 
obvestilo o sklicu seje Občinskega sveta. 
Zavrnitev enega ali več predlogov mora župan predlagatelju pisno utemeljiti. 
 
7. člen - Predložitev v tajništvo 
 
1. Predlogom sklepov, z izjemo tistih, ki predstavljajo zgolj smernice, je treba priložiti tehnična in 

računovodska mnenja ter jih predložiti v tajništvo v času poslovanja najmanj dva dni pred sejo. 

2. Za namene pridobitve tehničnih in računovodskih mnenj, je treba predloge sklepov predložiti v 

tajništvo najmanj dva dni pred iztekom roka, ki je naveden v prejšnjem odstavku.  

3. Pristojni občinski organi podajo potrebna mnenja do roka, ki je predviden za predložitev 

predloga sklepa.  

4. V ta namen se pri skupnem številu dni iz prejšnjih odstavkov ne upošteva začetnega dneva. 

5. Če je zadnji dan roka praznik, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.  

6. Sobota šteje kot praznik. 
 
8. člen - Spremembe 
 
1. Morebitne spremembe predlogov sklepov se predložijo v tajništvo v času poslovanja in 

najkasneje dva dni pred sejo. 
2. Predlaganim spremembam je treba priložiti tehnična in računovodska mnenja na načine, ki jih 

določa 7. člen. 
3. Popravki popravkov niso dovoljeni. 
 
 

NASLOV III 
 

DOLŽNOSTI, KI JIH JE TREBA IZPOLNITI PRED SEJO 
 

 
9. člen - Sklepčnost 
 
1. Občinski svet je sklepčen, če je na prvem sklicu prisotna najmanj polovica izvoljenih svetnikov. 
2. Za sklepčnost Občinskega sveta na drugem sklicu zadošča prisotnost najmanj štirih svetnikov. 

 
10. člen -  Veljavnost sklepov 
 
1. Sklepi Občinskega sveta so veljavni, če jih sprejme večina glasovalcev, razen v primerih, ko je 

za veljavnost in učinkovitost po zakonu potrebna kvalificirana večina.  
2. Svetniki, ki skladno z zakonom ne smejo sodelovati pri sprejemanju odločitev, se ne smejo 

udeležiti razprave, lahko pa ostanejo v sejni dvorani, vendar ne smejo izražati svojega mnenja 
in glasovati. 

3. Pri sklepih o imenovanju, ki po zakonu zahtevajo navzočnost manjšinskih predstavnikov, je 
pravica glasovanja omejena; izvoli se tistega, ki prejme večje število glasov, pri čemer mora biti 
najmanj en predstavnik izvoljen iz vrst manjšine v Občinskem svetu. 

4. To načelo velja tudi pri imenovanju predstavnikov manjšine ali pri glasovanju z omejeno 

pravico. 
 



11. člen - Predsedstvo sveta 
 
1. Občinskemu svetu predseduje župan. V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti mu predseduje 

podžupan. 
2. Če podžupan ni občinski svetnik, svet skliče in mu predseduje najstarejši svetnik. Naloge najstarejšega 
svetnika opravlja svetnik, ki prejme največ preferenčnih glasov. 
 

 
NASLOV IV 

 
POTEK SEJ 

 
 
12. člen - Otvoritev in prekinitev seje 
 
1. Po preverjanju sklepčnosti s poimenskim klicanjem svetnikov predsednik otvori sejo, ki se 

običajno začne s potrditvijo zapisnika prejšnje seje na načine, ki jih določa 38. člen tega 
pravilnika. Nato se preverijo točke dnevnega reda po vrstnem redu, kakor so navedene, razen v 
primeru, ko drugačen vrstni red odobri večina navzočih svetnikov. 

2. Predsednik po potrebi povzame dogodke in vesti, ki bi Občinski svet lahko zanimale. 
3. Predsednik lahko prekine sejo vsakič, ko meni, da je to potrebno. 
4. Občinski svet se lahko odloči za prekinitev seje na zahtevo svetniških skupin ali ene petine 

svetnikov. 
 
13. člen - Odlog seje 
 
1. Če ob dogovorjenem času ni zagotovljena sklepčnost seje skladno z 9. členom, se začetek 

odloži za trideset minut, nato pa predsednik odloži sejo na drugi dan z drugim sklicem. 

 

14. člen - Razprava 
 
1. Razprava o točkah na dnevnem redu poteka po vrstnem redu, ki je naveden na obvestilu. 

Predsednik poroča Občinskemu svetu o vsebini posameznih točk dnevnega reda ali pa preda 
besedo navzočim, nato pa povabi svetnike k razpravi. 

2. Če nihče od navzočih svetnikov ne želi prevzeti besede, predsednik zaključi razpravo k 

posamezni točki dnevnega reda, oblikuje predloge sklepov ter jih da na glasovanje. 
 
15. člen - Pravila za razpravo o predlogih 
 
1. Predsednik Občinskega sveta predseduje razpravi in preda besedo posameznim svetnikom po 

vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Vsekakor imajo prednost tisti, ki zaprosijo za 
spremembo točk dnevnega reda ali želijo prevzeti besedo iz osebnih razlogov. 

2. Predsednik vzdržuje red, skrbi za upoštevanje pravilnika, daje besedo, usklajuje in vodi redni 
potek razprav, lahko pa tudi prekine nadaljevanje razprave, če se uporabijo neprimerne besede 
ali take, ki niso povezane z vprašanji dnevnega reda. Predsednik lahko opomni svetnike, ki se 
pri svojem govoru oddaljijo od obravnavane teme ali ne upoštevajo njegovih opominov. Po 
dveh neuspešnih opominih jim lahko odvzame besedo. 

3. Predsednik da na glasovanje predloge, o katerih mora odločati Občinski svet in razglasi izid 

glasovanja. 
 
16. člen - Govor svetnikov 
 
1. Noben svetnik na isti seji pri obravnavi določene točke z dnevnega reda ne sme prevzeti 

besede več kot dvakrat. Praviloma govor ne sme trajati več kot 15 minut.  



2. Svetniki se lahko izražajo tako v slovenščini kot v italijanščini. V ta namen je zagotovljeno 

tolmačenje. 
 
17. člen - Zahteva za besedo 
 
1. Če svetnik meni, da so ga užalili ali so mu bile pripisane izjave ali mnenja, ki jih ni izrazil, lahko 

zahteva besedo iz osebnih razlogov, tako da lahko predstavi svoje stališče na obravnavano 

temo. 
 
18. člen - Pobude o spremembi dnevnega reda 
 
1.  Vsak svetnik lahko predlaga spremembo dnevnega reda na podlagi zakona ali pravilnika. 
2. O tem, ali je sprememba upravičena, odloča predsednik. 
 
19. člen - Obrazložitev glasovanja 
 
1. Po razpravi lahko predsednik preda besedo vodjem skupin ali posameznim svetnikom, ki zanjo 

zaprosijo, za obrazložitev glasovanja, ki lahko traja največ pet minut. 
2. Po obrazložitvi glasovanja da predsednik predlog na glasovanje. 
3. Ko se glasovanje začne, ne sme nihče prevzeti besede. 
 
 

NASLOV V 
 

OBVESTILA, VPRAŠANJA, INTERPELACIJE IN POBUDE 
 

 
20. člen -  Obvestila in razglasi 
 
1. Predsednik lahko kadarkoli med sejo, tudi če ni navedeno na dnevnem redu, posreduje članom 

Občinskega sveta obvestila, ki niso predmet razprave ali glasovanja. 
2. Svetniki lahko prevzamejo besedo, da bi opozorili na dogodke, osebe ali datume, ki so za 

občino posebej pomembni. V ta namen pred začetkom seje predsednika zaprosijo za besedo 
na omenjeno temo, slednji pa jim po prebiranju zapisnikov preda besedo. 

 
21. člen - Vprašanja, interpelacije in resolucije 
 
1. Svetniki lahko predstavijo vprašanja, interpelacije in resolucije v zvezi z vprašanji, ki se 

nanašajo na družbene, kulturne in gospodarske vidike ter na življenje skupnosti. 
 
22. člen - Vprašanja 
 
1. Vprašanje je zahteva za preveritev, ali je določena okoliščina verodostojna ali uradna, ali sta 

župan oziroma Občinski odbor seznanjena z določenim dejstvom in s točnostjo slednjega ter ali 
nameravata Občinski odbor oziroma župan sprejeti ustrezne odločitve oziroma sta jih že 
sprejela. 

2. Vprašanja se predložijo pisno v tajništvu, tudi po elektronski pošti. Zatem se jih da po vrstnem 
redu skladno z datumom predložitve na dnevni red prve naslednje občinske seje, ki še ni bila 
sklicana. 

3. Svetniki lahko zastavijo vprašanja tudi ustno neposredno Občinskemu svetu med obravnavo 
določene točke dnevnega reda. 

4. Župan ali odbornik, ki ga župan vsakič znova pooblasti, odgovori na vprašanje v 30 dneh od 
predložitve; župan ali odbornik lahko poda tudi neposredni ustni odgovor, če meni, da je to 
primerno. Za datum predložitve šteje tisti, ki ga ob prejemu navede tajnik. 



5. Če župan ne more zagotoviti odgovora v roku iz prejšnjega odstavka, mora vprašanje dati na 
dnevni red prve naslednje seje.  

6. Predsednik prebere vprašanja po vrstnem redu, ki je naveden na obvestilu. 
7. Odgovorom župana in odbornikov na vsako vprašanje lahko sledijo odgovori predlagatelja, ki 

lahko pove, ali je z odgovorom zadovoljen. 
8. Vprašanja niso predmet razprave. 
 
23. člen - Interpelacije 
 
1. Interpelacija je vprašanje, naslovljeno na župana, s katerim se želi ugotoviti vzroke in namene, 

ki so privedli od izvedbe določenih pobud in/ali sprejema sklepov. 
2. Interpelacijo se vloži pisno v tajništvu, tudi po elektronski pošti, in se jo doda na dnevni red 

seje naslednjega Občinskega sveta, za katero še ni bilo poslano obvestilo o sklicu. 
3. Predlagatelj interpelacije ali eden njenih podpisnikov ima pravico do predstavitve njene 

vsebine. 
4. Predlagatelj interpelacije lahko poda repliko na odgovor župana. 
5. Če predlagatelj interpelacije ni zadovoljen z odgovorom, lahko predstavi pobudo za 

spremembo. 
 
24. člen - Pobude 
 
1. Pobuda je predlog in se lahko nanaša na delovanje župana ali Občinskega odbora; poteka lahko 

v obliki razprave na določeno temo, ki je za občino posebej zanimiva, njen cilj pa je dosega 
glasovanja članov Občinskega sveta. 

2. Vloži se pisno v tajništvu z ustrezno utemeljitvijo in zaključi se s predlogom. 
3. Pobudo se doda na dnevni red Občinskega odbora za obravnavno na prvi naslednji seji, za 

katero še ni bilo poslano obvestilo o sklicu. 
4. Pobudo predstavi njen predlagatelj. 
5. Več pobud v zvezi s podobnim ali povezanim vprašanjem se obravnava sočasno. 
 
25. člen - Zavrnitev vprašanj, interpelacij in pobud 
 
1. Vprašanja, interpelacije in pobude, ki so nejasni, nepravilno sestavljeni in neprimerni ali celo v 

nasprotju z zakonskimi predpisi, predsednik zavrne z utemeljitvijo in se o njih ne razpravlja. 
 
 

NASLOV VI 
 

JAVNA OBJAVA SEJ 
 
 
26. člen - Izjeme pri javni objavi sej Občinskega sveta 
 
1. Seje Občinskega sveta se praviloma objavijo, izjema so le naslednji primeri: 

a) Tajno in polnopravno glasovanje, na katerem svet odloča o posebnih zadevah, utemeljenih 
s presojami, ocenami in mnenji o osebah, njihovih odlikah in slabostih, njihovem moralnem 
in civilnem vedenju, gospodarskem položaju ter o primerih kaznovanja ali odpustitve. 
V tem primeru je seja zaprta za javnost. 

b) Tajno in polnopravno glasovanje, za katero Občinski svet meni, da sta za zagotovitev 
moralnega ravnanja ter varovanje zasebnosti, javnega reda ali javnega interesa, četudi se 
ne nanašajo na osebe, primernejša razprava in odločanje brez navzočnosti javnosti. 

2.      Dejstvo, da je seja potekala tajno, mora biti v zapisniku jasno zabeleženo. 
 
27. člen - Navzočnost na tajnem glasovanju 
 



1. Na tajnem glasovanju so lahko navzoči le svetniki in občinski odborniki, občinski tajnik in 

tolmač. 
 
28. člen - Redni potek javnih sej Občinskega odbora 
 
1. Udeleženci javnih sej morajo zasesti dodeljena jim mesta v sejni sobi ter se obnašati ustrezno 

in uglajeno. V nasprotnem primeru lahko predsednik, po ustreznem opominu, odredi, da se iz 
sejne dvorane odstrani vsakdo, ki povzroča nered ali dejanja, ki po zakonu lahko zahtevajo  
kazenske ukrepe. 

2. Kadar redni potek seje moti večina navzočih ali vsi, lahko predsednik odredi izpraznitev sejne 

sobe. 
 

 
NASLOV VII 

 
GLASOVANJE 

 
29. člen -  Način glasovanja 
 
1. Če seja ni sklepčna, glasovanje ni veljavno. 
2. Glasovanje poteka z jasno izraženo voljo z dvigom rok. Tajno glasovanje je dovoljeno le pri 

sklepih, ki zadevajo imenovanje ali izvolitev oseb, če zakon in statut ne določata drugače. 
 
30. člen - Prednosti pri glasovanju 
 
1. Glasuje se po naslednjem vrstnem redu: 

a) najprej se glasuje o vprašanjih za predhodno odločanje; 
b) nato se glasuje o morebitnih spremembah predlogov; 
c) nazadnje se glasuje o predlogih. 

 
31. člen - Tajno glasovanje 
 
1. Tajno glasovanje se izvede z glasovnicami. 
2. Število oddanih glasovnic mora ustrezati številu glasovalcev. 
3. Pred glasovanjem imenuje predsednik tri števce glasov, ki jih po lastni presoji izbere med 

navzočimi svetniki, pri čemer mora biti eden od njih, če je mogoče, predstavnik manjšine. 
4. V primeru oporekanja ali razveljavitve glasovnic morajo slednje overiti predsednik, najmanj 

eden od treh števcev glasov in tajnik. 
5. Dejstvo, da je glasovanje tajno in načini poteka slednjega morajo biti jasno zabeleženi v 

zapisniku, to pa ne sme omejevati pravice svetnikov do obrazložitve glasovanja. 

 

32. člen - Posebni načini glasovanja: omejeno glasovanje 

 

1. Če mora Občinski svet imenovani člane različnih komisij ali svoje predstavnike v podjetjih, zavodih ali drugih javnih 

ustanovah, v katerih ima deleže ali so od njega odvisni, da bi bila zagotovljena zastopanost manjšin, če se tako 

zahteva, se uporabi način omejenega glasovanja, če zakon in statut ne določata drugače. 
2. V ta namen mora vsak svetnik na glasovnici navesti eno samo ime in če noben svetnik manjšine ne doseže 
predpisanega kvoruma, se namesto zadnjega izvoljenega svetnika večine izvoli tistega svetnika manjšine, ki je zbral 
največ glasov med tistimi, ki jih je predlagala manjšina. 
 
 

NASLOV VIII 
 

DOLŽNOSTI PO GLASOVANJU 



 

33. člen - Štetje glasov in objava rezultatov 
 
1. Po glasovanju predsednik s pomočjo treh števcev glasov preveri glasovnice in objavi rezultate. 
2. Predsednik in števci glasov s pomočjo tajnika zapišejo glasove, ki so jih izrazili svetniki s tajnim 

glasovanjem in odločijo o njihovi veljavnosti, če se Občinski svet, v primeru izpodbijanja, ne 
odloči drugače. 

3. Nato predsednik razglasi rezultate glasovanja. 
 
34. člen - Enako število glasov in neveljavno glasovanje 
 
1. Če predlog po glasovanju prejme enako število glasov oziroma se ne doseže predvideni 

kvorum, glasovanje ni veljavno. 
2. Ponovno glasovanje je lahko potrebno v primeru napačnega razumevanja predloga glasovanja 

ali tedaj, ko se glasovanje svetnikov po pomoti, ki jo priznajo, razlikuje od obrazložitve 

glasovanja. 
 

NASLOV IX 
 

ZAPISNIKI SEJ OBČINSKEGA SVETA 

 
35. člen - Sestava in vsebina zapisnika 
 
1. Zapisnik sestavi občinski tajnik v slovenščini in italijanščini. 
2. V zapisniku so navedene najpomembnejše točke, ki jih je Občinski svet obravnaval ter imena 

svetnikov in odbornikov, ki so se udeležili razprave, kot tudi število glasov za, proti ter 
vzdržanih glasov z ustrezno utemeljitvijo.  

3. Pisne izjave svetnikov in odbornikov se na njihovo izrecno zahtevo prepišejo v zapisnik. 

 

36. člen - Podpis zapisnika 

 

1. Zapisnik  Občinskega sveta najprej odobri Občinski svet, zatem pa ga podpišeta predsednik in občinski tajnik. 
2. Podpis občinskega tajnika zagotavlja verodostojnost in pravilnost zapisnika, z izjemo morebitnih sprememb, do 

katerih lahko pride med njegovo odobritvijo na naslednji seji Občinskega sveta. 
 
37. člen - Vložitev, popravki in odobritev zapisnika 
 
1. Zapisnik, ki se vloži v tajništvo, je treba poslati svetnikom na načine iz 1. člena najmanj dva dni 

pred naslednjo sejo. 
2. Predsednik vpraša svetnike, ali imajo kakšne pripombe v zvezi z zapisnikom. Če se nihče ne javi, 

se zapisnik soglasno odobri. 
3. Svetniki lahko predlagajo popravke zapisnika pisno, pri čemer morajo točno navesti, kaj želijo 

dodati, izbrisati ali dopolniti, ali pa ustno v sejni sobi. 
4. Če nimajo posebnih pripomb, se predlogi popravkov odobrijo. 
5. Odobrene izvirnike zapisnikov občinski tajnik arhivira. 
6. Na zahtevo lahko Občinski tajnik izda izpis ali prepis izvirnika. 
 

 
NASLOV X 

 
SVETNIŠKE KOMISIJE 

 
38. člen -  Ustanovitev svetniških komisij 



 
1. Občinski svet lahko ustanovi notranje komisije za pridobivanje mnenj o vseh vprašanjih vsakič, 

ko se mu to zdi potrebno, te komisije so lahko stalne, začasne ali posebne. Komisijo sestavlja 
liho število svetnikov, ki so izvoljeni z omejenim glasovanjem, pri čemer je treba zagotoviti 
najmanj tretjinsko zastopanost manjšine. 

2. Občinski svet izvoli med svetniki predsednika komisije. Glasovanje poteka z jasno izraženo 
voljo z dvigom rok, razen v primeru, ko petina svetnikov zahteva tajno glasovanje. 

3. Župan ali njegov pooblaščenec lahko prisostvuje sejam komisije. 
4. V pravilniku komisij so napisane naloge, pristojnosti in pravila. 
 
 

NASLOV XI 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

39. člen - Prehodne in končne določbe 
 
1. Sprejem državnih ali deželnih zakonov, ki spreminjajo predpise s tega področja, zahteva tudi 

prilagoditev določb tega pravilnika. 
2. Za vse, kar ni izrecno navedeno v tem pravilniku, veljajo veljavni zakonski predpisi in občinski 

statut. 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano 
 
 IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK IL SEGRETARIO - TAJNIK   
  Ph.D. Fabio Vizintin  dr. Flavio Seculin 


