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Commissioni Consiliari, assegnazione proposte di deliberazione. 

Le proposte di deliberazione aventi natura regolamentare vengono assegnate alla Commissione 
Consiliare “Statuto e regolamenti” solo se connotate da un contenuto regolamentare organico e di 
assetto complessivo della materia oggetto di disciplina. 

Riferimenti normativi

- Regolamento del Consiglio Comunale, artt. 51 e ss.; 

: 

- Legge 27 dicembre 1985, n. 816. 

_____________________________ 
 

In relazione a quanto occorso nella seduta consiliare del …, e, segnatamente, ai rilievi 
formulati dal Consigliere … in merito alla mancata assegnazione, per l'espressione del parere di 
competenza, alla Commissione Consiliare X "Statuto e regolamenti" della proposta di 
deliberazione n. 78/2008, pur avendo questa natura regolamentare, si rappresenta che gli Uffici 
del Segretariato Generale provvedono, d'incarico del Presidente del Consiglio Comunale, a 
trasmettere, ai sensi dell'art. 51 e ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, le proposte di 
deliberazione alle Commissioni Consiliari competenti per materia. 

In particolare, per quanto attiene alla Commissione X – che, invero, annovera, tra le 
materie di competenza, anche i "regolamenti"

Le proposte, invece, che, come la richiamata proposta n. 78/2008, recano disposizioni di 
limitata portata normativa ovvero che hanno carattere di puntuale modifica di un preesistente 
articolato regolamentare, sono trasmesse esclusivamente alle Commissioni che, in relazione 
all'oggetto della proposta, rivestono un prevalente profilo di competenza per materia. 

 in generale ma senza alcuna diretta connessione di 
materia – si precisa che, secondo prassi consolidata, vengono ad essa trasmesse le sole proposte 
connotate da un contenuto regolamentare organico e di assetto complessivo della materia oggetto 
di disciplina. 

A tal riguardo, può essere utile rammentare, a mero titolo esemplificativo, che, 
coerentemente con il suesposto indirizzo, gli Uffici del Segretariato, proprio di recente, hanno 
provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione n. 3/2009 – concernente il c.d. 
"Regolamento dei phone center" e che reca un'ampia novella della vigente normativa di settore – 
sia alla Commissione Consiliare IX, competente in materia di "Attività produttive, servizi e 
infrastrutture", sia alla Commissione Consiliare X, in virtù della sua generale competenza sugli atti 
che, come detto, a prescindere dalla materia oggetto di disciplina, abbiano, tuttavia, l'effetto di 
introdurre nell'ordinamento comunale un nuovo ed organico provvedimento regolamentare ovvero 
quello di modificare in maniera significativa fonti regolamentari già esistenti. 

Pertanto, in ordine all'assegnazione delle proposte di deliberazione alle Commissioni 
Consiliari, tale indirizzo continuerà ad essere seguito salvo diverse disposizioni che il Presidente 
del Consiglio Comunale riterrà opportuno impartire. 

       f.to: IL SEGRETARIO GENERALE 
 


