
14 gennaio 2013, prot. Segr. Gen.le n. RC/602. 

Riunioni dell’Assemblea Capitolina. Pubblicità e informazione dei cittadini. 

La disciplina dell’accesso al Palazzo Senatorio e della presenza del pubblico in Aula è demandata, 
dal Regolamento del Consiglio Comunale, al Presidente dell’Assemblea Capitolina. Le esigenze 
pubblicità e di trasparenza dei lavori dell’Assemblea sono assicurate anche mediante l’ampia 
copertura degli organi di informazione. 

Riferimenti normativi: 

- Reg. Consiglio Comunale, artt. 16, 19 e 30. 
__________________________ 

 

In relazione alla nota … si rappresenta, per quanto di competenza dello scrivente, che 
l'adozione delle misure organizzative relative al funzionamento dell'Assemblea Capitolina e allo 
svolgimento delle sue sedute – ivi comprese le determinazioni sull'opportunità di regolare la 
presenza del pubblico in aula – è demandata, dal Regolamento del Consiglio Comunale (artt. 16 e 
19), al Presidente dell'Assemblea medesima, al quale compete, anche mediante l'ausilio dell'Ufficio 
di Presidenza, l'esercizio dei poteri di direzione e di disciplina dei lavori dell'organo per assicurare il 
loro ordinato svolgimento. 

Più in generale, le determinazioni in merito all'accesso ai luoghi del Palazzo Senatorio e 
dell'area del Colle Capitolino – spesso utilizzati per ospitare eventi di natura protocollare e di 
rappresentanza di rilievo anche diverso da quello strettamente locale – sono assunte 
dall'Amministrazione avendo riguardo, oltre alle riunioni dell'Assemblea, anche agli impegni, tanto 
più se concomitanti, degli altri organi capitolini nonché, come avviene per altri siti di rilevanza 
istituzionale, sulla base di valutazioni che possono tener conto di eventuali esigenze di sicurezza, 
spesso variabili e il cui apprezzamento è rimesso ai competenti organi statali. 

Quanto alla trasparenza delle riunioni dell'Assemblea – che si ritiene lesa ove l'accesso del 
pubblico sia consentito solo in forma contingentata e con modalità dettate dalle occorrenze –si 
esprime l'avviso che il carattere pubblico dei lavori dell'organo non possa comunque essere messo 
in discussione qualora, ricorrendo le particolari esigenze sopra rammentate, la presenza in aula sia 
sottoposta a regolamentazione, come, peraltro, comunemente avviene presso altre istituzioni 
elettive, alle cui sedi, come è noto. non è possibile accedere in via generalizzata o senza 
limitazione alcuna. 

Peraltro, prova dell'attenzione riservata alla trasparenza dell'attività dell'Assemblea, è 
fornita dalla circostanza che i suoi lavori, proprio per assicurare a essi la massima pubblicità, sono 
integralmente diffusi "in diretta" radiofonica e sottoposti a un'ampia copertura da parte degli organi 
di informazione (carta stampata, emittenti radio-televisive, agenzie on line), per agevolare la cui 
attività l'Amministrazione ha predisposto e messo a disposizione un'attrezzata sala-stampa. 

Il caso dell'Assemblea riunita "in seduta segreta" – del tutto eccezionale e praticamente 
sconosciuto sia all'Amministrazione in carica, sia alle ultime che l'hanno preceduta – attiene a 
tutt'altra evenienza, come … correttamente rilevato in relazione all'art. 30 del Regolamento del 
Consiglio Comunale 

 

f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 


