
 

Ordine del Giorno n. 81 (Decreto attuativo di Roma Capitale) _________________________________________ 

Interventi correttivi allo schema di decreto chiesti dal Comune di Roma   
 

Le modifiche al decreto chieste dal Comune di Roma, in particolare, riguardano: 
- il numero dei componenti dell’Assemblea Capitolina, che si prevede ora formata, oltre che dal Sindaco, da 60 

Consiglieri (prima 48); 
- il numero dei Municipi (circoscrizioni di decentramento), la cui determinazione resta affidata allo Statuto non 

più nel limite massimo indicato dal decreto (12) ma in misura inferiore a quella attuale (19);    
- la decadenza dalla carica di Consigliere, limitata ai soli casi di non giustificata assenza alle sedute consiliari 

e non anche alla mancata partecipazione alle votazioni; 
- i contenuti necessari dello Statuto, con l’inserimento della previsione di strumenti di partecipazione e 

consultazione dei cittadini e di confronto tra essi e l’Amministrazione di Roma Capitale; 
- l’aumento del numero massimo degli Assessori, che passa da 12 a 15; 
- le procedure di urgenza per l’esame delle proposte di deliberazione assembleari, che non sono più attivabili 

per assicurare la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato ma, a richiesta del Sindaco, solo 
nel caso di adempimento di obblighi di legge o per evitare che la mancata adozione di atti fondamentali da 
parte dell’Assemblea possa recare grave pregiudizio alla regolarità e al buon andamento dell’azione 
amministrativa;  

- i lavori assembleari, con la soppressione della possibilità di far ricorso a particolari strumenti di sintesi e di 
esame prioritario dei documenti sottoposti all’Assemblea Capitolina;   

- lo status degli Amministratori, prevedendosi: 
• la qualificazione di Amministratori di Roma Capitale – già prevista per Sindaco, Assessori della Giunta 

Capitolina e Consiglieri dell’Assemblea Capitolina – è estesa ai componenti degli organi dei Municipi; 
• il rimborso degli oneri per l’assenza dal servizio dei Consiglieri lavoratori dipendenti (permessi retribuiti) 

è a carico dell’Amministrazione capitolina fino all’ammontare dell’indennità (Consiglieri Capitolini) o dei 
gettoni (Consiglieri Municipali) percepiti dagli interessati nell’anno; a carico dell’Amministrazione anche 
gli oneri assistenziali, previdenziali, assicurativi e figurativi; 

• i Consiglieri dell’Assemblea Capitolina percepiscono un’indennità di funzione il cui importo è stabilito, su 
proposta della stessa Assemblea, con decreto del Ministro dell’Interno, tenuto conto delle particolari 
funzioni attribuite a Roma Capitale, della sua rilevanza demografica e territoriale nonché degli effetti 
previdenziali, assistenziali, assicurativi e figurativi per coloro che, lavoratori dipendenti, siano stati posti, a 
richiesta, in aspettativa non retribuita;  

• l’indennità di funzione è sottoposta a detrazioni in caso di non giustificata assenza alle sedute 
dell’Assemblea Capitolina;  

• i Consiglieri dei Municipi, per la partecipazione alle sedute di Consiglio e Commissioni, percepiscono un 
gettone il cui ammontare è stabilito, su proposta dell’Assemblea Capitolina, con decreto del Ministro 
dell’Interno; l’importo mensile massimo dei gettoni non può superare un quarto dell’indennità del 
Presidente del Municipio;  

• Sindaco, Presidente dell’Assemblea Capitolina, Assessori della Giunta Capitolina, Presidenti dei Municipi 
– per i quali è prevista un’indennità di funzione di importo stabilito con decreto del Ministro dell’Interno – 
sono collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti; 

• per questi stessi Amministratori, lavoratori dipendenti o autonomi, gli oneri assistenziali, previdenziali, 
assicurativi e figurativi, con modalità diverse, sono a carico dell’Amministrazione capitolina.  
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