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Riunioni dell’Assemblea Capitolina. Convocazioni. Procedure. 

Il Regolamento del Consiglio Comunale – per uniformi indirizzi interpretativi da parte dei soggetti 
cui lo stesso Regolamento affida l’interpretazione e l’applicazione delle sue norme – ritiene  
possibile considerare seduta di seconda convocazione quella che segue ad altra riunione, 
anch’essa di seconda convocazione, chiusasi anticipatamente per mancanza del numero legale. 

Riferimenti normativi: 

- Reg. Consiglio Comunale, art. 2. 
__________________________ 

 

Si fa seguito alla nota … con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito 
all'interpretazione del Regolamento che consente all'Assemblea Capitolina di tornare a riunirsi in 
seconda convocazione dopo una seduta, immediatamente precedente, anch'essa di seconda 
convocazione. 

… 

Quanto al merito della questione ora sottoposta, si rappresenta che il Regolamento del 
Consiglio Comunale individua espressamente i profili soggettivi di competenza e le sedi di 
risoluzione delle questioni interpretative afferenti alle disposizioni del Regolamento medesimo. 

In particolare, all'articolo 2, rubricato propriamente "Interpretazione", la risoluzione delle 
questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme regolamentari – analogamente 
a quanto avviene presso altre istituzioni collegiali elettive – è affidata, a seconda delle circostanze 
in cui le questioni si pongono (al di fuori o nel corso delle sedute), alla competenza della 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ovvero del Presidente dell'Assemblea, con il concorso, 
obbligato o a richiesta, di altri soggetti (Commissione Consiliare, Segretario Generale, Ufficio di 
Presidenza). 

Nel caso dell'argomento sottoposto, l'indirizzo interpretativo prevalente formatosi su di 
esso è stato quello di ritenere possibile che a una seduta in seconda convocazione, chiusa 
anticipatamente per mancanza del numero legale, possa comunque far seguito una seduta 
anch'essa di seconda convocazione. 

Nei limitati casi in cui le suddette circostanze si sono verificate, nella consiliatura attuale 
come in quelle precedenti, i predetti organi sono pervenuti alla medesima conclusione con una 
composizione differente non solo quanto ai membri che si sono alternati nei relativi incarichi ma 
anche in relazione alla appartenenza politica di questi, così da far ritenere che possa essersi 
formata, pur non senza incertezze, una prassi sufficientemente consolidata. 

E' quanto avvenuto, del resto, ininterrottamente dal 2003 a oggi, seppur, si è detto, per un 
numero esiguo di casi all'anno. 

Peraltro, è personale opinione dello scrivente che l'adozione del nuovo Regolamento 
d'aula – cui sarà chiamata l'Assemblea Capitolina a seguito del suo prossimo rinnovo – potrà 
senz'altro costituire occasione propizia per una definizione più puntuale delle norme sulle modalità 
di convocazione e di riunione di tale organo. 

f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE  


