
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareri _______________________________________________________________________________ 

(Regolamento del Decentramento Amministrativo, art. 6) 

“Pareri. 

1. Il Consiglio Circoscrizionale esprime il parere obbligatorio sugli atti riguardanti: 

a) modifiche di norme statutarie; 

b) i regolamenti comunali; 

c) il bilancio annuale e pluriennale; 

d) i piani territoriali e urbanistici generali e particolareggiati, gli strumenti urbanistici equipollenti quali 

le convenzioni urbanistiche, i piani di recupero, i piani di settore monofunzionale, le varianti anche 

singole al P.R.G., i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad 

essi, l’istituzione di campi sosta per nomadi, interessanti la Circoscrizione anche qualora il 

procedimento richieda l’accordo o la consultazione fra il Comune di Roma ed altri Enti; 

e) le materie di cui all’art. 32, comma 2, della legge 142/90, con l’esclusione delle lettere i), l), m), n); 

f) i provvedimenti comunque concernenti l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni da parte delle 

Circoscrizioni; 

g) gli indirizzi sui contratti di servizio che regolano i rapporti tra il Comune di Roma ed i soggetti 

gestori di servizi pubblici locali; 

h) i bandi che implicano trasformazioni del territorio; 

i) la programmazione in materia di commercio in sede fissa su aree pubbliche e di pubblici esercizi.  

2. I provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione, anche di una sola, delle linee di trasporto 

pubblico di persone e di merci, nonché di servizi che interessino il territorio circoscrizionale, di servizi 

amministrati sul territorio dal Servizio Giardini, dall’AMA e dalla Polizia Municipale, debbono essere 

preventivamente comunicati dalle Aziende interessate e dalla Polizia Municipale al Consiglio 

Circoscrizionale per acquisirne il parere obbligatorio. 

3. Il Sindaco invia ai Presidenti delle Circoscrizioni l’ordine del giorno della Giunta. Il Sindaco o 

l’Assessore Delegato per materia trasmette al Presidente della Circoscrizione i progetti di deliberazione 

del Consiglio Comunale definiti dalla Giunta fissando un termine di 30 giorni da quello di ricezione da 

parte del Protocollo della Circoscrizione, per l’espressione e la comunicazione del parere del Consiglio 

Circoscrizionale, fatte salve le disposizioni del regolamento di contabilità in materia di bilancio. 

4. In caso di particolare e motivata urgenza, la Giunta Comunale può stabilire un termine più breve, 

comunque non inferiore a 20 giorni da quello di ricezione. 

5. Il Presidente della Circoscrizione cura che il parere sia fatto pervenire al Segretariato Generale entro 3 

giorni dalla determinazione del Consiglio Circoscrizionale. Il Presidente invia copia del parere anche ai 

Capigruppo. 

6. In caso di decorrenza dei termini di cui ai commi precedenti senza che il parere sia stato comunicato, 

gli organi comunali adottano il provvedimento indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso. 

7. I pareri resi sono succintamente inseriti nel testo del provvedimento; il Consiglio Comunale può 

deliberare in modo difforme con idonea motivazione. 

8. Il Sindaco o l’Assessore delegato per materia devono richiedere altresì al Consiglio Circoscrizionale 

pareri preventivi su atti di competenza del Consiglio o della Giunta Comunale che abbiano attinenza 

con specifici interessi della Circoscrizione con le stesse modalità e termini indicati nei commi 

precedenti. 

9. I pareri sono espressi dal Consiglio Circoscrizionale con apposita deliberazione, acquisito il parere della 

competente Commissione Circoscrizionale.”. 

 

________________________ 

Funzioni della U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina 

 

 


