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    Ai Sig.ri 

 

    Segretario Generale 

 

    Direttore 

    Direzione Segreteria Organi Istituzionali 

 

    Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: modifiche alla proposta di deliberazione consiliare n. 269 del 13.9.2016 

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 8 DELLO STATUTO” 

 

 

In relazione all’oggetto, a seguito dell’esame istruttorio della proposta nel corso delle sedute di 

Prima Commissione consiliare Affari istituzionali e generali e dei contributi forniti dai Commissari nel 

corso delle stesse, si chiede di apportare la seguente integrazione: 

 

al punto 2 del dispositivo della proposta di deliberazione, dopo la dicitura “trovi applicazione” 

aggiungere le seguenti parole: “nei limiti individuati dall’art. 6”. 

 

 

Si chiede inoltre di apportare le modifiche all’allegato A, parte integrante e sostanziale della 

deliberazione, così formulate: 

 

all’art. 2 (Presentazione delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare) dopo il comma 1 

inserire il comma 2 recante la seguente previsione, con conseguente rinumerazione di tutti i commi, 

che da tre divengono in totale quattro 

“2. Le firme sono raccolte secondo le modalità di cui all’art. 8, comma 2 della L. 25.5.1970, 

n. 352 ed autenticate dai soggetti di cui all’art. 8, comma 3 della citata legge ed all’art. 14 

della L. 21.3.1990, n. 53. La raccolta delle firme ha termine entro tre mesi dalla data di 

apposizione della prima sottoscrizione e la proposta di deliberazione di iniziativa popolare 

viene presentata entro 60 giorni dalla chiusura della raccolta stessa.”; 

 

all’art. 3 (Istruttoria sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare), per coerenza di rimandi 

interni alla luce dell’inserimento del nuovo art. 2, comma 2  

 al comma 1 sostituire la previsione “dell’art. 2, comma 3” con “dell’art. 2, comma 4”; 

 al comma 1 sostituire la previsione “all’art. 2, comma 2” con “all’art. 2, comma 3”; 

 al comma 3 sostituire la previsione “all’art. 2, comma 2” con “all’art. 2, comma 3”; 

 

 

all’art. 4 (Termini dell’istruttoria), al comma 1 sostituire la previsione “il Dirigente competente per 

materia, anche attraverso una conferenza interna tra gli Uffici,” con “il Dirigente competente per 

materia, qualora necessario attraverso una conferenza interna tra gli Uffici,”; 

 

 

all’art. 5 (Sessioni dedicate del Consiglio comunale), comma 2 abrogare la seguente previsione “di 

cui all’art. 2, comma 2”; 
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all’art. 6 (Norma transitoria) sostituire la previsione “Il presente Regolamento si applica anche alle 

proposte di deliberazione di iniziativa popolare in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore 

dello stesso. Per tali proposte, il termine di cui all’art. 4, comma 2, è ridotto a 20 giorni” con “Il 

presente Regolamento, ad eccezione dell’art. 2, comma 2, si applica anche alle proposte di 

deliberazione di iniziativa popolare in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore 

dello stesso. Per tali proposte, il termine di cui all’art. 4, comma 2, è ridotto a 30 giorni”. 

 

 

 

Con i migliori saluti. 

 

Il Dirigente Responsabile        Il Presidente del  

Settore Segreteria Giunta e Consiglio                 Consiglio Comunale 

Dott. Tullio Serra               avv. Giorgio Guerello 

              
(Documento firmato digitalmente)       (Documento firmato digitalmente) 

 
 
 


