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     Addì, 13 settembre 2021 
     Prot. n. 321115  
 
     Allegati: n. 2 
 
      Al Signor Presidente Consiglio Comunale 
     
     Al Signor Segretario Generale 
     

     Al Signor Direttore Segreteria Generale  
                      e Organi Istituzionali 

 
     L O R O    S E D I 

    
OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 2021-DL-310 del 14/07/2021 avente ad oggetto: 

“MODIFICA DEL “REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE 
MUNICIPALE”  

  
 Con riferimento alla deliberazione in oggetto, visti i pareri resi dai Consigli municipali ai sensi degli articoli 

59 e 60 del vigente regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, si chiede di 
apportare le seguenti modifiche relative agli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della 
deliberazione stessa: 

 
1) All’articolo 9 “Proposte”, il comma 1 è sostituito dal seguente: “I Consigli municipali, al fine di assicurare la 

rappresentanza delle esigenze della collettività locale possono, con propria deliberazione, formulare 
proposte di provvedimenti in materia di competenza della Giunta e del Consiglio comunale, ai sensi 
dell’articolo 68, comma 5, lettera f) dello Statuto.”; 

2) All’articolo 34 “Funzionamento delle commissioni municipali permanenti”, comma 11, dopo le parole 
“Vicepresidenti del Consiglio del Municipio” inserire le seguenti: “,secondo l’ordine dei voti rispettivamente 
conseguiti nell’elezione alla carica”; 

3) All’articolo 39 “Convocazione del Consiglio del Municipio”, comma 1, dopo le parole “secondo l’ordine dei 
voti rispettivamente conseguiti” inserire le seguenti: “nell’elezione alla carica.”; 

4) All’articolo 40 “Sedute del Consiglio del Municipio”, comma 1, dopo le parole “secondo l’ordine dei voti 
rispettivamente conseguiti” inserire le seguenti: “nell’elezione alla carica”; 

5) All’articolo 43 “Assemblea dei Consigli municipali”, comma 1, sostituire le parole “il Presidente” con “i 
Presidenti”; 

6) All’articolo 48 “Vicepresidente del Municipio e Vicepresidenti del Consiglio del Municipio”, comma 5, dopo 
le parole “secondo l’ordine dei voti rispettivamente conseguiti” inserire le seguenti: “nell’elezione alla 
carica”; 

7) All’articolo 54 “Pareri della Giunta comunale e controllo delle deliberazioni municipali”, il comma 2 è 
sostituito dal seguente: “I Municipi informano il Consiglio comunale delle questioni poste all’ordine del 
giorno del Consiglio municipale, senza ritardo e, in ogni caso, prima della seduta del Consiglio municipale 
stesso.”; 

8) All’articolo 54 “Pareri della Giunta comunale e controllo delle deliberazioni municipali”, il comma 4 è 
sostituito dal seguente: “Le deliberazioni municipali sono inviate, entro cinque giorni dalla loro adozione, 
alla Segreteria Generale”; 

9) All’articolo 54 “Pareri della Giunta comunale e controllo delle deliberazioni municipali”, inserire ex novo il 
comma 5 bis “Qualora la Segreteria Generale, ovvero l’ufficio da quest’ultima delegato, non ravvisi motivi 
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di illegittimità delle deliberazioni municipali ai sensi del comma 5, provvede senza ritardo a comunicare 
all’Ufficio Giunta comunale l’esito dell’istruttoria effettuata, richiedendo l’iscrizione delle deliberazioni stesse 
all’ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta comunale.”; 

10) All’articolo 57 “Funzioni decentrate”, comma 1, lettera d), dopo le parole “sulla base delle priorità” inserire 
le seguenti: “e delle criticità”; 

11) All’articolo 61 “Informativa”, comma 1, dopo le parole “I Consigli municipali sono informati” inserire le 
seguenti: “,senza ritardo e, in ogni caso, prima della seduta del Consiglio municipale stesso,”; 

12) All’articolo 77 “Volontariato dei/delle cittadini/e” il comma 1 è sostituito dal seguente: “I Municipi 
promuovono, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera i) del presente regolamento, le iniziative di 
volontariato dei/delle cittadini/e, atte al miglioramento delle condizioni ambientali, culturali, sportive e 
sociali del territorio. I Municipi possono gestire iniziative d'interesse per la comunità locale proposte da 
associazioni di volontariato.” 

 
Si precisa che negli Allegati A e B le proposte di emendamento di cui sopra sono evidenziate in carattere 

grassetto, colore verde. 
 
Distinti saluti. 
 
  

Il Direttore 
Direzione Governo e sicurezza  

dei territori municipali 

                  Assessore all’Avvocatura e Affari 
legali, Famiglia e relativi diritti 

(Dott.ssa Simonetta Barboni)                     (Avv. Lorenza Rosso) 
  

 
 

Il Direttore  
Direzione Servizi Civici 

                     Assessore alla Salute dei cittadini, 
Informatica, Servizi civici, Anagrafe 

(Dott.ssa Fernanda Gollo)                    (Dott. Massimo Nicolò) 
   
 

 


