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DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE 

 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina, in conformità allo Statuto le forme di partecipazione e 

di consultazione con le quali i cittadini sono protagonisti dell’attività amministrativa del 

Comune. 

Per cittadini si intendono, in conformità all’art. 4, comma 2 dello Statuto e per le finalità di 

questo regolamento, i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 

 

TITOLO I 

PARTECIPAZIONE 

Istanze, Interrogazioni, Petizioni, Proposte di deliberazione 

 

CAPO I 

ISTANZE 

 

Art. 2 

Istanze 

1. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in deter-

minate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo 

dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato. 

 

Art. 3 

Modalità di presentazione 
1. Le istanze sono indirizzate al Sindaco. 

2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori. 

3. Se richiesta all'atto della presentazione diretta, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una 

ricevuta. 

 

Art. 4 

Esito e comunicazioni 
1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli uffici e servizi comunali com-

petenti. 

2. Un funzionario del Comune, appositamente incaricato dal Segretario generale, assume la 

responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze. 

3. In esito all'istanza, nel termine di 60 giorni dalla presentazione viene data risposta scritta 

sia in caso di accoglimento che di archiviazione. 

 

CAPO II 

INTERROGAZIONI 

 

Art. 5 

Interrogazioni 

1. Le interrogazioni sono volte a sapere se l'Amministrazione comunale è a conoscenza di 

fatti, situazioni, atti, provvedimenti concernenti materie e questioni di interesse particolare 

e specifico ovvero diffuso e generale dell’intera o di una determinata comunità. 
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Art. 6 

Modalità di presentazione 
1. Le interrogazioni sono indirizzate al Sindaco. 

2. Sono sottoscritte da un numero minimo di cinquanta cittadini. Non c’è obbligo di auten-

ticazione della firma se il primo firmatario garantisce, sotto la propria responsabilità, 

l’identità degli altri firmatari. La firma del primo firmatario deve essere autenticata. 

3. Se richiesta all'atto della presentazione diretta, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una 

ricevuta. 

 

Art. 7 

Esito e comunicazioni 
1. Il Sindaco provvede direttamente sulle interrogazioni tramite gli uffici e servizi comuna-

li competenti. 

2. Un funzionario del Comune, incaricato dal Segretario generale, assume la responsabilità 

dei procedimenti relativi alle interrogazioni. 

3. In esito all'interrogazione, nel termine di 60 giorni dalla presentazione viene data rispo-

sta scritta. L’interrogazione e la risposta vengono inviate per conoscenza al Presidente del 

Consiglio comunale e alla Conferenza dei Capi gruppo. Il contenuto viene divulgato attra-

verso i Servizi di informazione e comunicazione. 

 

CAPO III 

PETIZIONI 
 

Art. 8 

Petizioni 

1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento della Amministrazione comunale per la 

migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni speci-

fiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli se-

guenti.  

2. Esse vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la competenza rispettiva. 

 

Art. 9 

Numero minimo di firme e promotori 

1. Le petizioni sono proposte da uno più promotori e sono sottoscritte da minimo di due-

cento cittadini. 

2. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nomina-

tivi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno te-

nuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione. 

 

Art. 10 

Raccolta delle firme 

1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per la 

sua ammissibilità. 

2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo 

e la data di nascita e la residenza. 

3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della 

petizione.  
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Art. 11 

Autenticazione delle firme 

1. Le firme dei promotori della petizione devono essere autenticate. 

2. Non c’è obbligo di autenticazione delle firme dei sottoscrittori se i promotori, sotto la 

propria responsabilità, ne garantiscono l’identità. 

 

Art. 12 

Deposito della petizione ed esame ai fini dell’ammissibilità 

1. La petizione viene depositata a cura dei promotori, mediante consegna all'Ufficio Proto-

collo del Comune, il quale ne rilascia ricevuta, se richiesta. La petizione può essere presen-

tata a mezzo del servizio postale. 

2. Un funzionario del Comune, incaricato dal Segretario generale, effettua l'esame di am-

missibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni, la regolarità delle au-

tenticazioni richieste, l’iscrizione dei presentatori e dei sottoscrittori nei registri dei resi-

denti del Comune, la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Lo stesso fun-

zionario provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro 30 

giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento. 

 

Art. 13 

Trattazione della petizione 

1. Il Consiglio, attraverso la competente Commissione consiliare, e la Giunta possono invi-

tare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni. 

2. Ai fini istruttori, ove necessario, richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli 

uffici e servizi comunali competenti per materia.  

3. La data della seduta in cui l’argomento sarà trattato viene comunicata ai promotori tra-

mite il funzionario di cui all'articolo 12. 

 

Art. 14 

Decisione 

1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 60 

giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario apposto sulla 

petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale. 

2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all’ordine del gior-

no delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente succes-

siva. 

3. Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità 

previste per la trattazione delle mozioni. 

 

Art. 15 

Comunicazione 

1. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del funzionario di cui all'articolo 12.  

2. Il contenuto della petizione e della decisione viene divulgato attraverso i Servizi di In-

formazione e Comunicazione. 
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CAPO IV 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

 

Art. 16 

Proposte di deliberazione 

1. Le proposte di deliberazione sono dirette a promuovere decisioni del Consiglio o della 

Giunta in materie di competenza del Comune. 

2. Esse attengono ad atti di indirizzo e di programmazione aventi per oggetto interessi dif-

fusi o collettivi. 

3. Il diritto di presentare proposte è escluso negli stessi casi in cui, a norma dell’art. 9 dello 

Statuto, non è ammesso il referendum consultivo. 

 

 

Art. 17 

Numero minimo di firme e promotori 

1. Le proposte devono indicare con chiarezza presupposti, motivazioni, obiettivi ed oneri 

finanziari, ove ve ne siano, ed essere sottoscritte da almeno cinquecento cittadini. Il nume-

ro minimo di cittadini è ridotto a trecento nel caso in cui la deliberazione proposta coinvol-

ga gli interessi di un territorio la cui popolazione complessiva è inferiore alla metà di quel-

la dell’intero Comune. 

2. Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l’individuazione dei promotori si 

applicano le modalità di cui al precedente articolo 9. 

3. Proposte di deliberazione possono essere presentate, secondo modalità indicate dal rela-

tivo regolamento, da uno o più Forum territoriali istituiti ai sensi dell’art. 13 dello Statuto. 

 

Art. 18 

Collaborazione degli uffici 

1. A richiesta dei promotori, gli uffici e servizi del Comune collaborano, per quanto di ri-

spettiva competenza, alla migliore formulazione tecnica della proposta assicurando l'acces-

so ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti dal regolamento sul diritto di ac-

cesso. 

 

Art. 19 

Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, 

ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione 

1. Per la raccolta e l’autenticazione delle firme, nonché per il deposito, l’ammissibilità, l'i-

struttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano 

in quanto compatibili le modalità previste per le petizioni dagli articoli 10 e successivi del 

Capo III. 
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TITOLO II 

CONSULTAZIONE POPOLARE 

 

CAPO I 

 

NORME GENERALI 

 

Art. 20 

Iniziativa delle consultazioni popolari 

1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di 

persone, il Comune può promuovere forme di consultazione popolare. La consultazione 

deve riguardare temi specifici di esclusiva competenza locale.  

2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza dei 

propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta nell'ambito delle rispettive 

competenze. Se l'oggetto della consultazione è riferibile all'intero territorio del comune, 

l’iniziativa di promuovere la consultazione popolare può essere esercitata anche da almeno 

la metà dei Forum territoriali istituiti ai sensi dell’art. 13 dello Statuto. 

3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti 

previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia stato 

indetto un referendum consultivo.  

 

Art. 21 

Ambito della consultazione 
1. La consultazione può essere estesa a tutti i cittadini residenti ed alle persone con dimora 

temporanea che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 

2. Può venire promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione. 

 

Art. 22 

Risultati della consultazione 
1. I risultati della consultazione devono essere esaminati dall’organo che l’ha promossa en-

tro 60 giorni dalla loro formale acquisizione e menzionati in sede di adozione degli atti re-

lativi alle materie oggetto di consultazione. 

 

 

CAPO II 

FORME E MODALITÀ 

 

Art. 23 

Tipi di consultazione 

1. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o te-

lematici, sondaggi di opinione, udienze pubbliche o altre forme volta a volta individuate. 

Allo stesso fine la Giunta ed il Consiglio comunale possono valersi dell'apporto delle con-

sulte di cui all'articolo 12 dello Statuto. 

2. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consul-

tazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specifici-

tà degli interessi coinvolti. 
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Art. 24 

Assemblee 

1. Le assemblee sono convocate e presiedute dal Sindaco o da suo delegato e devono tener-

si in luogo aperto al pubblico. 

2. Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve 

essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.  

3. È ammesso il libero confronto tra Amministrazione comunale ed esperti nominati dai 

partecipanti.  

4. L'organo proponente stabilisce le modalità di svolgimento dell'assemblea.  

5. L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono raccolti in apposito verbale. 

 

Art. 25 

Questionari 

1. I questionari sono predisposti tramite gli uffici comunali competenti ovvero ditte specia-

lizzate.  

2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare rispo-

ste libere o prevedere la scelta di una o più risposte o soluzioni prestampate.  

3. Gli organi proponenti stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro del questio-

nari. 

 

Art. 26 

Mezzi informatici o telematici 
1. Quando la consultazione è promossa mediante l’utilizzo di sistemi informatici, il Comu-

ne provvede, sia direttamente che tramite ditta specializzata, ad allestire appositi sportelli 

elettronici ovvero a predisporre agevoli opportunità di accesso via web. 

 

Art. 27 

Sondaggi di opinione 

1. Ove vengano promossi sondaggi di opinione, la consultazione si svolge attraverso inter-

vistatori dotati di appositi formulari, previa individuazione dei gruppi o categorie di perso-

ne da interpellare. 

 

Art. 28 

Udienze pubbliche 

1. Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territo-

riali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di o-

pere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi 

pubblici e privati coinvolti, può promuoversi un’udienza pubblica rivolta ai soggetti inte-

ressati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o per risoluzione del 

Consiglio comunale.  

2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono 

parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni 

e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano stati invitati. 

3. La convocazione dell’audizione è annunciata con avviso reso noto mediante idonee for-

me di pubblicità. 
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4. L'atto che dispone l’audizione pubblica indica i soggetti invitati a partecipare ed i termi-

ni entro i quali altri soggetti possono richiedere di esservi ammessi. 

5. Sulla ammissibilità delle richieste di partecipazione presentate da soggetti non espres-

samente invitati decide il Sindaco, sentito il parere dell’Ufficio di presidenza del Consiglio 

comunale, respingendo con motivata comunicazione quelle che difettino di interesse speci-

fico all'audizione. 

6. I soggetti che ritengano di avere comunque un interesse rilevante, ancorché non specifi-

co, alla materia oggetto dell’audizione possono presentare osservazioni scritte e documenti 

in vista del suo svolgimento. 

7. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni risultano da verbale redatto a cura del 

responsabile del procedimento. 


