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L'ordinamento dei Municipi romani, al di la del rlchlamomeramente terminologico alia 
diversa fattispecie 
istituzionale contemplata dall'art.16 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, trova 
in realta la sua fonte normativa primaria nell'art.17, comma 5, del medesimo Testo unico, 
a tenore del quale, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, 10 statuto 
puo prevedere particolari e piu accentuate forme di decentramento di funzioni e di 
autonomia organizzativa e funzionale, anche avvalendosi del rinvio alia normativa 
applicabile ai comuni aventi uguale popolazione.Nella prospettiva della costituzione della 
Citta metropolitana di Roma, il nuovo Statuto comunale ha inteso avvalersi 
den'opportunlta offerta dalla norma legislativa. Esso, infatti, ha introdotto novita di 
assoluto rilievo per quanta riguarda il decentramento infracomunale. Tra queste: 
I'elezione diretta del Presidente della Circoscrizione; la prevlslone del ritorno obbligato 
dinanzi al corpo elettorale ogniqualvolta il Presidente venga a cessare dalla carica; 
I'introduzione di una Giunta circoscrizionale, i cui Assessori vengono nominati e revocati 
dal Presidente; la previsrone di un numero di consiglieri circoscrizionali variabile in 
rapporto alia popolazione della Circoscrizione e pari a quello dei Consigli Comunali dei 
comuni aventi uguale popolazione.L'Amministrazione capitolina ha dunque riconosciuto 
agli organismi di decentramento, ancor prima che essi si trasformino in comuni 
metropolitani, iI massimo di autonomia possibile nell'ambito dell'unitaria personahta 
giuridica del Comune di Roma. Questo riconoscimento ha trovato solenne consacrazione 
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001, in virtu della 
quale Ie diciannove preesistenti Circoscrizioni sono state costituite in altrettanti Municipi. 
Con questa deliberazione il Consiglio Comunale ha voluto recepire espressamente nello 
Statuto il principio secondo cui gli organi di decentramento godono ormai, secondo 
I'espressione della norma programmatica di cui all'art.26, comma 6bis, di autonomia 
amministrativa, gestionale e finanziaria, con conseguente conferimento di risorse 
finanziarie certe.Non si tratta dunque di una riforma puramente nominalistica, rna della 
nascita di nuovi soggetti di decentramento infracomunale, nella prospettiva di una 
coerente attuazione del principio di sussldlarteta anche nei rapporti tra Amministrazione 
capitolina e Ie varie cornuntta territoriali. In questa sede bastera rilevare come agli ambiti 
funzionali gia tradizionalmente attribuiti alia competenza circoscrizionale se ne 
aggiungano ora altri di grande rilievo, quali, ad esempio, 10 sviluppo economico e I'edilizia 
privata di interesse locale, come pure Ie funzioni di polizia urbana, nelle forme stabilite 
dal Regolamento del Corpo di polizia municipaJe.Anche se, e non poteva essere 
altrimenti, la norma statutaria demanda in gran parte alia fonte regolamentare la 
concreta realizzazione di questa piu ampia dimensione istituzionale delle istanze 
decentrate, deve comunque ritenersi senza dubbio avviato I?impegnativo percorso che 



dovra condurre la cttta di Roma verso un nuovo ordinamento delle proprle istituzioni, 
caratterizzato da un complessivo riassetto dei poteri e delle funzioni amministrative e tale 
da risultare pienamente adeguato anche al suo ruolo di capitale.Secondo il disegno 
statutario, organi del Municipio sono iI Presidente, la Giunta ed il Consiglio.Non occorre 
certo sottolineare come I'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del 
Municipio abbia rafforzato altamente il grado di rappresentatlvlta dell'organo monocratico. 
Appare invece non inutile evidenziare come Ie dlsposizloni statutarie abbiano introdotto, 
quale coerente portato dell'elezione diretta del Presidente, una disciplina largamente 
rinnovata delle vicende connesse alia intervenuta vacanza, per qualsiasi causa, di detto 
organo. Ogniqualvolta infatti, per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, 
decadenza, decesso 0 approvazione di una mozione di sflducta, il Presidente venga a 
cessare anticipatamente dalla cartca, si dovra procedere allo scioglimento del Consiglio ed 
a nuove elezioni, mentre, nelle more, Ie funzioni del Consiglio e del Presidente saranno 
esercitate rispettivamente dalla Giunta Comunale e dal Sindaco. Questa nuova regola 
genera Ie appare diretta a conferire maggiore stabtlita agli organi di decentramento, 
esplicando una funzione moderatrice di quella rntcroconfllttualtta da pill parti lamentata 
nel vigore del precedente Statuto, che troppo spesso ha esasperato la normale dialettica 
istituzionale e politica delle preesistenti Circoscrizioni.I1 Presidente rappresenta il 
Municipio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta del Municipio, esercita Ie funzioni 
attribuitegli dai regolamenti, nonche Ie funzioni delegate dal Sindaco a norma dell'art.54, 
comma 7, del TUEL. Tra queste, e bene ribadirlo anche in questa sede, non rientra 
I'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al comma 2 del medesimo 
arttcolo, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'tncolurntta dei 
cittadini, i quali, secondo I'espresso dettato di legge e la costante dottrina e 
giurisprudenza, restano prerogativa esclusiva del Sindaco.II Presidente del Municipio 
inoltre, ai sensi dell'art.25, comma 2, lettera i, del Regolamento del decentramento 
amministrativo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi municipali, anche 
mediante la collaborazione dei singoli componenti della Giunta, formulando direttive e 
verificando il conseguimento degli obiettivi.In questa ruolo di sovrintendenza trova 
fondamento la previsione dell'art.8 del Regolamento sull'ordinamento degli ufflci dei 
Municipi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 12 gennaio 2001, 
che, sostanzialmente configurando la proposta di conferimento dell'incarico di Direttore 
del Municipio Quale atto di alta amministrazione, ne attribuisce la competenza al 
Presidente del Municipio stesso, in sintonia, del resto, con quanto previsto dal 
Regolamento sull'ordinamento degli ufflci e dei servizi del Comune di Roma per Ie nomine 
dei Direttori dei Dipartimenti centrali, in ordine aile quali la relativa proposta e 
dell'Assessore aile politiche delle rlsorse umane.Presidente e Giunta, nel quadro degli 
indirizzi generali definiti dal Consiglio del Municipio, fissano con direttive gli obiettivi il cui 
raggiungimento e affidato alia dirigenza della struttura municipale. Obiettivi che vengono 
ulteriormente ad integrare e specificare quelli assegnati dalla Giunta Comunale, all'inizio 
dell'esercizio finanziario ed unitamente aile dotazioni di risorse necessarie, con il Piano 
esecutivo di gestione e poi articolati nel Piano dettagliato degli obiettivi, secondo quanta 
previsto dagli artt.108 e 197 del TUEL.Anche in ambito municipale Ie direttive degli organi 
di governo vengono dunque a costituire l'indispensabile cerntera tra funzioni di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo e funzioni di gestione, volta ad assicurare che il 
principle di distinzione fissato dal legislatore non si risolva in sterile separazione, ma 
divenga un modulo operativo funzionale a garantire la conqruita dei risultati della 
gestione agli indirizzi ed obiettivi impartiti dagli organi politici.L'lstituto della direttiva, che 
ha trovato espressa disciplina ad opera del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi del Comune di Roma, ha infatti ricevuto ulteriore conferma dal Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici dei MunicipLLe direttive contemplate dal'art.7 di questa 
Regolamento scandiscono il rapporto tra organi di governo e dirigenza del Municipio non 
in termini di supremazia gerarchica, bensi secondo il modello della direzione, cui 
ineriscono poteri di propulsione, di coordinazione, di indirizzo, di controllo, a fronte dei 



quali il destinatario della direttiva conserva sempre una certa posstbllita di scelta. 
Diversamente opinando si finirebbe per svuotare di senso gli autonomi poteri di 
organizzazione delle risorse che la legge attribuisce ai dirigenti ed ai quali si puo derogare 
solo in forza di espresse e specifiche dtspostztonl legislative (dr. art.l07, commi 1 e 4, 
del TUEL).Le direttive, pertanto, lasciano al destinatario un margine di apprezzamento e 
di autonoma determinazione e possono essere motivatamente disattese. AI riguardo, e 
opportuno peraltro ricordare come I'ingiustificata inosservanza delle direttive determini, a 
carico del dirigente inadempiente, I'insorgere di una specifica responsabtllta e possa 
costituire, secondo i principi fissati in materia dal D.Lgs. 165/2001 ed ai sensi di Quante 
previsto dall'art.l09 del TUEL e dai vigenti contratti collettivi di lavoro per I'area della 
dirigenza, causa di revoca dell'incarico dirigenziale.Altra novlta di particolare rilievo 
nell'ordinamento degli organi di decentramento e data dall'introduzione, in luogo del 
preesistente Consiglio di Presidenza, di una Giunta del Municipio, composta dal Presidente 
e da quattro Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, la quale si configura 
come organo di collaborazione con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali 
dettati dal Consiglio.In analogia con Quante avviene per la Giunta Comunale, i 
componenti della Giunta sono nominati dal Presidente anche al di fuori del Consiglio del 
Municipio, purche non siano Consiglieri comunali della cttta di Roma e st tratti di cittadini 
in possesso dei requlsltl di candldabnlta, eleggibilita e cornpettbutta alia carica di 
Consigliere del Municipio. Ne consegue che per gli Assessori municipali scelti nell'ambito 
del Consiglio del Municipio scattera la causa di tncornpettbntta, prevista dall'art.64 del 
TUEL, tra la predetta carica e quella di membro dell'assemblea consiliare. Cio in Quante la 
reciproca autonomia tra organi di indirizzo e controllo (Ie assemblee elettive) ed organi 
esecutivi e di governo (Ie Giunte) deve considerarsi ormai un dato ineliminabile del 
sistema degli enti locali delineato dal TUEL e recepito dallo Statuto mediante il rinvio alia 
normativa applicabile ai comuni aventi popolazione uguale a quella del Municipio. Da tale 
tncornpattbtuta discende ovviamente che gli Assessori nominati all'interno del Consiglio 
rnunlcipale verranno a cessare dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della 
nomina.Dalla condizione di lncornpatlbtltta tra la carica di Assessore e quella di 
Consigliere del Municipio discende altresl che Ie funzioni vicarie del Vice Presidente 
incontrano un limite nella presidenza del Consiglio, che non puc essergli affidata in 
ragione della sua natura "esterna" all'Assemblea e che, in caso di assenza del Presidente, 
dovra sempre essere assunta dal Consigliere Anziano.Correlativamente al potere di 
nomina, la norma statutaria attribuisce al Presidente anche iI potere di revocare i membri 
della Giunta del Municipio, logico corollario del rapporto fiduciario che deve intercorrere 
fra il primo ed i secondi. Alia revoca I'organo monocratico potra ormai procedere 
indipendentemente da una pronuncia del Consiglio del Municipio, al quale tuttavia dovra 
fornire motivata comunicazione della propria decisione.Lo Statuto, peraltro, non ha 
attribuito alia Giunta una concorrente competenza a deliberare in ordine aile funzioni 
assegnate al Municipio, la quale, stante il disposto dell'art.27, comma 18, deve intendersi 
ancora riservata al Consiglio. Allo stato, pertanto, I'unico strumento di cui la Giunta del 
Municipio dispone per "formalizzare" Ie proprie determinazioni e quello gia ricordato della 
direttiva. Nell'ambito del Municipio, come ho gia detto, Ie direttive possono promanare sia 
dal Presidente sia dalla Giunta intesa come collegio.L'art. 7 del Regolamento sull? 
ordinamento degli ufflcl dei Municipi infatti, a differenza di Quante stabilito dall'art.5 del 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roma per gli 
Assessori comunali, non estende at singoli Assessori municipali la facotta di emanare 
direttive. Differenza questa giustificata dal fatto che la ripartizione dei compiti di indirizzo 
e di controllo tra gli Assessori municipali, pur prevista dall'art.25 del Regolamento del 
decentramento, non trova, ad oggi, puntuale riscontro dell'organizzazione degli uffici dei 
Municipi, la cui articolazlone, come e noto, storicamente prescinde da detta ripartizione. 
Tale limitazione, evidentemente, e peraltro destinata a cadere nella prospettiva di una 
compiuta estensione ai Municipi del regime giuridico proprio dei comunLDal ruolo della 
Giunta del Municipio, configurata come organo di collaborazione con il Presidente, 10 



Statuto fa coerentemente discendere che Ie cause di cessazione dalla carica di Presidente 
si traducano in altrettante cause di decadenza della Giunta, nel mentre la cessazione 
dalla carica della maggioranza dei membri della Giunta stessa non cornportera piu, come 
nel vigore del precedente Statuto, la rinnovazione complessiva dell'organo collegia Ie, ma 
semplicemente la sostltuztone dei componenti venuti meno. Anche queste vicende non 
richiederanno ormai alcun intervento da parte del Consiglio, ma soltanto I'esercizio del 
potere presidenziale di nomina. Cio dovrebbe consentire una diminuzione ed una 
semplificazione delle crisi all'interno degli organi esecutivi, che innumerevoli, in passato, 
hanno minato la stabulta di governo degli organismi di decentramento e che neppure 
I'istituto della c.d. sfiducia costruttiva eriuscito efficacemente ad arginare, anche a causa 
di un abusato ricorso all'istituto delle dimissionLPer quanto riguarda invece Ie attribuzioni 
del Consiglio del Municipio, si deve in primo luogo rilevare come il nuovo Statuto abbia 
pienamente confermato il suo ruolo di organa di indirizzo e di controllo 
politico'amministrativo. Un ruolo che non risulta sminuito dalla perdita della tttolartta della 
rappresentanza del Municipio, intesa nella sua accezione piu squisitamente 
amministrativa, riservata dalla norma statutaria all'organo monocratico, perdita alia quale 
fa riscontro un piu incisivo profilo di "Iegislatore" del Municipio. Un profilo cui 10 Statuto 
ha conferito formale e piena sanzione attribuendo al Consiglio il potere di approvare, a 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento del Municipio.I1 
Regolamento del Municipio e deputato a disciplinare, tra l'altro, i modi della 
partecipazione del Consiglio alia definizione e alia verifica perlodlca delle linee 
programmatiche presentate dal Presidente, il funzionamento degli organi del Municipio ed 
i rapporti tra il Municipio e la rispettiva comunlta territoriale. In virtu dell'art.15, comma 
2, del Regolamento del decentramento, il Regolamento del Municipio puo dettare inoltre, 
nel rispetto delle leggi, della Statuto e dei regolamenti comunali, disposizioni integrative 
elo attuative della disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza 
municipale.Per I'approvazione di questo atto fondamentale non e piu richiesta, come nel 
precorso regime statutario,una deliberazione del Consiglio Comunale, che finiva per 
collocare I'istanza decentrata in una poslztone oggettivamente subordinata a quella 
centrale gia a partire dalla definizione delle regole fondanti I'organizzazione della vita 
associata, con evidente pregiudizio per Ie esigenze di una effettiva autonomia.Oltre 
all'esercizio esclusivo, in ambito municipale, delle funzioru di regolazione, iI Consiglio del 
Municipio formula, con proprie deliberazioni, indirizzi in ordine all'esercizio delle 
competenze municipali ed esprime, mediante risoluzioni, orientamenti e proposte su 
problemi e questioni che, pur di competenza dell'Amministrazione centrale, abbiano 
attinenza con specifici interessi del Municipio.I1 Consiglio munlcipale, inoltre, delibera, a 
maggioranza dei due terzi dei componenti, la denominazione e 10 stemma del Municipio 
ed esercita autonomamente, a maggioranza assoluta, I'iniziativa degli atti di competenza 
del Consiglio Comunale.I1 Consiglio del Municipio, nel cui seno, analogamente a quanta 
avviene per il Consiglio Comunale, operano anche articolazioni collegiali quali Ie 
Commlssioni Consiliari, esplica infine tutte Ie atttvtta tipiche del sindacato politico, quali Ie 
interrogazioni e Ie interpellanze, sia nei confronti degli organi di governo municipali che 
del Sindaco e degli Assessori comunali (art.29 della Statuto).L'assimilazione statutaria del 
regime giuridico dei Municipi a quello stabilito dalla legge, in via generale, per gli enti 
locali, comporta 10 scioglimento del Consiglio del l"1unicipio in tutte Ie fattispecie di 
cessazione dalla carica del Presidente del medesimo.Alla luce delle suesposte 
considerazioni si puo affermare che, se gia oggi viene a prefigurarsi un percorso di 
progressivo allineamento del modello istituzionale dei Municipi romani a quello proprio dei 
comuni di pari popolazione, tale equiparazione deve tuttavia considerarsi, allo stato, 
come tendenziale e non ancora completa. Soltanto al momento della costituzione della 
Cttta metropolitana di Roma, cui si accornpaqnera la nascita dei comuni metropolitani, 
detta equiparazione, sia sui piano ordinamentale sia su quello funzionale, potra dirsi 
compiuta.L'esperienza del biennio trascorso dall'approvazione del nuovo Statuto ha 
peraltro evidenziato come, anche prima della costltuzione della Citta e dei comuni 



metropolitani, sla opportuno intervenire a completare,con ulterior! modifiche statutarie, 
I'ordinamento dei Municipi, eliminando alcune sue incongruenze e contraddizioni, cos} da 
renderlo funzionale agli accresciuti compiti che essi sono chiamati a svolgere. In questo 
senso, l'Assessore aile Politiche delle risorse umane e decentramento ha ritenuto di 
presentare un'apposita proposta di deliberazione, attualmente all'esame della Giunta 
Comunale. Se ne richiamano brevemente, per completezza d'esposizione, i capisaldi, che 
riguardano i poteri della Giunta del Municipio e la presidenza dell'Assemblea consiliare.Si 
e gia detto come l'art.27, comma 18, della Statuto, abbia ribadito I'esclusiva competenza 
del Consiglio a deliberare in ordine aile funzioni conferite al Municipio. Hanno cos} ricevuto 
perdurante valldlta Ie correlative disposizioni del Regolamento del decentramento (art. 17, 
comma 4, ed art.27, comma 9), che attrlbulscono all'Organo esecutivo soltanto poteri di 
proposta e di irnpulso in ordine aile deliberazioni municipali. La menomazione che da tale 
limitazione deriva alia funzlonallta della Giunta del Municipio e rilevante, in quanto questa 
viene a trovarsl nella condizione di non poter assumere determinazioni che abbiano 
formale rilevanza esterna. Questa anomalia trova soluzione nella proposta di ulteriore 
revisrone statutaria, la quale attribuisce infatti alia Giunta veri e propri poteri di indirizzo 
politico-amministrativo, da esercitarsi anche mediante deliberazioni collegialLParimenti 
anomala deve ritenersi, alia luce del ruolo del Presidente e dei rapporti tra gli organi del 
Municipio quali sono configurati dallo Statuto, la persistenza in capo al Presidente stesso, 
che non trova piu nel Consiglio la fonte del proprio mandato, dei poteri di direzione 
dell'Assemblea consiliare, la quale, invece, dovrebbe poter esercitare in assoluta 
autonomia la propria essenziale funzione di controllo nei confronti dell'Esecutivo 
municipale. Anche a detta incongruenza pone rimedio la proposta menzionata, 
introducendo la Figura del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio municipale.Appare 
evidente che, qualora Ie modifiche statutarie proposte venissero approvate dal Consiglio 
Comunale, I'ordinamento dei Municipi romani potrebbe ritenersi sostanzialmente 
assimilato a quello di un ente locale in senso proprio e verrebbe auspicabilmente ad 
essere fugato il timore, evocato da piu parti, che la transizione verso i comuni 
metropolitani comporti il prezzo di una eccessiva dtsconttnutta istituzionale. 


