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Premessa 
 

Nella prospettiva di un processo di fusione comunale è opportuno verificare le alternative 
percorribili per salvaguardare la rappresentanza dei territori. 

L’istituzione dei Municipi rappresenta una possibilità da prevedere, innanzitutto, nello Statuto 
del nuovo Comune, mentre per la disciplina degli aspetti tecnici e procedurali si potrebbe 
rimandare a un regolamento specifico. Ovviamente, l’emanazione di tale atto dovrà essere 
raccordata con il “tradizionale” regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale (per 
questo motivo gli schemi di atti sono presentati congiuntamente). 

Data la rilevanza e anche l’innovatività della tematica, per la predisposizione effettiva del 
Regolamento,  si potrebbe seguire un percorso di approfondimento similare a quello utilizzato 
nell’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR)1. In via indicativa, per applicare questa 
tecnica di valutazione ex ante rilevano le seguenti fasi: 

 Definizione dell’ambito d’intervento (confini soggettivi e oggettivi). 

 Programmazione e realizzazione delle consultazioni (trasversali a tutte le fasi dell’AIR). 

 Rilevazione delle esigenze e delle motivazioni alla base dell’intervento (giuridiche, 
economiche e sociali). 

 Individuazione degli obiettivi che si intende raggiungere. 

 Analisi della situazione attuale (opzione zero). 

 Elaborazione delle opzioni d’intervento alternative (varie ipotesi di regolazione). 

 Valutazione degli effetti attesi (su collettività e amministrazione). 

 Individuazione dell’opzione preferita. 

Il processo di valutazione indicato è utile anche per favorire l’emersione di possibili soluzioni 
alternative per regolare un ambito che può avere un forte impatto sulla cittadinanza. 

I risultati dell’analisi ex ante e le scelte effettuate, finalizzate al conseguimento degli obiettivi, 
dovranno essere ovviamente “tradotte” nel regolamento, in modo semplice, chiaro e non 
ridondante. A tal fine rilevano le regole del drafting normativo. 

Inoltre, nell’ottica del “ciclo della regolazione” e del monitoraggio continuo, è opportuno 
prevedere nel regolamento una “clausola valutativa”, che imponga una verifica ex post degli 
effetti del provvedimento, anche per l’adozione di eventuali interventi correttivi. 

                                                                 
1 L’AIR (Analisi d’Impatto della Regolamentazione) è un insieme di attività che le amministrazioni possono 
realizzare nel corso della progettazione di atti regolativi, al fine di valutarne preventivamente gli effetti, in termini 
di costi e benefici, sia sui destinatari delle regole (cittadini, imprese, enti, ecc.) sia sull’organizzazione delle 
strutture amministrative. Questa tecnica ha avuto applicazioni anche nel caso degli enti locali. 
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Con tale premessa, nel seguito sono riportati2: 

 Un articolato (schema base) del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale. 

 Una sintesi degli item utili a qualificare l’ambito d’intervento (secondo la logica dell’Air) 
e una traccia del Regolamento dei Municipi, con l’indicazione dei principali ambiti che 
dovrebbero essere disciplinati. 

 

                                                                 
2 I testi degli atti sono ripresi, in parte, dagli atti regolatori del Comune di Valsamoggia. 
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REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(ARTICOLATO) 
 
INDICE 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1: Oggetto e finalità. 

Art. 2: Interpretazione. 

Art. 3: Definizioni. 

Art. 4: Sede delle adunanze. 

Art. 5: Segreteria del Consiglio. 

 

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CAPO I - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Art. 6: Sessioni del Consiglio.  

Art. 7: Procedura e avviso di convocazione.  

Art. 8: Ordine del giorno. 

 

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE 

Art. 9: Deposito degli atti. 

Art. 10: Adunanze e numero legale.  

Art. 11: Sedute consiliari. 

Art. 12: Linee programmatiche. 

 

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE 

Art. 13: Comportamento dei Consiglieri e del pubblico. 

Art. 14: Tumulti e polizia in aula. 

Art. 15: Disciplina e pubblicità delle sedute. 

Art. 16: Partecipazione dei membri della Giunta non Consiglieri.  
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CAPO IV - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

Art. 17: Verifica del numero legale.  

Art. 18: Designazione degli scrutatori. 

Art. 19: Funzioni di segretario. 

Art. 20: Argomenti urgenti non iscritti all’ordine del giorno. 

Art. 21: Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

Art. 22: Modalità degli interventi.  

Art. 23: Mozione d’ordine. 

Art. 24: Richiesta della parola per fatto personale.  

Art. 25: Questioni pregiudiziali e sospensive. 

Art. 26: Apertura della discussione. 

Art. 27: Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. 

Art. 28: Sospensione della trattazione. 

Art. 29: Chiusura della discussione. 

Art. 30: Votazione di ordini del giorno ed emendamenti. 

Art. 31: Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria. 

Art. 32: Forma e modalità delle votazioni palese e segreta. 

Art. 33: Esito delle votazioni. 

Art. 34: Deliberazioni immediatamente eseguibili. 

 

CAPO V - PROCESSI VERBALI 

Art. 35: Compilazione e contenuto dei verbali. 

Art. 36: Annotazione a verbale. 

Art. 37: Approvazione dei verbali. 

 

CAPO VI - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

Art. 38: Testo delle deliberazioni. 
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TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI 

 

CAPO I - DIRITTI 

Art. 39: Diritto d’iniziativa, di informazione e di accesso agli atti e documenti. 

Art. 40: Diritto di presentazione di interrogazioni e interpellanze. 

Art. 41: Mozioni. 

Art. 42: Discussione contestuale. 

Art. 43: Diritto al gettone di presenza. 

 

CAPO II - DOVERI 

Art. 44: Rispetto del regolamento. 

Art. 45: Dovere di presenza dei Consiglieri. 

Art. 46: Dovere di astensione. 

 

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CAPO I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Art. 47: Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale. 

 

CAPO II - ORGANISMI INTERNI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Art. 48: Organismi del Consiglio Comunale. 

 

CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI  

Art. 49: Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti. 

Art. 50: Presidenza e segretariato. 

Art. 51: Funzioni e poteri delle Commissioni permanenti. 

Art. 52: Svolgimento dei lavori. 

Art. 53: Pubblicità delle sedute. 

Art. 54: Commissioni temporanee e speciali – Commissioni consultive e d’indagine. 
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CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI 

Art. 55: Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari. 

Art. 57: Presidenza dei Gruppi Consiliari. 

Art. 58: Conferenza dei Capigruppo. 

Art. 59: Sedi e strumentazione. 

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 60: Modifiche e sostituzioni. 

Art. 61: Entrata in vigore. 
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REGOLAMENTO DEI MUNICIPI 
Definizione dell’ambito d’intervento 

(esemplificazione) 
 

CONFINI OGGETTIVI 

Oggetto 
dell’intervento 

L’intervento intende regolare le modalità di partecipazione dei Municipi 
alla vita amministrativa del nuovo Comune. 
È necessario che la regolazione sia raccordata con il più generale 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 
In particolare, senza pretesa di esaustività e a titolo meramente indicativo, 
si ritengono rilevanti i seguenti profili: 
 Organi dei municipi (consiglieri, presidente). 
 Modalità di elezione. 
 Funzioni e poteri dei municipi (consultive, propositive, vigilanza ecc.). 
 Modalità di espressione della volontà dei municipi, in forma autonoma 

o in forma congiunta. 
 Ambito delle proposte dei municipi e dei relativi pareri. 
 Flussi procedurali e informativi tra Comune e Municipi (materie, 

modalità di trasmissione, tempi minimi ecc.). 
 Istituti per la partecipazione. 
 ……………………… 
 Previsione di una clausola valutativa. 
Dove necessario e se ritenuto opportuno si può prevedere il successivo 
rimando a ulteriori atti di regolazione (es.: Regolamento del Consiglio 
Comunale). 

 

CONFINI SOGGETTIVI 

Destinatari 
diretti 

Consiglieri di Municipio 
Organi del Comune 
Dipendenti dell’Amministrazione 
………………………….. 

Destinatari 
indiretti 

Cittadinanza 
Operatori economici 
……………………….. 

Amministraz. 
coinvolte e 
interessate 

Regione Emilia - Romagna 
Enti di Area Vasta 
……………………….. 
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SOGGETTI DA COINVOLGERE NEL PERCORSO DI CONSULTAZIONE (INTERESSATI DAL PROVVEDIMENTO) 

Cittadini 
Operatori economici e loro rappresentanze 
Enti no profit 
…………………………… 
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REGOLAMENTO DEI MUNICIPI 
(TRACCIA ARTICOLATO E CONTENUTI) 
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TITOLO PRIMO - ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 
 

Articolo 1.  Istituzione dei Municipi 

 

Il Comune di Xxxxxxx istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.l.vo 267/2000 e 

dell'articolo 2, comma 2 della L.R.1/2013. 
 

I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano le comunità di persone che vivono nel 

loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell’ambito dell’unitarietà 

del Comune di Xxxxxxx e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l’ambiente e 

il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti 

fondamentali dell’Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari 

opportunità tra uomini e donne perseguendo l’obiettivo di realizzare l’effettivo equilibrio dei 

ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del 

Municipio. 
 

In considerazione del fatto che il Comune di Xxxxxxx deriva da un procedimento di fusione di 

comuni, i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine. 
 

In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni: 
 

1. Municipio di ……..; 
 

2. Municipio di ……….; 
 

3. …………..; 
 
 

Ai Municipi si applicano le norme in materia di Circoscrizioni Comunali di cui all'articolo 17 del 

D.L.vo 267/2000 per quanto compatibili. 
 
 
 

Articolo 2. Organi dei Municipi 

 

Organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente. 

 

Previsione della Conferenza dei Municipi 
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Previsione di un principio generale: per consentire la partecipazione alle scelte, la formulazione 

di proposte, l’attività di vigilanza ecc., gli organi e i funzionari del Comune devono garantire 

un’informativa tempestiva e il supporto tecnico necessario. 

 
 

Articolo 3. Il Consiglio di Municipio 

 
Il Consiglio è organo partecipativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del 
Comune. 
Il Consiglio di Municipio è composto da xxxx persone, eletti contestualmente al Consiglio 
comunale … secondo le modalità definite nell’art. xxx. 
 
Eventuali commissioni che possono essere istituite 

Eventuale indennità  

 

Articolo 4. Scioglimento anticipato dei Consigli 
 
 

Motivazioni e modalità di scioglimento (deliberata dal Consiglio comunale) 

Previsione dell’istituto della decadenza 

Previsione di elezione suppletive 

 

Articolo 5. Il Consigliere di Municipio 

 

Diritti, doveri e oneri dei Consiglieri dei municipi 

Procedure di dimissioni  

Motivazioni decadenza 

Surroga con altri consiglieri 

 

Articolo 6. Sedute del Consiglio dei Municipi 

 

Modalità di convocazione (tempi e pubblicità) e soggetti legittimati 

Previsione dell’ordine del giorno  

Elezione del Presidente 

Pubblicità e validità delle sedute (numero legale) 

Modalità di partecipazione dei funzionari del Comune (per garantire informativa sui temi 

trattati 
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Modalità di verbalizzazione delle sedute ed efficacia dei verbali: soggetti responsabili 

(funzionari del Comune), contenuti minimi (partecipanti, oggetto, sintesi, votanti, eventuali 

dichiarazioni specifiche dei consiglieri), termini per efficacia dei verbali post trasmissione 

Previsione di sedute congiunte 

Valutare eventuale rimando (espresso) per gli aspetti procedurali, dove rilevanti al 

Regolamento di funzionamento del Consiglio  

 

 

Articolo 7. Atti deliberativi e pareri del Consiglio di Municipio 

 

Deliberazioni singole e congiunte: soggetto responsabile (funzionario del Comune) per la 

proposta di delibera; modalità di votazione e approvazione della delibera. 

Disciplina degli interventi e delle dichiarazioni di voto (tempi) 

Soluzione eventuale (clausola di supremazia del comune fuso) 

In questo articolo e nel successivo si potrebbe tenere conto degli effetti della cosiddetta 

“clausola di supremazia” del comune fuso, eventualmente prevista nel regolamento di 

funzionamento del Consiglio comunale (ovviamente nel caso si adottasse tale opzione). 

La ratio della clausola di supremazia è di evitare possibili paralisi e/o rallentamenti dell’azione 

amministrativa da parte dei municipi, a patto che siano rispettate determinate garanzie 

procedurali nel processo di formazione delle decisioni d’interesse dei rispettivi territori. 

Pertanto, l’introduzione nei regolamenti della “clausola di supremazia” del comune risultante 

dalla fusione, sarebbe condizionata a: 

 l’espletamento delle procedure di informazione e partecipazione del Municipio stabilite nel 

regolamento; 

 il decorso di un tempo minimo limite, eventualmente differenziabile per tipologie di 

procedura; 

 la necessità di una maggioranza qualificata per superare l’opposizione del Municipio, ad 

esempio la maggioranza assoluta dei componenti del comune risultante dalla fusione. 

 

Articolo 8. Esecutività delle deliberazioni dei Municipi 

 

Iter delle Deliberazioni dei Consigli di Municipio (destinatari, termini e modalità di trasmissione 

e pubblicazione, esecutività dalla pubblicazione) 
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Articolo 9. Interrogazioni, interpellanze, mozioni 

 

Definizione, ambito, soggetti legittimati e destinatari  

Modalità di sottoscrizione, discussione e approvazione (per le mozioni) 

 

Articolo 10. Presidente del Consiglio di Municipio 

 

Il Presidente rappresenta il Municipio ed è eletto dal Consiglio di Municipio tra i propri 

componenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento. 

Specifiche sulle modalità di elezione (presidente e vice-presidente) 

Funzioni (rappresentanza, convocazione, garanzia regolarità sedute, moderazione discussioni, 

delle proposta delibere per approvazione, responsabilità per trasmissione atti ai destinatari, 

ecc., partecipazione alle sedute del Consiglio) 

Caso di vacanza di funzioni 

Cessazione dalla carica 

 

Articolo 11. Conferenza dei Municipi 

 
E' istituito un organismo di raccordo tra i municipi, denominato Conferenza delle Municipalità, 
che svolge funzioni di coordinamento per favorire il confronto delle comunità e favorire scelte 
unitarie. 
 

Composizione (Presidenti Municipi, altri soggetti delegati ecc.) 

Modalità di convocazione 

Funzioni: promuove volontà comune su questioni d’interesse comune; incontri con organi del 

Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio, Commissioni) 

Supporto tecnico alla Conferenza 
 

TITOLO SECONDO - POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA 

 

Articolo 12. Proposte 

 

Individuazione degli ambiti oggetto delle proposte di deliberazione da sottoporre a Consiglio e 

Giunta (partecipazione all’attività di programmazione degli interventi e degli investimenti, con 

particolare riferimento al territorio di riferimento, predisposizione strumenti urbanistici, 
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provvedimenti in tema di viabilità, trasporti, attività produttive d’interesse del Municipio, 

indirizzi e criteri di accesso ai servizi educativi e sociali ecc.). 

Definizione delle modalità per fornire un’informativa tempestiva ai municipi 

Procedura di presentazione e iter delle proposte (forma, destinatari, termini, modalità di 

discussione, esito e relativa comunicazione ecc.). 

Previsione di funzioni di supporto tecnico agli organi dei municipio per consentire la 

formulazione di proposte: individuazione dei soggetti incaricati, ambiti e tipologia del supporto, 

modalità ecc. 

 

Articolo 13. Pareri 

 

Individuazione degli ambiti dei pareri preventivi obbligatori (es.: bilancio di previsione, atti di 

programmazione, approvazione di strumenti urbanistici, progetti preliminari di investimento, 

opere pubbliche ecc.). 

Iter richiesta del parere e relativa trasmissione agli organi richiedenti (definizione dei termini). 

Disciplina di mancata richiesta e presentazione del parere 

Fattispecie del parere negativo (non vincolante ?): obbligo di motivazione 

 

Articolo 14. Interpellanze, interrogazioni e mozioni 

 

Definizione generale 

Fattispecie di petizioni e proposte presentate da cittadini, associazioni ecc., che danno luogo a 

interpellanze, interrogazioni ecc. 

Iter di presentazione e trattazione (forma e termini) 

 

Articolo 15. Vigilanza 

 

Modalità di esercizio della funzioni di vigilanza e relativi strumenti 

Modalità di acquisizione delle informazioni 
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Articolo 16. Compiti e funzioni del Consiglio di Municipio 

 

Definizione delle funzioni dei Municipi e degli ambiti di collaborazione e di promozione di 

interventi nei settori ritenuti rilevanti, a titolo esemplificativo: istruzione; patrimonio (modalità 

di utilizzo degli spazi nelle sedi di competenza); promozione di attività culturali e sportive; 

politiche sociali ecc. 

Partecipazione all’attività di programmazione del Comune (previsione di una relazione 

programmatica raccordata con i tempi del Dup). 

Partecipazione alla definizione del bilancio previsionale e modalità 

Previsione di una relazione sullo stato di funzionamento dei municipi (punti di forza, criticità, 

proposta migliorative) 

 
 

TITOLO TERZO - ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO 

 

 

Articolo 17. Composizione dei Consigli  

 

1. Il Consiglio dei Municipi è composto da xxx persone, è eletto a suffragio universale e 

diretto, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale corretta con premio di 

maggioranza. 

 

Per gli aspetti procedurali attinenti l’elezione si potrebbe rimandare al Regolamento di 

Consiglio, con particolare riferimento a:  

 Liste di candidati e procedure di candidatura 

 Procedure di voto, spoglio, assegnazione dei consiglieri e proclamazione degli eletti 

 Premio di maggioranza 

 

Esemplificazione 

I Consigli di Municipio sono composti da xxx persone e sono eletti a suffragio diretto 

contestualmente al Consiglio comunale con sistema proporzionale corretto secondo le 

modalità di seguito indicate. Alla lista o alle liste che abbiano dichiarato di collegarsi tra di loro, 

che conseguono il maggior numero di voti validi, in misura non inferiore al 40% del totale dei 

voti stessi, viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio di Municipio. I restanti seggi vengono 

assegnati alle altre liste col sistema proporzionale, metodo d'Hondt.  
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TITOLO QUARTO - PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI  
 

Una sezione del regolamento può essere dedicata agli istituti di partecipazione (estanze, 

petizioni, proposta di delibera di iniziativa popolare ecc.) e consultazione (questionario, 

sondaggi ecc.) che dovrebbero essere previsti anche a livello di regolamento di Consiglio. 

In questo caso potrebbe valutarsi un rimanda o la trasposizione dei contenuti con adeguati 

raccordi 

 

Articolo 18. Clausola valutativa 

 

Entro un determinato periodo temporale (es. due anni) si procede ad una valutazione degli 

effetti e elle eventuali criticità emerse nella prima fase applicativa (considerare relazioni 

periodiche su stato del funzionamento). 

È possibile indicare gli item della valutazione (ad es.: livelli di partecipazione, numero di sedute, 

numero di pareri forniti e relativi esiti, criticità procedurali ecc.). 

La valutazione è effettuata dalla Commissione consiliare XXX mediante apposita relazione che è 

trasmessa ai Consigli di municipio (eventuale pubblicazione nel sito). 

Nella Relazione sono indicate anche le proposte di modifica del regolamento. 

 

 


