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TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

CAPO I 

COSTITUZIONE, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E 
COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI 

Articolo 1. 
(Circoscrizioni di decentramento comunale) 

1. Le Circoscrizioni, quali orga nismi di governo del te rritorio, di gestione, di esercizio delle competenze 
ad esse attribuite dal presente regolam ento, di consultazione e di partecipazi one, costituiscono 
espressione dell’autonomia com unale nei limiti fiss ati dalla legge, dallo Statuto e dal regolam ento 
medesimo. 

Articolo 2. 
(Principi informatori) 

1. In conformità alle prescrizioni di cu i all’art. 13 della legge 8 gi ugno 1990, n. 142, ed ai principi fissati 
dallo Statuto, i l presente regolamento disciplina l’orga nizzazione e le funzioni delle Circosc rizioni in 
cui è articolato il territorio comunale. 

2. L’attribuzione alle Circoscri zioni di funzi oni, ris orse e  pers onale in applicazione dello Statuto si  
inquadra nella prospettiva della istituzione della Città Metropolitana di Roma e della costituzione dei 
Comuni metropolitani. 

3. In tale prospettiva alle Circoscrizioni, nelle forme indicate nel presente regolamento, sono riconosciute 
le condizioni di autonomia previste dalla legge e dallo Statuto. 

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge, dello 
Statuto e dei regolamenti comunali. 

5. Il presente regolamento può, anche a fini di adeguamento a nuove normative statali o regionali, essere  
modificato solo mediante espressa soppressione o sostituzione delle disposizioni in esso contenute. 

6. Le Circoscrizioni nello svolgimento delle competenze loro attribuite operano  nel rispetto dello Statuto 
e del presente re golamento, nonc hé delle norm e st atali o regionali che es pressamente disci plinano 
l’esercizio di dette competenze. 

Articolo 3. 
(Delimitazione territoriale delle Circoscrizioni) 

1. Il territori o de l Co mune di Roma è articolato in  19 Cir coscrizioni, c ontraddistinte c on numerazione 
romana progressiva da I a XIII e da XV a XX. 

2. La Circoscrizione, con apposita deliberazione de l Consi glio Circoscrizionale da sottoporre 
all’approvazione del Consi glio Com unale, sceglie il proprio nome da aggiungere  all’indicazione 
numerica che l a distingue dalle altre Circos crizioni. Il nome della Circoscrizione  deve essere a dottato 
dal Consiglio Circoscrizionale, a maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri, entro e non oltre 
90 giorni dal l’entrata in vigore  del pre sente re golamento. Se e ntro 60 giorni dall’invio dell a 
deliberazione circoscrizionale, il Consiglio Com unale non si è pronunciato, la deliberazione si intende  
comunque approvata. 



3. La delim itazione te rritoriale delle singole Circos crizioni – con es clusione del territorio dell a 
Circoscrizione XIV, eretta in Com une autonomo con legge regionale n. 25 del 6 m arzo 1992 – resta 
determinata dalla deliberazi one d el Consiglio Com unale n. 693 dell’11 febbraio 1972, dalla 
deliberazione della Giunta Municipale n. 3246 del 30 maggio 1972 e dalla delib erazione del Consiglio 
Comunale n. 222 del 17 gennaio 1985. 

4. Le m odifiche delle delim itazioni territori ali delle Circoscrizioni finalizzate al conseguim ento di 
omogeneità socioeconomica e/o di una m igliore gestione del territorio e /o dell’ambiente  e di una più 
razionale erogazione di servizi sono deliberate dal Consiglio Com unale a maggioranza assoluta dei 
propri componenti. 

5. L’iniziativa per le modifiche di cui al comma precedente, accompagnata da una relazione contenente la 
descrizione dei nuovi confini con relativa cart ografia e l’illustrazione della nuova situazi one 
demografica e socioeconomica spetta: 

a) ai Consiglieri Comunali; 
b) alla Giunta Comunale; 
c) ai Consigli delle Circoscrizioni interessate; 
d) a 5.000 cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto del Comune di Roma. 

6. Nei casi di cui  alle lettere a), b) e d) del precedente c omma, debbono e ssere preventivamente sentiti i 
Consigli delle Circoscrizioni interessate; nel  caso di iniziativa di un sol o Consi glio Circoscrizionale  
deve essere acquisito il parere degli altri Consigli Circoscrizionali interessati. 

7. Il Consiglio C omunale delibera la consultazione  d elle popolazioni i nteressate m ediante referen dum, 
quando ne  sia stata pre sentata richiesta  a m aggioranza assol uta a nche da  un solo C onsiglio 
Circoscrizionale di una Circoscrizione territorialmente interessata. 

Articolo 4. 
(Competenze delle Circoscrizioni) 

1. Le Circoscrizioni esercitano competenze proprie loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente 
regolamento. 

2. Le competenze di cui al comma precedente sono indicate, per ciascun settore, nel successivo Titolo IV. 

3. Con delibe razione del Consi glio Com unale poss ono essere delegate com petenze alle Circoscrizioni. 
Tali competenze, finanziate con apposite e adeguate risorse, sono conferite con la relativa assegnazione 
di pers onale e mezzi. In assenza dell’asse gnazione di adeguate ris orse il Consiglio Circosc rizionale, 
con apposita deliberazione, può rifiutare l’assegnazione di ulteriori competenze. 

4. I contratti di servizio che regolano i rapporti tra il Comune di R oma e d i soggetti gestori di servizi 
pubblici lo cali d ebbono essere so ttoposti al p arere preventivo dei Consigli Circoscrizionali, che al  
riguardo devono esprimersi entro il termine massimo di 30 giorni. Detti contratti debbono prevedere, in 
ordine alla ge stione dei servizi medesimi, adeguate forme di c onsultazione e c ontrollo da pa rte dei 
Presidenti delle Circoscrizioni, sentito il Consiglio Circoscrizionale. 



CAPO II 

RAPPORTI TRA LE CIRCOSCRIZIONI E GLI  
ORGANI E UFFICI CENTRALI DEL COMUNE 

Articolo 5. 
(Rapporti nell’esercizio delle competenze delle Circoscrizioni) 

1. Le Circoscrizi oni esercitano le proprie competenze nel rispetto degli indirizzi generali formulati dal  
Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco. 

2. Le Circoscrizioni esercitano le proprie competenze in  coerenza con gli atti ge nerali di coordinam ento 
tecnico-amministrativo emanati dai Direttori dei Dipartimenti e degli Uffici extradipartimentali d’intesa 
con l’Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano, fermo restando l’obbligo preventivo dei 
pareri dei Consigli Circoscrizionali. 

3. Al fine di ga rantire il pieno e sercizio da parte delle Circoscrizioni  delle competenze loro attribuite, i 
Dipartimenti del Co mune svolgono azione di supporto e con sulenza ne i riguardi delle Circoscrizioni 
anche attraverso la creazione di appositi uffici. 

4. Qualora il procedim ento preveda l’intervent o di  organi o uffici centrali o circoscrizionali, il 
coordinamento di tali  atti di intervento è curato  da l dirigente re sponsabile dell’adozione del  
provvedimento finale, nel rispetto dei termini fissati dal regolamento sul procedimento amministrativo, 
in attuazione della legge n. 241/90. 

5. L’intervento consultivo di organi o uffici del Comune o delle Circoscrizioni deve essere compiuto entro 
il termine fissato, decorso il quale l’atto si intende compiuto positivamente e l’ufficio del Comune o la 
Circoscrizione possono adottare, nella rispettiva competenza, il provvedimento finale. 

Articolo 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 territori ali e urbanistici gene rali e pa rticolareggiati, gli strum enti urbanistici equipollenti 

quali le co nvenzioni urb anistiche, i p iani di recu pero, i  piani di settore  m onofunzionale, le 
varianti anche singole al P.R.G., i programmi  annuali e pluriennali per la loro attuazione, le  
eventuali deroghe ad essi, l’i stituzione di ca mpi sosta per nom adi, interessanti la Circoscrizione 
anche qualora il procedimento richieda l’accordo o la consultazione fra i l 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 provvedim enti co munque c oncernenti l’organizzazione e  l’esercizio de lle funzi oni da part e 
delle Circoscrizioni; 

g) gli indirizzi sui contratti di servizio che regolano i rapporti tra il Co mune di Rom a 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 m erci, nonché di servizi che interessino il terr itorio circoscrizionale, di servizi 
amministrati sul territorio dal Servizio Giardini, dall’AMA e dalla Polizia Municipale, debbono essere 
preventivamente com unicati dalle A ziende interessate e dalla Polizia Municipal e al Consigli o 
Circoscrizionale per acquisirne il parere obbligatorio. 



3. Il Sindac o in via ai Presiden ti de lle Circoscrizioni l’ordine del gi orno della Giunta.  Il Sindac o o 
l’Assessore Delegato per materia trasmette al Presidente della Circoscrizione i progetti di deliberazione 
del Consiglio Comunale definiti dalla Giunta fissando un t ermine 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 m otivata urgenza, la Giunta C omunale 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 dec orrenza dei termini di cui ai commi precedenti senza che il parere sia stato com unicato, 
gli organi comunali adottano il provvedimento indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso. 

7. I pareri resi sono succi ntamente inseriti nel tes to del provve dimento; il Consiglio Com unale può 
deliberare in modo difforme con idonea motivazione. 

8. Il Sindaco o l’Assess ore 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 m odalità e term ini indicati nei comm i 
precedenti. 

9. I pa reri s ono espressi dal C onsiglio Circ oscrizionale c on apposita del iberazione, ac quisito il pa rere 
della competente Commissione Circoscrizionale. 

Articolo 7. 
(Partecipazione ad attività di competenza centrale) 

1. Nei casi pre visti dal prece dente a rticolo 6 e ne gli altri casi in cui la Circoscri zione partecipa 
all’esercizio di  competenze degli or gani e degli uffici del Com une, l’Am ministrazione garantisce, 
durante l’intero iter procedimentale, il diritto alla pi ù am pia inform azione sui lavori ed i documenti 
preparatori e/o prope deutici, inviandone te mpestivamente copia alle Circoscrizioni con la contestual e 
indicazione delle diverse fasi e dei termini previsti dal procedimento di approvazione. 

Articolo 8. 
(Esercizio dei poteri sostitutivi) 

1. In caso di  mancato esercizio delle competenze attribuite agli orga ni circoscrizionali dalla legge, dallo 
Statuto e dai regolamenti comunali, il Sindaco, anche attraverso l’Assessore Delegato per materia, fissa 
al competente organo un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per l’eliminazione 
dell’inadempienza. 

2. Trascorso i nutilmente il ter mine stabilito, il Di rettore della Circoscrizione provvede all’imm ediato 
inoltro degli atti per l’esercizio del potere sostitutivo da parte degli organi di cui al comma successivo. 

3. La Giunta Com unale e il Sindaco o l’Assessore Delegato adottano gli atti at tribuiti rispettivamente al 
Consiglio Circoscrizionale e al Presidente della Circoscrizione. 

4. L’esercizio dei poteri sostitutivi da  parte degli organi centrali trova automatica applicazione, oltre  che 
contestualmente allo scioglimento del Consiglio Circoscrizionale previsto dallo Statuto, anche nel le 
more dello scioglimento stesso nei casi di: 

a) mancata elezione del Presidente nei termini fissati dallo Statuto; 
b) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati; 
c) sospensione del Consiglio Circoscrizionale. 



Articolo 9. 
(Deliberazioni comunali di iniziativa circoscrizionale) 

1. I Consi gli Circoscrizionali es ercitano autonom amente l’iniziativa degli atti di com petenza del  
Consiglio Comunale nelle form e e nei m odi di c ui al regolam ento di orga nizzazione e funzionamento 
del Consiglio Com unale. La proposta deve essere  obbligatoriamente esam inata dal Consi glio 
Comunale. Il Presidente del Consi glio Com unale informa per iscritto circa l’esito della proposta il 
Presidente della Circoscrizione che, nella prima seduta utile, ne informa il Consiglio. 

Articolo 10. 
(Interpellanze e interrogazioni) 

1. Il Consiglio Circoscrizionale può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco il quale risponde in 
forma scritta entro 60 giorni. 

2. Le interpellanze e le interrogazioni di cui al comma precedente si intendono validamente formulate con 
l’approvazione della relativa risoluzione da parte del Consiglio Circoscrizionale. Il Presidente della 
Circoscrizione dà c omunicazione al C onsiglio Circoscrizionale della risposta del Sindaco nella prima 
seduta utile. 

Articolo 11. 
 (Relazioni annuali) 

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente della Circoscrizione, sentito il Consiglio di Presidenza, 
presenta al Consiglio Circoscriziona le un progetto di relazione sull’esercizio delle funzioni attribuite 
alla Circoscrizione e sui risultati raggiunti, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e 
finanziaria. 

2. Il Presidente, entro il 31 luglio di ciascun a nno, trasmette la relazione al Consi glio Comunale nel testo 
approvato dal Consiglio Circoscrizionale. 

Articolo 12. 
(Scambio di informazioni tra organi e uffici centrali e circoscrizionali) 

1. Allo sc opo di  realizzare un c ostante e  reci proco flusso di informazioni fra organi cent rali ed organi 
decentrati, ai Presidenti delle Circoscrizioni è inviata, a cura del Segretario Generale, copia degli ordini 
del giorno del Consiglio Comunale e delle deliberaz ioni approvate sia dal Consiglio stesso che dalla 
Giunta Comunale. Il Presidente curerà la trasmissione dei suddetti atti ai relativi Capigruppo. 

2. Le Circosc rizioni c urano la te mpestiva trasmissi one al Sindac o di c opia delle convocazioni del 
Consiglio Circoscrizionale nonché l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. 

3. Le Circosc rizioni tra smettono agli Assessori dele gati e a ll’Ufficio Dec entramento e Coordinamento 
Metropolitano copia delle deliberazioni, delle riso luzioni, delle mozioni e degli ordini del giorno 
approvati dal Consiglio Circoscrizionale. 

Articolo 13. 
(Consulta dei Presidenti) 

1. E’ istituita la Consulta dei Presidenti composta dal Sindaco e dai Presidenti delle Circoscrizioni. 

2. Il Sind aco convoca e presiede la C onsulta dei Presidenti delle Circoscrizioni alm eno quattro volte 
all’anno. 



3. Il Sindaco è t enuto a convocare, entro 20 giorni  dalla richiesta, la Consu lta quando lo richiedano 
almeno quattr o Pre sidenti di Circosc rizione, inse rendo all’ordi ne del gior no a nche le questioni 
richieste.

4. La cons ulta dei Preside nti delle Circoscrizioni  esam ina i problemi relativi al decentramento 
circoscrizionale, form ulando, ove necessario, proposte da  sottoporre, pr evio esam e delle co mpetenti 
Commissioni Consiliari Permanenti, alla Giunta Com unale per le consegue nti determ inazioni. Il 
procedimento deve esaurirsi entro 90 giorni. 

5. La Cons ulta dei Presidenti può promuovere accordi o programmi di in tervento pe r la soluzione di  
problemi di interesse comune a più Circoscrizioni o di interesse cittadino. 

6. La Consulta dei Presidenti stabilis ce i te mi su cui consultare sistematica mente le Circoscrizioni 
attraverso un dialogo perm anente tra le Commissioni com unali e le Com missioni circoscrizionali. I 
verbali delle riunioni della Consulta dei Presidenti de bbono, da questi ultimi, essere trasm essi a i 
Presidenti dei Gruppi Consiliari delle Circoscrizioni. 

7. Almeno due volte l’anno la Consulta è riunita dire ttamente dal Sindaco, alla presenza del Direttore 
Generale, del Comandante della Polizia Municipale e dei Comandanti dei Gruppi circoscrizionali della 
P.M., per affrontare temi relativi all’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini. 

Articolo 14. 
(Conferenze intercircoscrizionali) 

1. Due o pi ù Circoscrizioni possono costituire Confere nze intercircoscrizionali su specifiche m aterie di  
interesse comune da tenersi con criteri e modalità definite dai Consigli delle Circoscrizioni stesse. 

TITOLO II 

ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 

CAPO I 

COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E ATTIVITA’ 
DEGLI ORGANI CIRCOSCRIZIONALI 

Articolo 15. 
(Regolamento della Circoscrizione) 

1. Il regolamento della Circoscrizione previsto dallo S tatuto, oltre alle materie ivi indicate, disciplina, nel 
rispetto dei principi fissati dal presente regolamento, il funzionamento degli Organi circoscrizionali. 

2. Il regolam ento della Circosc rizione, nel ri spetto dei pri ncipi fissati dalle leggi, dall o Statuto e dai  
regolamenti d el Co mune, può dettare disposizi oni integrative e/o at tuative della disciplina dei  
procedimenti amministrativi relativi all’esercizio di competenze proprie. 

3. Il regolam ento della Circoscrizione è adottato da l Consiglio Circoscrizionale, m ediante apposit a 
deliberazione, con la procedura prescritta dall’art. 4, co mma 3, dell a legge n. 142/1990 e viene 
sottoposto all’approvazione del Consi glio Co munale con le m odalità p reviste per l’esercizio 
dell’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale. 



Articolo 16. 
(Organi della Circoscrizione) 

1. Sono organi della Circoscrizione: 
a) il Consiglio Circoscrizionale; 
b) il Presidente della Circoscrizione; 
c) il Consiglio di Presidenza. 

Articolo 17. 
(Consiglio Circoscrizionale) 

1. Il Consiglio Circoscrizionale è organo di indirizzo e co ntrollo politico amministrativo e rappresenta le 
esigenze della popolazione della Circoscrizione nell’ambito dell’unità del Comune. 

2. Il Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio diretto, secondo le disposizioni dello Statuto. 

3. Nella prima seduta il Consigl io Circoscrizionale proce de alla convalida e d all’eventuale surrogazione 
degli eletti. 

4. Il Consiglio Circoscrizionale: 
a) adotta con deliberazione il regolam ento de lla Circos crizione di cui all’art. 22, comma 5, dello 

Statuto del Comune di Roma; 
b) formula con deliberazione orientamenti ed indirizzi  in ordine all’eserc izio delle competenze  

circoscrizionali, sentito il Direttore della Circoscrizione; 
c) delibera sulle materie di cui al succe ssivo Titolo IV del presente regolamento che non rientrino 

nelle competenze del Presidente e dei Dirigenti; 
d) esprime parere  sulle m aterie indicate nel precedente articolo 6 m ediante l’adozione di apposite 

deliberazioni; 
e) esercita l’iniziativa di atti di competenza del Consiglio Comunale, nei modi previsti dallo Statuto, 

attraverso l’adozione di apposita deliberazione; 
f) esprime indirizzi e proposte s u tutte le questioni di interess e circoscrizionale con l’approvazione 

di apposite risoluzioni. 

5. Il Consiglio Circoscrizionale non può disc utere, né deliberare su alcuna proposta o questione che non 
sia iscritta all’ordine del giorno. 

6. Il Consi glio Circoscrizional e adotta le iniziative n ecessarie nel caso di segnalazione da parte del  
Difensore Civico di gravi e persistenti inadempimenti. 

7. Il Consi glio C ircoscrizionale svol ge apposite sessioni pe r l’esam e annuale della realizzazione degli 
istituti di partecipazione. 

Articolo 18. 
(Adunanze del Consiglio Circoscrizionale) 

1. Il Consiglio Circoscrizionale si riunisce – salvo il periodo feriale fissato dalla Conferenza dei Presidenti 
dei Gruppi – almeno una volta al mese su convocazione del Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno. 
Il Consiglio C ircoscrizionale si riunisce al tresì su c onvocazione del Presidente quando l o ric hieda 
almeno 1/5 dei Consiglieri; in tal caso la r iunione del Consi glio per la trattazione de gli argom enti 
proposti deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta. Nel caso si richieda la presenza del Sindaco 
o degli Assessori preposti il Consiglio deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta. 

2. Le convocazi oni del C onsiglio Circ oscrizionale sono disci plinate da ciasc un regolamento 
circoscrizionale. Nel caso i n cui la Circoscrizione  non abbia adottato un proprio regolamento si 
applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale. 



3. Per gravi ed urgenti necessità il Sindaco può richiedere che il Consiglio Circoscrizionale sia convocato 
e si riunisca in un termine prestabilito; in caso di inottemperanza il Sindaco provvede direttamente. 

4. Il Consiglio Circoscrizionale, fatti salvi i ca si di cui al successivo art. 24, è presieduto dal Presidente 
della Circoscrizione e , in caso di sua assenza, dal  Vice Presidente; in c aso di contestuale assenza di 
entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano. 

5. Il Consiglio Circoscrizionale può richiedere che il Sindaco o un Asse ssore da lui delegat o partecipi ad 
una propria seduta. In tal caso il Presidente concorda con il Sindaco la data di convocazione. 

6. Il Consiglio C ircoscrizionale è validam ente costituito a gli effetti delibe rativi in prim a convocazione 
con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Per la seduta di seconda convocazione, da 
tenersi in giorno diverso, è sufficiente la presenza di almeno 4 Consiglieri. 

7. Il regolam ento della Circoscrizione determina le m odalità di convocaz ione e di funz ionamento del  
Consiglio fatte salve le norme contenute nella legge, nello Statuto e nel presente regolamento. 

Articolo 19. 
(Scioglimento del Consiglio Circoscrizionale) 

1. Il Consiglio Circoscrizionale è sciolto dal Consi glio Comunale al verificarsi delle ipotesi contem plate 
dallo Statuto e con le modalità ivi previste. 

Articolo 20. 
(Consiglieri Circoscrizionali) 

1. I Consiglieri Circoscrizionali entrano i n carica all’atto della procla mazione ovve ro i n cas o di 
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Circoscrizionale la relativa deliberazione. 

2. Le cause di ineleggibilità e di incom patibilità con la ca rica di Consigliere Circoscrizionale sono quelle 
individuate e disciplinate dalla legge. 

3. Nella prima seduta dopo la proclamazione degli eletti il Consiglio, quale primo adempimento, procede 
alla convalida dei Consiglieri, sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità, con apposita 
deliberazione immediatamente eseguibile; allo st esso a dempimento si proce de nei confronti dei 
Consiglieri entrati in carica per surrogazione. 

4. Il Consi glio verifica nei term ini e nei modi previsti dalla legge  l’esistenza delle cause di  
incompatibilità. Ove ne sussistano i presupposti il Consiglio avvia le procedure conseguenti. 

5. I Consiglieri Circoscrizionali esercitano l’iniziativa in ordine a tutte le deliberazi oni di competenza del 
Consiglio Circoscrizionale. 

6. I Consiglieri Circoscrizionali possono presentare interrogazioni ed i nterpellanze al Presidente, nonché 
mozioni, proposte di risoluzi oni ed ordini del gior no su questioni di interesse della Circosc rizione. I l 
regolamento della Circoscrizione determina la gara nzia per il rapi do svolgimento di interrogazi oni ed 
interpellanze. 

7. I Consiglieri Circoscrizionali per l’espletamento del mandato hanno accesso immediato a tutti gli uffici 
e ai docum enti a mministrativi del Com une, della Circoscrizione e dei soggetti gestori di servizi 
pubblici locali, restando tenuti al segreto nei casi prescritti dalla legge. 

8. Si applicano ai  Consiglieri Circoscrizionali nei m odi prescritti dal regolamento della Circoscrizione le 
disposizioni per la pubblicità delle co ndizioni reddituali e patrimoniali e delle spese elettorali previste 
dalla legge per i Consiglieri Comunali. 



9. I Consiglieri Circoscrizionali, anche se cessati dalla carica per effetto dello scioglimento anticipato del 
Consiglio, c ontinuano ad esercitare fino alla nomina dei success ori gli incaric hi esterni loro 
eventualmente attribuiti. 

Articolo 21. 
 (Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali) 

1. La qualità di Consi gliere Circoscrizionale si perd e verificandosi uno degli im pedimenti, delle 
incompatibilità o delle incapacità previste dalla legge. 

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Circoscrizionale con apposita deliberazione. 

Articolo 22. 
(Dimissioni dei Consiglieri Circoscrizionali) 

1. Le dim issioni dalla carica  di C onsigliere, i ndirizzate al rispettivo C onsiglio, sono assunte  
immediatamente al protocollo della Circoscrizione nell’ordine temporale di presentazione. 

2. Le dimissioni, per le quali non è necessaria la presa d’atto da parte del Consi glio, sono irrevocabili ed 
immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e  non oltre dieci giorni dalla data di  presentazione delle 
dimissioni, de ve proce dere alla surroga dei Cons iglieri dim issionari, con se parate deliberazi oni, 
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo all a 
surroga qualora ricorrano i presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio Circoscrizionale. 

Articolo 23. 
(Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri Circoscrizionali) 

1. Il seggio che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, 
è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. 

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere disposta ai sensi di legge, il Consiglio Circoscrizionale, nella 
prima riunione  successiva all a notifica del provvedimento di sos pensione procede alla  tem poranea 
sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa 
lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha term ine con la 
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga zione a norma 
del comma 1. 

Articolo 24. 
(Consigliere Anziano) 

1. Il Consigliere Anziano è individuato in base alla specifica prescrizione legislativa in materia. 

2. Spetta al Consigliere Anziano: 
a) convocare e presiede re la seduta del ri nnovato Consiglio Circoscrizionale per l’elezione del 

Presidente e del Consiglio di Presidenza e negli altri casi espressamente previsti dalla legge; 
b) presiedere la seduta del Consiglio Circoscrizionale in caso di contestuale assenza del Presidente e 

del Vice Presidente. 

Articolo 25. 
(Presidente della Circoscrizione) 

1. Il Presidente della Circoscrizione, eletto con le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto, dura in  
carica fino alla nomina del successore, fatta eccezione per i casi di rimozione e decadenza in cui trova 
applicazione la norma di cui al successivo art. 26 del presente regolamento. 



2. Il Presidente: 
a) rappresenta la Circoscrizione; 
b) convoca e presiede il Consi glio Circoscrizionale, il Consiglio di Presi denza e la Conferenza dei  

Presidenti dei Gruppi; 
c) esercita le funzioni attribuitegli dai regol amenti del Com une nonché quelle delegategli dal  

Sindaco, sia quale Capo dell’Amministrazione, sia quale Ufficiale di governo lim itatamente, per 
queste ultime, ai casi stabiliti dalla legge; 

d) indice i referendum circoscrizionali; 
e) partecipa alla Consulta dei Presidenti delle Circoscrizioni; 
f) partecipa alle adunanze del Consi glio Com unale e delle Commissioni Consiliari Permanenti e 

gode degli stessi diritti riconosciu ti ai C onsiglieri aggiunti dall’art. 14-bis, commi 2 e 3,  dello 
Statuto, ferma restando l’incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale di Roma. Non si 
applica ai Presidenti l’esclusione di cui all’art. 14-bis, comma 3, dello Statuto; 

g) promuove l’attività del Consiglio di Presidenza; 
h) esprime una proposta sul conferim ento dell’incarico  di Direttore della Circoscrizione, nonc hé 

parere sul conferimento degli incarichi di direzione delle Unità Organizzative circoscrizionali; 
i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici circoscrizionali, anche avvalendosi, previa 

adozione di formale provvedimento, della collaborazione dei singoli componenti del Consiglio di 
Presidenza, formulando direttive e verificando il conseguimento degli obiettivi; 

l) presenta annualm ente al Consi glio Com unale la relazione di cui all’art. 11 del prese nte 
regolamento approvata dal Consiglio Circoscrizionale sull’esercizio delle funzioni. 

3. Il Presidente, nell’ambito degli indirizzi genera li deliberati dal Consigli o Com unale e dal Consiglio 
Circoscrizionale, definisce i programm i da realizzare e adotta le iniziative necessa rie per l’attuazione 
degli indirizzi medesimi, verificando , anche  sulla base  dei  risultati del c ontrollo di cui al successi vo 
articolo 48, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 

Articolo 26. 
(Cessazione dalla carica del Presidente della Circoscrizione) 

1. Il Presidente della Circoscrizione cessa dalla carica pe r dimissioni, per rimozione o decadenza nei casi 
previsti dalla legge, per decesso, nonché a seguito di approvazi one da pa rte del Consi glio 
Circoscrizionale di una m ozione di sfiduci a cost ruttiva secondo le m odalità e con gl i effetti previsti 
dallo Statuto. 

2. Le dim issioni dalla carica del Presidente della Circoscrizione so no presentat e al Consiglio 
Circoscrizionale in forma scritta. 

3. Le dimissioni, per le quali non è necessaria la presa d’atto da parte del Consiglio Circoscrizionale, sono 
irrevocabili, determinano l’obbligo da parte del Consi glio Circoscrizionale di procedere alla elezione 
del nuovo P residente e del Consi glio di Pre sidenza secondo quanto previsto dallo Statuto e diventa no 
efficaci all’esecutività della deliberazione di nomina dello stesso nuovo Presidente. 

Articolo 27. 
(Consiglio di Presidenza) 

1. Il Consiglio di Presidenza, organo esecutivo della  Circoscrizio ne, com posto dal Presidente della 
Circoscrizione e da quattro Consi glieri di cui un o c on funzioni di Vice Presi dente, è eletto da l 
Consiglio Circoscrizionale i nsieme con il Presidente della Circoscrizione, con le m odalità stabilite  
dallo Statuto. 

2. Il Vice Presi dente sostituisce il Presidente in cas o di assenza dichiarata o im pedimento; al medesimo 
sono conferite dal Sindaco le stesse deleghe attribuite al Presidente. 

3. La carica di me mbro del Consiglio di Presidenza è incompatibile con quella di Presidente di  
Commissione Consiliare Circoscrizionale. 



4. Il Preside nte, con proprio pr ovvedimento, può attrib uire a ciascun c omponente de l Consiglio di 
Presidenza l’i ncarico di collaborazi one di cui all’artic olo 25, comma 2, lettera i) del presente  
regolamento, tenendo conto delle competenze delle Commissioni e dell’organizzazione degli Uffici. 

5. Ciascun componente del Consiglio di Presidenza: 
a) partecipa alle riunioni delle Commissioni relative ai settori  per i quali svolge le funzi oni di cui al  

comma precedente e di cui non è membro; 
b) risponde in Consiglio Circoscrizionale ad i nterrogazioni e interpellanze ed alle domande a tem po 

relative ai settori di cui sopra; 
c) coadiuva il Presidente nella tenuta dei rapporti con gli Assessori e Uffici centrali 

dell’Amministrazione competenti sulle materie relative al settore di propria pertinenza. 

6. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su c onvocazione del Presidente che ne fissa l’ordine del giorno; s i 
riunisce altresì quando ne facciano richiesta almeno due c omponenti con l’indicazione degli argomenti 
da trattare. 

7. Le modalità di convocazione e il funzi onamento del Consi glio di Presidenza sono disciplinati dal  
regolamento della Circoscrizione. 

8. I componenti del Consiglio di Presidenza fruiscono dei permessi di cui all’art. 4, comma 2 della legge 
816/1985 nei limiti previsti dall’articolo stesso. 

9. Il Consiglio di Presidenza: 
a) coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni; 
b) svolge attività propositiva e di im pulso per tutti gli atti di com petenza del Consi glio 

Circoscrizionale e vigila sulla loro esecuzione; 
c) riferisce annualm ente al Consi glio Circoscrizionale in occasi one della form ulazione delle 

previsioni del bilancio di competenza della Circoscrizione, sullo stato di attuazione del programma 
proponendo, ove necessario, eventuali integrazioni del programma medesimo; 

d) promuove le iniziative nece ssarie volte a favorire le inform azioni ai cittadini s ulle attività della 
Circoscrizione e sulle principali deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale; 

e) sottopone al Consiglio Circoscrizionale il progetto di documento contabile di cui al successivo a rt. 
46, comma 4. 

10. Le sedute del Consiglio di Presidenza non sono pubbliche; vi partecipa, con voto consultivo, il Direttore 
della Circoscrizione, o suo delegato, che redige e sottoscrive il relativo verbale. 

11. Per la tenuta dei verbali del Consiglio di Presidenza  si applicano  le norme di cui all’articolo 33, comma 
10, del presente regolamento. 

Articolo 28. 
(Cessazione anticipata del Consiglio di Presidenza) 

1. Le dim issioni del Presi dente della Circosc rizione com portano la decadenza dell’i ntero Consiglio di 
Presidenza. 

2. La decadenza di cui al comma 1 ha effetto dalla elezione del nuovo Consiglio di Presidenza. 

3. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio di Presidenza, 
il Presidente ne propone la sostitu zione al Consiglio Circoscrizional e, per l’adozione del relativo 
provvedimento. 

4. Ove, pe r qual siasi motivo, cessi dalla carica la maggioranza dei com ponenti del  Consi glio di  
Presidenza, il Consiglio Circoscrizionale procede al rinnovo dello stesso Consiglio di Presidenza con le 
modalità ed entro i termini perentori previsti dallo Statuto. 



Articolo 29. 
(Commissioni Consiliari e Gruppi Consiliari Circoscrizionali) 

1. L’organizzazione e il funzionam ento delle Commissi oni Consiliari Circosc rizionali e dei Gruppi  
Consiliari, nonché la pubblicità delle  sedute della Commissione stessa sono disciplinati dal 
regolamento della Circoscrizione. 

1-bis    Le Commiss ioni Consiliari Circoscrizionali sono convocate dal Presidente della Commissione d’i ntesa 
con il Presidente della Circos crizione. Può a ltresì essere richiesta la convocazione da parte di un terz o 
dei componenti della Commissione stessa o dal membro del Consiglio di Presidenza delegato al ramo. 

2. Il re golamento della Circosc rizione prevede che ai  Gruppi Consiliari sia no asse gnati locali, m ezzi e  
personale adeguati per l’espletamento della propria attività. 

Articolo 30. 
(Commissioni Consiliari Speciali) 

1. Il Consiglio può nominare al proprio interno Commissioni Speciali per l’esame di questioni di interesse 
circoscrizionale, su propost a del Preside nte o qua ndo ne faccia ric hiesta alm eno un quinto dei 
Consiglieri. 

2. Il Consiglio Circoscrizionale può altresì istituir e al proprio i nterno C ommissioni di indagine sullo 
svolgimento delle funzioni attribuite alle Circoscrizioni. 

3. La composizione, il funzionamento, la durata delle Co mmissioni di cui ai punti precedenti è stabilita di 
volta in volta dal Consiglio Circoscrizionale con apposita deliberazione. 

4. Per il funzionamento delle C ommissioni Speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme relative 
alle Commissioni Consiliari. 

5. Le funzioni di Segreteria del le Commissioni Speciali sono assicurate  da dipe ndenti in servizio presso 
gli uffici circoscrizionali competenti nelle materie affidate alle Commissioni medesime. 

Articolo 31. 
(Commissione delle Elette) 

1. Entro trenta giorni dall’insediam ento del  Consiglio Circoscrizionale, il Presi dente proce de alla  
convocazione della Commis sione delle Elette, com posta da tutte le Consigliere fa centi parte de l 
Consiglio stesso. 

2. Compito della Commissione è quello  di avanzare proposte e osse rvazioni su ogni questione che possa 
avere attinenza con la condizione femminile e per il perseguimento di una politica di pari opportunità. 

3. La Com missione può promuovere i ncontri pubblici su  s ingole tem atiche c onnesse a lla condizione  
femminile. 

4. Per il funziona mento della Commissione delle Elette si applicano, i n quanto  com patibili, le norme  
relative alle Commissioni consiliari. 

5. Le funzioni di Segreteria de lla Co mmissione delle Elette sono as sicurate da di pendenti in servizi o 
presso gli Uffici circoscrizionali. 

6. Le Commissioni delle Elette circoscrizionali, insie me con quella com posta da t utte le Consi gliere 
Comunali, possono dotarsi di un loro coordinam ento finalizzato al perseguimento degli obiettivi 
comuni nell’ambito di una politica di promozione e  valorizzazione della presenza femminile e di pari 
opportunità. 



Articolo 32. 
(Segretario del Consiglio Circoscrizionale) 

1. Assolve le funzioni di Segretario del Consiglio Circoscrizionale il Direttore della Circoscrizione o, in 
caso di assenza o impedimento, altro Dirigente o Funzionario Direttivo appositamente delegato. 

Articolo 33. 
(Verbale delle sedute del Consiglio Circoscrizionale) 

1. Il verbale della seduta del Consiglio Circoscrizionale è redatto dal Segretario. 

2. Sono elementi essenziali del verbale: 
a) l’intestazione; 
b) il preambolo recante l’indicazione del luogo e del tempo dell’adunanza; 
c) l’indicazione dei componenti l’assemblea, di quelli presenti, di quelli che dichiarano di allontanarsi 

nel corso della riunione, nonché di quelli assenti; 
d) la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. 

3. Il verbale contiene inoltre: 
a) una breve sintesi dello svolgimento della seduta; 
b) il testo in tegrale delle delib erazioni, delle risoluzioni e delle mozioni e ordini del giorno, con 

l’indicazione per ciascun atto delle m odalità segu ite per l e votazi oni, dell’esito delle stesse con 
l’indicazione altresì dei voti favorevoli e contrari e dei nomi degli astenuti. 

4. Ove espressamente richiesto dall’interessato, nel verbale è dato att o delle motivazioni poste a  base del 
voto espresso. 

5. Il verbale è approvato nella sedut a successiva a quella cui  si riferisce o, in relazione ai te mpi occorrenti 
per la sua compilazione , in al tra seduta. Nei casi d’urge nza il verbale è approvato seduta stante anc he 
limitatamente alle deliberazioni adottate. 

6. Negli avvisi di convocazione è fatta espressa menzione dei verbali da porre in approvazione. 

7. L’approvazione del verbale avviene previa  lettura, alla quale può derogarsi se il verbale è messo a  
disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio di Segreteria 24 ore prima dell’inizio della seduta. 

8. In sede di approvazione del verbale i C onsiglieri possono proporre precisazioni o ev entuali rettifiche 
senza entrare nel merito delle decisioni assunte. 

9. Dell’avvenuta approvazione del verbale è dato atto, sp ecificandone le modalità, in calce al verbale 
stesso, mediante la sottoscrizione di apposita attestazi one da parte del Presidente e del Segretario dell a 
seduta in cui il verbale è approvato. 

10. I verbali del C onsiglio Circoscrizionale sono raccolti cronologicam ente e de positati nell’archivio della 
Circoscrizione a cura del Segretario che è responsabile della tenuta dell’archivio stesso. 

Articolo 34. 
(Deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale) 

1. Il Consi glio Circoscrizionale adotta le d eliberazioni relative alle com petenze attribuite alle 
Circoscrizioni. 

2. Le deliberazioni del Consigli o Circoscrizionale, fatti salvi i casi espressa mente previst i dalla legge e 
dallo Statuto, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in seduta valida  
agli effetti deliberativi. 



3. Le votazioni sono di norma palesi; le sole deliberazioni concernenti persone sono votate a scrutinio 
segreto. 

4. Le deliberazioni circoscrizionali sono pubblicate all’Albo della Circoscrizione e all’Al bo Pretorio per 
venti giorni consecutivi. 

5. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il ventesimo giorno dalla l oro pubblicazione, salvo che  le  
medesime non siano sottoposte all’esa me dell’organo regionale di controllo nei casi espressam ente 
previsti dallo Statuto. 

6. In caso di urgenza il Consiglio Circoscrizionale, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare  
l’immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni. 

7. I pareri obbligatori di  regolarità tecnica e  contabile di cui all’ art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 
sono espressi rispettivamente dal Dirigente della U.O. competente e dal Di rigente della U.O. di 
ragioneria circoscrizionale; quest’ultimo attesta anche la copert ura finanziaria sui provvedimenti 
comportanti impegni di spesa. Le delibera zioni circoscrizionali prive dei pareri di cui  all’art. 53 dell a 
legge n. 142/ 90 sono annullabili. I pareri di legittimità, event ualmente rich iesti dal Presidente della 
Circoscrizione, sono espressi dal Direttore della Circoscrizione. 

8. In ordi ne alle deliberazioni con le quali il Cons iglio Circoscrizionale esercita l’iniziativa dei 
regolamenti o di altri atti di com petenza del Consig lio Comunale i cui effetti si esplichino oltre 
l’ambito della Circoscrizione, i pareri di cui all’ art. 53 della legge n. 142/90 sono resi altresì dai 
Dirigenti dei  Dipartimenti com petenti per m ateria, anche m ediante apposita c onferenza di se rvizi, 
nonché della Ragioneria centrale. 

Articolo 35. 
(Risoluzioni del Consiglio Circoscrizionale) 

1. Il Consiglio Ci rcoscrizionale approva risoluzioni per l’esplicazione di attività di  indirizzo su problemi 
che, pur esulando dalle com petenze della Circoscr izione, abbiano attinenza con specifici interessi 
circoscrizionali. 

2. Le risoluzioni del Consiglio Circoscrizionale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza 
dei Consiglieri in seduta valida agli effetti deliberativi. 

Articolo 36. 
(Mozioni e ordini del giorno del Consiglio Circoscrizionale) 

1. Il Consiglio Circoscrizionale approva mozioni e or dini del giorno per la m anifestazione di giudizi, di  
valutazioni e di apprezzamenti anche su questioni che non abbiano diretti riflessi su s pecifici interessi 
circoscrizionali. 

2. Le m ozioni e  gli ordini del giorno ve ngono trasm essi al Sind aco e al Presid ente del C onsiglio 
Comunale. 

3. Le risoluzioni, le mozioni e gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Circoscrizionale per le materie 
e gli argom enti di c ompetenza debbono essere attuati da parte del  Presi dente e, sulla base di 
conseguente di rettiva del Presidente o del Consiglio di Presidenza, dagl i uffici entro 60 giorni dalla 
data di approvazione. Nel caso i n cui, per oggettive ragioni ostative, non ne sia po ssibile l’attuazione 
entro detto termine, tale i mpossibilità dovrà e ssere congruam ente m otivata in Consigli o 
Circoscrizionale. 



Articolo 37. 
(Nomine e designazioni) 

1. Il regolamento della Circoscrizione definisce: 
a) i criteri per le nomine e le designazioni di spettanza circoscrizionale, assicurando una equilibrata 

presenza di uomini e di donne; 
b) le modalità pe r una adeguat a pubblicità degli incar ichi  da ricoprire, al fine di garantire un 

effettivo controllo partecipativo da parte della comunità cittadina e consentire la presentazione di 
candidature da parte di qualunque soggetto. 

TITOLO III 

AMMINISTRAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI 

CAPO I 

PRINCIPI DI AMMINISTRAZIONE 

Articolo 38. 
(Semplificazione dell’attività amministrativa) 

1. Salvo diverse, specifiche prescrizioni di legge o di regolamento, le procedure amministrative o tecniche 
iniziate nella Circoscrizione sono concluse nella Circoscrizione stessa. 

2. Il Sindaco si avva le del potere di delega nei confronti del Presidente della Circoscrizione per garantire 
la speditezza, la semplificazione e l’uniformità dell’azione amministrativa. 

3. L’attività amministrativa circoscrizionale si inform a a criteri di econom icità, efficacia e pubblicità. Il  
procedimento a mministrativo non può essere aggr avato se non pe r st raordinarie e m otivate esigenze  
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 

Articolo 39. 
(Relazioni sindacali) 

1. La Circoscrizi one garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, ne l rispetto dei ruoli e delle 
responsabilità dell’Amministrazione e dei s indacati, in modo coerente con l’obiettivo di contemperare 
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con 
l’esigenza di increm entare e mantenere elevata l’efficacia dell’attività  a mministrativa e dei serviz i 
erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le Circoscrizioni sono preordinate. 

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 
a) contrattazione collettiva sub-ente o decentrata; 
b) esame; 
c) consultazione;
d) informazione. 

3. Le materie relative ai singol i modelli relazionali sono definite in sede di contrattazione collettiva di 
Ente nell’ambito delle norme contenute nel C.C.N.L. 



Articolo 40. 
(Partecipazione dei cittadini singoli e associati) 

1. La Circoscrizione assicura l a più am pia partecip azione dei cittadini, singoli o associati, reside nti o  
operanti nel territorio circoscrizionale, all’amminist razione locale ed ai procedimenti  amministrativi 
garantendo l’accesso all’informazione e l’intervento nei procedimenti stessi. 

2. Le modalità e le forme di esercizio di diritti di pa rtecipazione sono disciplinate dal regolam ento della 
Circoscrizione, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dal regolamento comunale. 

3. I cittadini si ngoli o associati in qu anto portatori di interessi p ubblici o privati, nonché i cittadini  
portatori di interessi collettivi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un 
provvedimento hanno facoltà di intervenire nel relativo procedimento. 

Articolo 41. 
(Partecipazione di associazioni e organizzazioni di volontariato) 

1. La Circoscrizi one riconosce le associazioni e le organizzazioni del volontariat o che possono 
collaborare alle attività ed ai servizi pubblici nel rispetto degli indi rizzi fissati dal Com une e con le  
modalità disciplinate dal regolam ento della Circoscrizi one, anche per quant o ri guarda l’im piego di 
determinate strutture ai fini della valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato secondo quanto 
previsto dall’art. 7 dello Statuto. 

2. Il Consiglio Circoscrizionale può istituire consu lte e osservatori permanenti per l’elaborazione di 
proposte in settori nei quali il Consiglio stesso ritiene di favorire la partecipazione e il confronto. 

3. Il Consi glio Circoscrizionale disciplina la consu ltazione peri odica delle  associazioni e organism i di 
volontariato iscritti al l’Albo Circoscrizionale e deg li organismi di volontariato ed associazioni iscritti 
all’Albo Comunale c he ne facciano ric hiesta, attraverso la orga nizzazione di forum dei cittadini 
associati per l’elaborazione degli indirizzi generali. 

Articolo 42. 
(Conferenze di servizi) 

1. La Circoscrizione, per la migliore e più efficace erogazione di servizi che richiedono l’azione integrata 
di diversi soggetti pubblici, può i ndire conferenze di servizi in conform ità di quanto previsto dall’art. 
14 della legge 241/ 90, per un esame contestuale delle procedure e per definire le m odalità operative 
dell’azione coordinata. 

2. Il Presi dente della Circoscrizione interessata o suo delegato deve essere invitato dal Sindac o a 
partecipare, a titolo consultivo, a tutte le riunioni di conferenze di servizi, accordi di programma o patti 
territoriali indetti dal Sindaco. 

Articolo 43. 
(Convenzioni con altre Amministrazioni) 

1. La Circos crizione può stipul are c onvenzioni con altre A mministrazioni pe r disciplinare in m odo più 
efficace lo svolgimento in collaborazione di attività gestionali di interesse circoscrizionale, sempre che 
da tali convenzioni non derivino impegni di spesa non previsti. 



Articolo 44. 
(Informazione dei cittadini) 

1. La Circoscrizione garantisce ai cittadini l’esercizio del diritto di accesso e di informazione nel rispetto 
delle prescrizioni di cui all’apposito regolamento comunale. 

2. La Circoscrizi one assicura agli organi di  st ampa la disponi bilità della docum entazione sugli atti 
amministrativi e sull’erogazione dei servizi secondo i criteri  e le modalità disciplinate dal regolamento 
della Circoscrizione. 

Articolo 45. 
(Ufficio per le relazioni con il pubblico) 

1. Presso le Circoscrizioni sono istituiti gli Uffici Relazioni con il Pubblico con il compito di: 
a) promuovere e facilitare l’accesso degli appartenenti alla com unità cittadina, singoli e associati, 

alle informazioni e ai servizi del Com une di Ro ma, delle altre pubbliche amministrazi oni e di  
soggetti erogatori di serv izi di pubblica utilità, anche attra verso il conc orso alla realizzazione di 
servizi di accesso polifunzionale; 

b) dare attuazione al principi o di trasparenza de ll’attività amministrativa, ai diritti di ac cesso e di  
partecipazione di cui alla legge n. 241/1990; 

c) promuovere e sostenere lo sviluppo di forme di pa rtecipazione civica per la tutela dei diritti e il 
miglioramento della qualità della vita urbana; 

d) rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi erogati,  
anche attra verso la raccolta e la gestione dei reclami, delle segnalazioni e delle proposte dei 
cittadini, e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che determinano la qualità delle 
prestazioni offerte; 

e) contribuire, i n collaborazi one con gli altri Uffici, al c oordinamento ed all’orga nizzazione dei 
flussi informativi all’interno e verso gli appartenenti alla comunità cittadina. 

2. Gli Uffici Relazioni con il  Pubblico sono co llocati alle dirette dipendenze del Direttore dell a 
Circoscrizione, nell’am bito delle  unità di  coordi namento che s volgono funzioni  di staff e di 
autoamministrazione. 

3. Fermo restando che ciascun U.R.P. è funzionalm ente inserito nella Circoscrizione di  cui fa parte, 
compete all’Ufficio Diritti dei Cittadini lo svolgimento dei seguenti compiti: 

a) impulso e promozione della istituzione degli U.R.P.; 
b) comunicazione alla cittadinanza in ordine al ruolo, alle funzioni  ed alle modalità di acce sso agli 

U.R.P.; 
c) monitoraggio, per cont o dell a Direzione Gene rale, tram ite indicatori qualitativi e quantitativi, 

della funzionalità degli U.R .P.. Sulla base dei risultati del m onitoraggio, annualmente, l’Ufficio 
predispone linee di indirizzo e sviluppo per l’ attività degli U.R.P. che t rasmette ai Dirigenti e ai 
Responsabili U.R.P.; 

d) supporto alle attività di informazione degli U.R.P. tramite l’aggiornamento costante della banca 
dati centrale; 

e) supporto nell’introduzione e nell’utilizzo di software specifici; 
f) collaborazione alla selezione  del personale  destinato agli  U.R.P. e prom ozione di iniziative di  

formazione e aggiornamento permanenti relative ai compiti specifici degli Uffici per assicurare la 
crescita om ogenea della professionalità del person ale e livelli qualitativi di prestazione il più 
possibile uniformi sul territorio cittadino; 

g) coordinamento operativo delle attività degli U.R.P. relativamente a: 
1. promozione e realizzazione reti integrate tra gli U.R.P. e con le altre P.A.; 
2. promozione di funzioni innovative pe r assicurare un a deguamento costante degli U.R.P. alla 

loro missione specifica; 
3. monitoraggio delle attività di rilev azione del livello di soddisfazione dell’utenza, delle 

segnalazioni, delle propost e e dei recl ami dei citta dini, per favorire le necessarie 
trasformazioni gestionali ed amministrative a livello cittadino. 



CAPO II 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Articolo 46. (1) 

(Bilancio della Circoscrizione) 

1. Nell’ambito del bilancio com unale le Cir coscrizioni sono dotate di risorse finanziarie in quantità 
commisurata allo svol gimento delle f unzioni attr ibuite e rapportat a all’ ammontare delle risor se 
complessivamente disponibili. L’entità delle risorse assegnate a ciascuna Circoscrizione è determinata 
in base a criteri di ripart o oggettivi che tengono conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali 
e socio-ec onomiche delle Circosc rizioni st esse, es plicitati nelle com unicazioni di cui  al successivo 
comma 3. 

2. Le risorse fi nanziarie circ oscrizionali sono iscritte secondo la classificazione struttura le del bilancio 
articolato per ciascuna Circoscrizione. 

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Ragioneria Generale comunica alle Circoscrizioni le linee guida della 
Giunta Com unale per la form azione del bilancio di pre visione e una i potesi relativa  all’am montare 
complessivo delle risorse c he potranno essere loro asse gnate per l’anno succe ssivo, con l’indicazione 
delle spese vincolate ai sensi della normativa vigente. 

4. Entro il 30 giugno il Consigli o Circoscrizionale, sulla base del documento di cui al comma  precedente 
e nel rispetto delle linee guida della Giunta Comunale, delibera e trasmette alla Ragioneria Generale ed 
a quella circoscrizionale un progetto del proprio documento conta bile di pre visione a nnuale e  
pluriennale contene nte una proposta di ripa rtizione delle previsioni di s pesa non vi ncolata articolata 
secondo il piano esecutivo di gestione (PEG) e il dettaglio delle previsioni di entrata. 

5. La Giunta nella predisposizione de l progetto di bilancio di previsione tiene conto del documento di cui 
al comma 4. Essa può m odificare le previsioni non in linea con gli indirizzi di cui alle linee g uida per 
ricondurre il budget com plessivo a quello asse gnato. Nel cas o di m odifiche che es ulino 
dall’assegnazione complessiva, le variazioni, con la relativa motivazione, sono comunicate al Consiglio 
Circoscrizionale. Il progetto di b ilancio approvato dalla Giunta è sottoposto al parere obbligat orio dei 
Consigli Circoscrizionali ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento. 

6. I Presidenti delle Circoscrizioni partecipano  alle sedute del Consi glio Com unale relative alla  
discussione ed approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune. 

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001. 

  Articolo 47. (1) 

(Revisori dei Conti) 

1. I revisori dei conti del Com une esercitano le loro competenze, ivi compresi i prescritti pareri, anche in 
ambito circoscrizionale. 

2. I re visori dei conti ve rificano che le proce dure se guite siano c onformi alla legge, allo Statuto e a l 
regolamento di contabilità. 

3. I revisori dei conti possono chiedere agli organi  circoscrizionali e ai resp onsabili dei servizi notizie 
sull’andamento della gestione e su determinati affari. 

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001. 



Articolo 48. (1)

 (Sistema di controllo interno) 

1. Gli Uffici circoscrizionali, al pari degli Uffici centr ali, si dotano di strum enti di controllo interno, 
nell’ambito dei criteri generali stabiliti dall’Amministrazione , fina lizzati anche all’attivazione della  
responsabilità dei dirigenti relativamente al conseguimento degli obiettivi  fissati dagli a tti di indirizzo 
politico. 

2. L’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cont rollo interno sono disciplinati dal regolam ento 
sull’ordinamento de gli uffici e dei servizi e si in formano ai pri ncipi dettati dal dec reto legislativo 
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 286.  

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001. 

Articolo 49. (1)

(Controllo sugli atti della Circoscrizione) 

1. Sono sottoposte, nei term ini di legge, al controllo prevent ivo di legittimità del Comitat o Regionale di  
Controllo: 

a) le deliberazioni che com portano operazioni di storno tra risorse o tra interve nti di com petenza 
circoscrizionale, di cui all’art. 51, comma 2, del presente regolamento; 

b) le d eliberazioni ch e il Co nsiglio Circo scrizionale intenda di propr ia iniziativa sottoporre a 
controllo, manifestando tale volontà con apposita votazione immediatamente successiva a quella 
di approvazione. 

2. Le deliberazi oni del Consi glio sono sottoposte al controllo preventivo di legitti mità da parte del  
competente organo di controllo, nei lim iti delle illegittimità denunziate, quando, nei term ini e con le 
modalità di legge , un quarto dei C onsiglieri ne faccia richiesta scritta e  motivata, ove le delibe razioni 
stesse riguardino appalti e affidam ento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo 
comunitario. 

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001. 

TITOLO IV 

COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI 

Articolo 50. 
(Principi generali) 

1. Il presente titolo disciplina le competenze amministrative e tecniche della Circoscrizione. 

2. L’esercizio delle competenze di cui sopra a vviene nel rispetto delle norme e dei princi pi enunciati nei 
titoli I e III del presente Regolamento. 

3. Alla Circoscri zione vengono assegnati strum enti, pers onale ed a deguate ris orse finanziarie e 
professionali per il concreto esercizio delle funzioni derivanti dal presente regolamento. 

4. Alla Gi unta Comunale com petono le funzioni di indirizzo e di c oordinamento, nonc hé i pot eri 
sostitutivi previsti dallo Statuto e dall’art. 8 del presente regolamento. 



Articolo 51. 
(Risorse finanziarie di competenza della Circoscrizione) 

1. Il Consiglio Circoscrizionale, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, 
dispone, pe r quanto di propria co mpetenza e nel rispetto delle attr ibuzioni proprie dei dirige nti, 
l’assunzione di impegni di spesa nei limiti delle risorse assegnate. 

2. Nel corso del l’esercizio finanziario il Consiglio  Circoscrizionale può deliberare, con le m odalità 
previste nel regolam ento di contabilità, storni ne ll’ambito degli stanziamen ti di propria com petenza, 
nonché variazioni del PEG (Piano Esecutivo di Gestione). 

3. Le deliberazioni di variazione del bilancio devono essere sottoposte, a cura degli Uffici circoscrizionali, 
all’esame preventivo del Collegio d ei Revisori, il c ui parere dovrà essere riportato nell’atto 
deliberativo. 

4. Le deliberazioni di variazione del bilancio di cui al precedente comma 2 sono sottoposte, nei termini di 
legge, al controllo preventivo di legitti mità del CO.RE.CO. e decadono qualora non intervenga la 
ratifica del Consi glio Co munale entro 60 giorni. Le deliberazi oni di variazione del PEG (Pia no 
Esecutivo di Gestione) s ono sottoposte, s otto pe na di decadenz a, ent ro 90 giorni da lla adozione, a  
ratifica della Giunta Comunale. 

5. L’utilizzazione dei fondi assegnati ai ce ntri di costo ci rcoscrizionali può avvenire da parte degli uffici 
centrali s oltanto previa a utorizzazione del Dirigente della unità orga nizzativa cui il centro di costo 
medesimo afferisce. Fanno eccezione le spese per se rvizi la cui gestione è rim asta di competenza di  
Uffici centrali  ancorché le stesse siano i mputate ai rispettivi centri di costo circoscrizionali.  
L’utilizzazione di tali fondi da parte degli Uffici central i deve  essere  in ogni caso a deguatamente 
motivata. 

Articolo 52. 
(Servizi Demografici) 

1. Presso ciascuna Circoscrizione opera un ufficio anagrafico cui compete: 
a) il rilascio di tutte le certificazioni in materia di Anagrafe e Stato Civile; 
b) il rilascio delle carte di identità e dei libretti di lavoro; 
c) l’accettazione e la registrazione dei cambi di domicilio; 
d) l’istruttoria, il perfezionam ento ed ogni altro adempimento relativo alle iscrizioni nell’anagrafe 

della popolazione, comprese le iscrizioni alle collettività; 
e) gli adem pimenti conse guenti alla com unicazione del rigetto della  dom anda d’iscrizione 

anagrafica a s eguito di accertamento negativo da parte de lla competente unità orga nizzativa di 
Polizia Municipale; 

f) la richiesta d’iscrizione dei cittadini italiani provenienti dall’estero; 
g) la cancellazione dei cittadini stranieri che emigrano all’estero; 
h) la statistica relativa al flusso immigratorio della popolazione suddivisa per sesso; 
i) formazione aggi ornamento e tenuta dei registri di stato civile affe renti alla nascita, al 

matrimonio, alla cittadinanza e alla morte. 

2. La Circoscriz ione espleta altresì le funzioni previste dalla normativa vi gente in m ateria di 
autocertificazione, di dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà e di  autenticazione di copie conformi 
di documenti. 

3. Restano attri buite all’ufficio centrale, oltre ai  com piti di indirizz o e di assis tenza tecnico 
amministrativa, le seguenti funzioni: 

a) tenuta del registro degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.); 
b) istruttoria, aggiornamento e tenuta del registro della popolazione emigrata; 
c) tenuta dell’archivio delle pratiche di immigrazioni. 

4. L’Ufficio centrale è altresì competente per gli adempimenti: 
a) in materia di servizi militari; 
b) in materia di pensioni. 



5. La Circoscrizione cura inoltre i seguenti adempimenti: 
a) ricezione delle richieste di pubblicazione di matrimonio; 
b) consegna ai soggetti beneficiari dei «libretti di pensione». 

Articolo 53. 
 (Tributi ed entrate extra tributarie) 

1. La Circosc rizione provve de alla gestione  e risc ossione delle ent rate di propria c ompetenza, ivi 
comprese le quote relative ai servizi a domanda individuale erogati in se de decentrata, curando altresì, 
attraverso la com petente uni tà orga nizzativa, gli adem pimenti propedeutici a lla riscossione coattiva 
delle entrate tributarie ed extra tributarie. 

2. In particolare, sono di competenza della Circoscrizione gli adempimenti gestionali concernenti: 
a) la riscossione, l’accertamento e il rec upero delle somme dovute per l’occupazione permanente e 

temporanea di spazi ed aree pubbliche; 
b) l’accertamento e la riscossi one dell’im posta sulla pubblicità relativa mente alle insegne  ed alle 

installazioni afferenti agli esercizi commerciali, alle at tività produttive, agli studi professionali, 
alle associazioni ed enti local izzati nel territorio circoscrizionale e non compresi nelle fattispecie 
di imposizione gestite direttamente dagli Uffici centrali; 

c) la ricezione delle dichiarazioni relative a gli one ri di  natura tributa ria o t ariffaria rigua rdanti lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché delle di chiarazioni rese ai fini dell’im posta 
comunale sugli immobili. 

3. La Circoscrizione cura altresì l’attività  istruttoria e rappresenta l’Amministrazione in giudizio, nei casi 
previsti dai regolamenti vigenti, in ordine ai ricorsi contro l’accertamento dei tributi o afferenti ad altre 
entrate di propria pertinenza, presso ogni grado e tipo di giurisdizione. 

4. La Circoscrizione organizza in m odo unitario le attività del sett ore t ributi al fine di facilitare ed 
unificare gli adem pimenti richiesti ai contribue nti, snellire i procedim enti e fo rnire una inform azione 
esaustiva sull’insiem e dei tr ibuti com unali e sulle entrate patrim oniali e tariffarie già di natura 
tributaria. 

5. Il Di rettore della Circoscri zione entro il 30  m arzo t rasmette al Sindaco, al Presidente della 
Circoscrizione e al Dirigente del Dipartimento delle entrate una relazione sull’attività svolta in materia 
di gestione tributaria e s ull’andamento delle en trate tributarie di competenza circosc rizionale, 
evidenziando e motivando le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente. 

6. Al Dipartim ento delle Entra te ed agli Uffici centrali com petenti nelle singole m aterie com petono 
l’emanazione di direttive, l ’informazione ed i chiarimenti sulle norme in relazione alle entrat e 
circoscrizionali, nonché la promozione delle in iziative relative ai collegam enti te lematici tra le 
Circoscrizioni e i sistemi informativi delle entrate. 

Articolo 54. 
(Affissioni e pubblicità) 

1. La Circoscrizione è c ompetente in materia di rilascio, re voca e di niego di autorizzazioni in m ateria di 
pubblicità, secondo le prescrizioni del relativo regolamento comunale. 

1-bis   Il Consig lio Circoscrizionale approva con deliber azione il piano delle affissioni circ oscrizionali, c on    
allegata planimetria, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari comunali in materia. 

2. Sono altresì di  competenza della Circoscrizione i co ntrolli sulle affissioni e pubblicità e la rim ozione 
degli impianti pubblicitari abusivi. 

3. La Circoscrizi one cura tutti gli adempimenti gestionali  conseguenti al rilascio o al diniego delle 
autorizzazioni di cui al precedente comma 1, ivi compresa la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e 
delle eventuali sanzioni, nonché la rimozione ed il sequestro di opere abusive. 



4. La Circoscrizi one cura altresì gli ade mpimenti re lativi ai procedim enti con tenziosi amministrativi  e 
tributari in materia di affissione. 

Articolo 55. 
(Concessioni di suolo pubblico) 

1. La Circoscrizione è competente in materia di concessioni di suolo pubblico, fatta eccezione per quelle 
concernenti: 

a) la installazione di im pianti per l’erogazione di carbura nte, sia s u s uolo pubblico c he su aree  
private, che restano di com petenza dell’Ufficio centrale che è tenuto ad acquisire in merito il 
parere della Circoscrizione territorialmente competente; 

b) le riprese cinematografiche e televisive nei casi e con i limiti previsti dall’apposita deliberazione 
comunale; 

c) le manifestazioni tem poranee che i nteressino conte mporaneamente il territorio di pi ù 
Circoscrizioni; 

d) le manifestazioni temporanee che, ancorché ricadenti nel territorio di una sola Circoscrizione, per 
le loro dimensioni, il loro rilievo sociale, culturale, turistico o per il coinvolgimento che 
comportano, ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni occorrenti per il loro svolgimento, di 
molteplici Uffici com unali e/o ext ra-comunali, tale da determinare la necessità di una 
ponderazione di m olteplici interessi e finalità riconduci bili all’intera collettività cittadina, 
presentino caratteristiche tali da sostanziare un  ev idente «interesse cittadino» o addirittura 
«nazionale», ad esclusione delle manifestazioni la c ui organizzazione s ia già stata affidata alle  
Circoscrizioni. 

2. Le concessioni di suolo pubblico di cui alle lettere c) e d) rimangono di competenza del Gabinetto del 
Sindaco, previa acquisizione  del pare re obbligatorio del la o delle Circoscrizioni il cui territorio è 
interessato dalla manifestazione. 

3. Rimangono peraltro di competenza delle Circosc rizioni, anche per le concession i di suolo pubblico di 
cui alle lettere c) e d), gli adem pimenti gestionali concerne nti la riscossione , l’accertam ento e il 
recupero delle somme dovute per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche. 

4. La Circoscrizi one è com petente in m ateria di provvedimenti discipli nari relativi alle occupazioni di 
suolo pubblico che interessano il territorio circoscrizionale. 

5. Nei casi di cui alle le ttere c) e d) del comma 1, la Circoscrizione è co mpetente in materia di vigilanza 
sull’esatta osservanza delle prescrizioni e delle co ndizioni c ui, e ventualmente, sia subordinata la  
concessione di suolo pubblico rilasciata dal Gabinetto del Sindaco con determinazione dirigenziale del 
Capo di Gabi netto. Nell’es ercizio di tale funzione di vigilanza, la Circoscrizione pr ovvederà a 
segnalare tempestivam ente al Ga binetto del Sindaco le irregolarità riscontrate, per consentire 
l’adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del Capo di Gabinetto. 

6. Le concessioni  di suol o pubblico sono disposte, nel rispetto della normativa comunale e degli atti di 
indirizzo adottati dagli Organi circoscrizionali, con determinazione dirigenziale. 

7. Per le conce ssioni di suolo pubblico nel c entro st orico s i applicano le di sposizioni pre viste dalle 
specifiche deliberazioni adottate al riguardo dal Consiglio Comunale. 

8. Ove le concessioni di suol o pubblico int eressino ville, parchi e manufatti di interesse storico e 
archeologico, nonc hé zone o aree pubbliche vincolate di valore artistico o paesistico am bientale, la  
Circoscrizione richiede preventivamente il pare re degli Uffici  com petenti, tra i qual i, 
obbligatoriamente, la Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune, le Soprintendenze Statali, l’Ufficio 
Decoro Urbano del Gabinetto del Sindaco e l’Ufficio Tutela Ambiente, pareri da esprimersi in sede di 
conferenza di servizi appositamente convocata dalla Circoscrizione medesima. 



9. Per le concessioni di suolo pubblico interessanti il territorio delle Circoscrizioni I, III, IX, XI e XVII si 
applica, fino al 31 gennaio 2000, la disciplina di cui al comma 2 dell’art. 72 del presente regolamento, 
in conformità di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 6 aprile 1998. 

10. E’ abrogato l’art. 16, comma 2, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/96. 

Articolo 56. 
(Commercio e artigianato) 

1. La Circoscrizione è competente in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche e di  pubblici 
esercizi, per quanto riguarda: 

a) la ricezione de lle comunicazioni relative all’ape rtura, al trasferim ento ed all’am pliamento della  
superficie degli esercizi di vicinato; 

b) il rilascio, il diniego, la revoca delle autorizzazioni amministrative per l’apertura, il trasferimento 
e l’ampliamento della superficie degli esercizi di vendita aventi una superficie ricompresa fra 251 
e 600 mq.; 

c) il rilascio, il diniego, la revoca delle licenze per pubblici esercizi e  relativi trasferim enti ed  
ampliamenti. 

2. La Circoscrizione è altresì competente in ordine al rilascio delle autorizzazioni e, nei casi previsti dalla  
normativa vigente, agli adempimenti connessi alle denunce di inizio attività in materia di: 

a) attività di barbiere, parrucchiere ed estetista; 
b) vendita di prodotti stagionali sulla base della programmaz ione effettuata dal Consi glio 

Circoscrizionale; 
c) somministrazione in circoli privati e mense aziendali; 
d) distributori automatici; 
e) idoneità tecnico-sanitaria dei locali per l’esercizio del commercio all’ingrosso; 
f) attività di cooperative di consumo per la vendita ai soli soci; 
g) vendita all’interno di strutture ricettive e di Enti pubblici; 
h) vendita nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio; 
i) chiusura infrasettim anale, anticip azione dell’orario di apert ura e protrazione dell’orari o di 

chiusura di pubblici esercizi; 
l) idoneità tecnico-sanitaria dei  locali per l’esercizio di attività artigianali an che sotto form a di 

società e relativi subingressi e trasferimenti; 
m) idoneità tecnico-sanitaria per attività non artigianali, deposito ed esposizioni e relativi subingressi 

e trasferimenti. 

3. La Circoscrizione è c ompetente anche per l’adozione di procedimenti disciplinari relativi alle materie 
di cui ai precedenti commi. 

4. Nell’espletamento degli adempimenti di cui sopra gli Uffici circoscr izionali osservano l e disposizioni 
contenute negli specifici regolamenti in materia. 

5. Restano agli Uffici centrali le competenze relative a: 
a) programmazione in materia di commercio in sede  fissa, su aree pubbliche e di pubblici esercizi, 

acquisito obbligatoriamente il parere della Circoscrizione sulle singole programmazioni; 
b) istituzione e gestione dei mercati rionali ivi comprese le trasformazioni di tabelle merceologiche, 

i trasferimenti e le licenze ai produttori non stagionali, acquisito obbligatoriamente il parere della 
Circoscrizione sulle singole programmazioni; 

c) espletamento dei servizi di tutela del consumatore; 
d) espletamento dei servizi ispettivi. 

Articolo 57. 
(Mercati saltuari) 

1. La Circoscrizione è competente in materia di mercati saltuari nel rispetto della normativa vigente. 



2. La Circoscrizione determina, in particolare, con apposita deliberazione: 
a) l’istituzione; 
b) l’ubicazione e lo spostamento; 
c) le categorie ammesse in ciascuna area; 
d) i criteri oggettivi per l’assegnazione dei posteggi. 

Articolo 58. 
(Funzioni di polizia amministrativa) 

1. La Circoscrizione è competente in materia di rilascio delle seguenti autorizzazioni e attestazioni di cui 
all’art. 19 del D.P.R. 616/77 ed all’applicazione delle relative sanzioni: 

a) licenze tem poranee di ese rcizi pubblici in occa sione di fiere , m ercati ed altre riunioni 
straordinarie (art. 19 p. 4); 

b) licenze per pubblici tratteni menti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri 
oggetti di curiosità o per dare audizioni all’aperto  (art. 19 p. 6); 

c) licenze per le sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, esercizi di rimessa di autoveicoli 
o di vetture simili (art. 19 p. 8c); 

d) licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di ri produzione 
meccanica o chimica in molteplici esemplari (art. 19 p. 11); 

e) licenze temporanee agli stranieri per mestieri ambulanti (art. 19 p. 13); 
f) registrazione per mestieri ambulanti (art. 19 p. 14); 
g) licenze di iscrizione per portieri e custodi (art. 19 p. 17); 
h) attestazioni di ricezione delle dichiarazioni di commercio di cose antiche od usate (art. 19 p. 18); 
i) licenze pe r l’esercizio del mestiere di guida, interprete, corrie re o portatore alpi no e per 

l’insegnamento dello sci (art. 19 p. 2). 

2. La Circoscrizione è altresì competente, dal momento del loro effettivo trasferimento agli Enti Locali ai 
sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le seguenti funzioni: 

a) rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio; 
b) ricevimento della dichiarazione  relativa all’esercizio dell’industria di affittaca mere o 

appartamenti mobiliati o comunque relativa all’attività di dare alloggio per mercede; 
c) rilascio della licenza per l’esercizio del m estiere di fochino, previo accertamento della c apacità 

tecnica dell’interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui 
all’art. 27 D.P.R. n. 502/1956; 

d) rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di direttore o istruttore di tiro; 
e) autorizzazioni agli stranieri per l’esercizio dei mestieri girovaghi. 

Articolo 59. 
(Attività culturali) 

1. La Circoscrizione è competente in materia di: 
a) organizzazione e promozione di attività  culturali articolate in mostre, dibattiti, manifestazioni di 

arti rappresentative e figurative e mostre di produzione artigianale; 
b) programmazione e realizzazione di s pettacoli teatrali,  musicali e  cinematografici, nonché  

manifestazioni folcloristiche e spettacolari; 
c) realizzazione di visite guida te e di iniziative tendenti alla divul gazione e valorizzazione del 

patrimonio artistico, storico, naturale e paesistico; 
d) istituzione e gestione, anche in conve nzione co n enti, associazioni e cooperative, di centri  

culturali polivalenti circoscrizionali. 

2. I rapporti tra l’istituzione denominata «Sistema delle Biblioteche Centri Culturali» e la Circoscrizione 
sono regolati da apposita convenzione. 

3. Nell’espletamento delle funzioni di cui alle lettere «a», «b», e «e» del comma 1 la Circosc rizione, 
ferme le presc rizioni dei regolamenti co munali, opera a nche m ediante l a stipula  di c onvenzioni c on 
enti, associazioni, cooperative e istituti culturali di comprovata esperienza nei rispettivi settori. 



4. Negli stanziamenti di bilancio per la cultura dell’Ufficio centrale una quota è destinata al finanziamento 
di progetti di carattere strutturale o di promozione di attività culturali predisposti dalle Circoscrizioni. 

5. Tali progetti sono esam inati da ap posita commissione com posta da  cinque espe rti di elevata  
qualificazione nominata dal Sindaco sentita la Consulta dei Presidenti di cui al precedente articolo 13. 

6. E’ attribuita agli Uffici circoscrizionali la discip lina del  procedim ento di cui al comma 4, m entre 
restano attribuite agli Uffici centrali, di concerto con la Circoscrizione competente, le funzioni relative 
all’organizzazione e promozione di manifestazioni a valenza cittadina, nazionale ed internazionale. 

Articolo 60. 
(Turismo, sport e tempo libero) 

1. La Circoscrizione è competente in materia di: 
a) programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e attività inerenti allo sport; 
b) modalità di utilizzazione di impianti e attrezzature per l’esercizio dello sport; 
c) concessione di impianti sportivi comunali, ivi comprese le piscine coperte e scoperte, di rilevanza 

circoscrizionale; 
d) istituzione e gestione dei centri sportivi circoscrizionali; 
e) iniziative per offrire alla cittadina nza forme agevolate di partecipazione allo sport e alle attività  

ricreative e culturali; 
f) organizzazione e promozione di manifestazioni inerenti il turismo di interesse circoscrizionale. 

2. Nell’espletamento delle funzioni di cui al c omma precedente la Circosc rizione, ferme le presc rizioni 
dei regolam enti co munali, opera an che mediante la stipula di conv enzioni con enti , associazioni, 
cooperative e istituti culturali di comprovata esperienza nei rispettivi settori. 

3. La Circoscrizione cura altresì gli atti gestionali relativi: 
a) al rilascio di autorizzazioni a mministrative per l’esercizio dell’attività venatoria, con l’a dozione, 

su rapporti della Questura, di Carabinieri e Vigili Urbani, di procedimenti disciplinari; 
b) al rilascio di licenza per la gestione di campi sp ortivi, piscine ed altre strutture pe r l’esercizio 

dello sport. 

4. Restano attribuite agli Uffi ci centrali le  funz ioni relative all’orga nizzazione e prom ozione di 
manifestazioni a valenza cittadina, nazionale ed internazionale. 

Articolo 61. 
(Sponsorizzazioni) 

1. La Circoscrizi one a utorizza, mediante apposito atto deli berativo, la stipula di conve nzioni con ent i 
pubblici o privati per sponsorizzare attività svolte, prom osse od organizzate dalla Circoscrizione, in 
particolare in materia di: 

a) organizzazione e promozione di attività culturali articolate in mostre, dibattiti e manifestazioni di 
arti rappresentative; 

b) realizzazione di spettacoli teatrali e musicali, cinem atografici, nonché di manifestazioni 
folcloristiche; 

c) svolgimento di visite guidate  per  una m igliore conoscenza del territ orio nei s uoi monumenti e 
nelle sue tradizioni; 

d) realizzazione di iniziative te ndenti alla di vulgazione ed a lla valorizzazi one del patrimonio del 
Comune, del  patrim onio artistico, stori co ed a rcheologico della Circoscrizione , nonché 
all’informazione culturale estesa anche ai problemi che riguardano l’assetto urbano e la tutela del 
territorio; 

e) realizzazione di manifestazioni sportive ed attività inerenti allo sport; 
f) iniziative dirette ad offrire alla cittadinanza fo rme agevolate di partecipazione allo sport, a 

concerti lirici, recitals ed alt re m anifestazioni attinenti anche alla vita cu lturale e folcloristica 
della Circoscrizione; 

g) manifestazioni inerenti il turismo di interesse circoscrizionale; 



h) ristrutturazione di edifici pubblici di interesse circoscrizionale. 

2. Le convenzioni sono stipulate dal dirigente dell’unità organizzativa competente. 

Articolo 62. 
(Servizi Sociali) 

1. La Circoscrizione è competente in materia di: 
a) assistenza econom ica a singoli e a nuclei nel ri spetto della vige nte normativa nazionale e 

regionale, i vi com presa, fino a di versa regolam entazione della materia da part e 
dell’Amministrazione, quella ai soggetti affetti da HIV e sindromi collegate; 

b) erogazione di contributi e rimborsi ad invalidi del lavoro che usufruiscono di soggiorni climatici 
e term ali, in conform ità di quant o pre visto da lle norm ative vi genti, ovvero organizza zione e 
gestione degli stessi; 

c) tutte le form e di assistenza previste nei confronti d ei minori ai sensi del le norme vigenti ed in 
ottemperanza ai provve dimenti dispos ti da lle Autorità Giudiziarie; autorizzazione al 
funzionamento e vigilanza degli istituti di accoglienza pe r i minori su direttive della Regione 
Lazio o del Dipa rtimento com unale competente per m ateria, nonché gestio ne d elle tutele 
pubbliche (ex art. 354 del Codice Civile); 

d) assistenza domiciliare e di sostegno alla fa miglia per i soggetti anziani, m inori e portatori di  
handicap nell’ambito delle attività proprie di questa modalità di intervento; 

e) istruttoria (come valutazione integrata con i  distretti della A.S.L. e come esame delle richieste di 
contributo) per l’ammissione ai servizi resi denziali e semiresidenziali ed alle R.S.A., secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, di persone anziane non autosufficienti; autorizzazione al 
funzionamento e vigilanza delle Case  di riposo per anziani su direttive della Regione Lazio o del  
Dipartimento comunale competente per materia; 

f) realizzazione, mediante gestione diretta o in convenzi one, di iniziative a carattere soc iale, di  
centri diurni o di comunità alloggio per anziani, minori, e soggetti adulti indigenti – ivi compresa 
la popolazione  detenuta ed e x detenuta – e  rela tive com petenze di vigil anza e cont rollo sulle 
stesse;

g) attività di prevenzione ed ogni altra modalità di intervento sul fenomeno della tossicodipendenza, 
d’intesa con l’Age nzia Comunale per le Tossic odipendenze ed in relazione alle com petenze ed 
alle attività programmate dalla stessa; 

h) realizzazione e gestione di vacanze  di urne es tive pe r soggetti anziani  e minori residenti nel 
territorio circ oscrizionale; realizzazione e gestione di soggi orni estivi ed inve rnali, anche i n 
località termali; 

i) realizzazione di servizi anche nelle forme di presidi mobili (unità di strada territoriali, educative e 
di riduzione del danno) per il monitoraggio delle situazioni di disagio sociale, pe r l’attività di 
prevenzione e di informazione all’utenza; 

l) organizzazione e gestione di cam pi attrezz ati pe r c omunità nom adi, ai sensi del Regolam ento 
vigente e nel rispetto delle linee di intervento dell’Amministrazione comunale; 

m) istituzione e gestione dei Centri Sociali per Anziani. 

2. L’organizzazione dei servizi di cui al prece dente comma e le modalità di accesso degli utenti ai servizi 
stessi sono disciplinate da norme emanate dall’Amministrazione comunale per ogni specifico settore. 
La Circoscrizione, per l’espletamento delle com petenze attribuite, attiverà, in via prioritaria ed anche  
avvalendosi della stipula di appositi protocolli di intesa, tutte le modalità di integrazione possibili con i 
servizi sanitari territoriali, come previsto dalle norme di carattere nazionale e regionale, e segnatamente 
dall’art. 7 legge n. 104/ 92 per quanto attiene l’ob bligatorietà dell’integrazione tra interventi sociali e 
sanitari per portatori di handicap. 

3. Per la gestione  dei servizi sui ndicati la Circoscrizione può stipulare apposite conve nzioni con soggetti 
privati attenendosi , ove pre visto, a sc hemi tipo di conve nzione predisposti dall’Am ministrazione 
comunale. 



4. Restano attribuite all’Amministrazione centrale le competenze in materia di: 
a) programmazione, controllo e coordinamento metropolitano in materia di servizi sociali; 
b) organizzazione e gestione di progetti speciali a valenza cittadina; 
c) realizzazione e gestione di osservatori e  banche dati sui fenom eni cittadini ri feriti al disagi o 

sociale;
d) elaborazione di sistemi di valutazione dei servizi a livello cittadino; 
e) funzioni ispettive e di controllo, ai sensi delle norme vigenti, in materia di servizi erogati da terzi 

a favore di soggetti minori, anziani, adulti indigenti e portatori di handicap; 
f) interventi di a ssistenza ai profughi rimpatriati e ai profughi st ranieri che a bbiano ottenuto la  

qualifica di rifugiato; 
g) realizzazione di interventi in favore dei senza fissa dimora; 
h) interventi previsti dalla normativa vigente in m ateria di a ccoglienza ed assistenza ai cittadini 

stranieri extra-comunitari ed alle popolazioni nomadi; 
i) erogazione di interventi econ omici e contributi in favore di invalidi di guerra, del lavor o e di 

categorie speciali; 
l) gestione diretta o in conve nzione di strutture residenziali di rilevanza organizzativa pe r soggetti 

anziani, anc he nelle forme della contri buzione a lle rette di mantenimento. Rient ra altresì nelle 
competenze degli Uffici ce ntrali la gestione , anche in forme convenzionate, delle R.S.A. press o 
strutture residenziali comunali; 

m) organizzazione e gestione, diretta o in convenzione, dei servizi di mensa sociale e di accoglienza  
notturna a favore di adulti indigenti; 

n) organizzazione e gestione, a nche i n conve nzione, di iniz iative in favore della popola zione in 
condizione di detenzione o ex detenuta e coordinamento degli interventi realizzati sul territorio in 
favore della stessa; 

o) formulazione ed istruttoria di progetti di assisten za domiciliare in favore di persone affette da 
HIV e sindromi correlate in maniera concorde con le politiche sanitarie approntate dalla Regione 
Lazio sullo st esso settore . Orga nizzazione e gesti one, anche in c onvenzione, del servizio di 
assistenza domiciliare e di interven ti di prevenzione in favore di persone affette da HIV e 
sindromi correlate; 

p) organizzazione e gesti one, diretta o in c onvenzione, dei servizi di emergenza e di pront o 
intervento sociale; 

q) coordinamento di servizi e di inter venti a favore di anziani, minori, adulti indigenti, portatori di 
handicap e disagiati mentali; 

r) coordinamento degli interventi in favore dei soggetti in tutela, interdetti o inabilitati; 
s) attività di informazione e di aggiornamento per il personale operante nei servizi sociali ed attività 

di orientamento ed impulso ai competenti uffici addetti alla formazione del personale. 

Articolo 63. 
(Attività scolastiche e parascolastiche) 

1. Sono di competenza della Circoscrizione: 
a) gli adempimenti deliberativi e gestionali rel ativi al funzionamento degli  asili nido, nel  rispetto 

delle prescrizioni di cui al regol amento comunale, nonché il rilascio, la sospe nsione, e la revoca 
dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento degli asili nido privati; 

b) gli adem pimenti deliberativi  e gestionali relativi al funzionam ento del le Scuole dell’infanzia 
comunali, nell’ambito del programma che gli Uffici centrali, sulla base dei dati acquisiti presso le 
Circoscrizioni, formulano annualmente; 

c) l’acquisto di materiale didattico, sanitario e di pulizia e cancelleria nel le Scuole dell’infanzia, 
nonché per piccoli ed urgenti interventi manutentori nelle scuole stesse; 

d) i seguenti adempimenti relativi ad attività parascolastiche ed extra scolastiche: 
– attività integrative per le scuole elementari; 
– istituzione di centri di attività parascolastiche; 
– approvazione di programmi per iniziative a carattere culturale, turistico e ricreativo; 
– istituzione e affidamento di Centri Ricreativi Estivi; 
– istituzione e localizzazione delle sedi per i soggiorni estivi; 
– campi scuola e scambi scolastici nazionali; 
– campi di lavoro; 



e) gli adempimenti gestionali re lativi alla programmazione, istituzione, organizzazione de i servizi   
di refezione e trasport o educativi-scolastici, nell’ambito dei servizi affidati all’Amministrazione  
Centrale; (1)

f) le funzioni relative alla  gestione ed al cont rollo del personale assegnat o in dipendenza 
dell’attribuzione delle competenze di cui al presente articolo. 

2. Restano attribuiti agli Uffici centrali l’indi rizzo, il coordinam ento gene rale degli adem pimenti e  dei 
servizi relativi alle attività scolastiche e parascolastiche e l’affidamento dei servizi di refezi one e di 
trasporto educativo scolastico. (2)

(1) Lettera modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 dell’11 dicembre 2006. 
(2) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 dell’11 dicembre 2006. 

Articolo 64. 
(Fornitura di materiali e servizi) 

1. Nel rispetto de lle prescrizioni regolam entari in materia e delle direttive di carattere generale e manate 
dall’Amministrazione comunale, alla Circoscrizione sono attribuite le competenze relative: 

a) alla fornitura di materiali vari necessari alla gestione dei servizi di competenza circoscrizionale; 
b) all’acquisto o al noleggio di fotocopiatrici e materiale tecnologico; 
c) alla manutenzione di apparecchiature tecnologiche in uso presso gli uffici; 
d) alla fornitura di mobili e arredi dei locali in cui sono svolti  i servizi della Circoscrizione; 
e) all’acquisto, alla manutenzione o al noleggio di tecnologia informatica, nel rispetto delle norme 

regolamentari dettate per il funzionamento della rete informatica del Comune. 

Articolo 65. 
(Lavori pubblici) 

1. E’ di competenza della Circoscrizione l’attività deliberativa, realizzativa e ge stionale relativamente ai 
lavori di: 

a) costruzione di strade e  reti fognanti di es clusivo interesse circoscrizionale e di i nfrastrutture 
colleganti tessuti viari, fognari e gallerie pp.ss., con esclusione degli interventi nei piani di zona e 
nelle zone industriali; 

b) manutenzione edilizia ordinaria e straordi naria co n escl usione de gli edifici aventi carattere 
monumentale, degli edifici di Via Petroselli n. 45 e n. 50 e di Via dei Cerchi n. 6. Restano altresì 
esclusi gli interventi di progettazione com plessa ed integrata sugli edifici adibiti ad uso 
scolastico. Per le sedi degli Uffici circoscrizi onali, la com petenza per la manutenzione edilizia 
ordinaria e straordina ria è  attribuita, a  presci ndere dalla  ubica zione territori ale, alla 
Circoscrizione titolare dell’Ufficio; 

c) manutenzione ordinaria e st raordinaria delle strade e delle fogn e con esclusione delle strade c he 
rivestono cara ttere di grande viabilità e dei collettori e delle addutt rici agli im pianti di 
depurazione; 

d) segnaletica stradale; 
e) adeguamento dei beni comunali alle norme di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento 

delle barriere architettoniche; 
f) demolizione di costruzioni e manufatti abusivi e conseguente recupero dei crediti; 
g) fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti di cucina, frigoriferi ed attrezzature varie per 

le scuole di ogni ordine e grado di competenza comunale ed asili nido; 
h) manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati rionali; 
i) transennamenti su proprietà comunali e su strade private aperte al pubblico transito con recupero 

dei relativi crediti; 
l) interventi conseguenti ad ordinanze sindacali contingibili ed urgenti; 
m) realizzazione e gestione di impianti di innaffiamento nei giardini con i relativi pozzi e impianti di 

sollevamento; 
n) costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso l’ACEA, di fontanelle pubbliche 

e di idranti antincendio; 



o) manutenzione ordi naria e straordina ria deg li im pianti elettrici negli stabili co munali, salvo  
recupero per la manutenzione ordinaria su immobili concessi in locazione; 

p) costruzione e manutenzione ordinaria e straordina ria di im pianti di a mplificazione s onora, di 
ascensori e montacarichi; 

q) realizzazione s u sede stra dale di pa rcheggi a ra so, previa  verifica c on l ’Ufficio ce ntrale della  
compatibilità sia con il piano urba no dei pa rcheggi, sia con la disciplina viaria per le strade di  
viabilità principale; 

r) esecuzione di tutti gli interventi di em ergenza sulle strade pri vate aperte al pubblico transito, i n 
conformità di quanto previsto dalla delibe razione del Consiglio C omunale n. 184 dell’1 agosto 
1996. 

2. L’Unità Orga nizzativa Tecnica della Circoscrizione c ura altresì gli adem pimenti necessa ri pe r 
l’espletamento delle gare relative ai lavori di cui al co mma 1, nel rispetto dei regolam enti vigenti, dei 
programmi e delle direttive di carattere generale fissati dall’Amministrazione. 

3. La Circoscrizione è altresì competente: 
a) per l’apert ura di cavi stradali e relativa vigilanza. Per l’apert ura di cavi stradali e relativa 

vigilanza interessanti il territori o delle Circoscrizioni I, III, IX, XI e XVII si applica, fino al 31 
gennaio 200 0, la d isciplina d i cu i al comma 2  d ell’art. 72  del presente Rego lamento, in 
conformità di quanto previsto dalla delibe razione del Consiglio C omunale n. 59 del 6 aprile 
1998; 

b) per l’apertura di passi carrabili; 
c) in materia di Consorzi per l e strade vicinali di  uso pubblico anche seco ndo disposi zioni che 

potranno essere stabilite da apposito Regolamento. Qualora la strada vicinale ricada nel territorio 
di più Circoscrizioni la competenza è attribuita alla Circoscrizione in cui insiste maggiormente la 
strada stessa; 

d) localizzazione di parcheggi interrati, nell’ambito del Piano urbano parcheggi e decisione relativa 
alla sistemazione superficiale dell’area, previa intesa con il competente Ufficio centrale. 

4. Restano attribuite agli Uffici centrali le competenze relative a: 
a) grande viabilità; 
b) opere di realizzazione di nuovi interventi di edilizia comunale, scolastica, annonaria e cimiteriale; 
c) manutenzione degli edifici di Via Petroselli n. 45 e n. 50 e di Via dei Cerchi n. 6; 
d) interventi sull’edilizia scolastica che necessitano di progettazione complessa ed integrata; 
e) interventi nei piani di zona e nelle zone industriali; 
f) opere monumentali; 
g) collettori e adduttrici agli impianti di depurazione; 
h) pulizia delle fontane monumentali; 
i) gestione, manutenzione e trasform azione di i mpianti termici di stabil i comunali e dell e relative 

centrali; 
l) gestione e manutenzione della rete ed impianti telefonici; 
m) gestione e manutenzione degli impianti speciali; 
n) costruzione e manutenzione degli impianti idrici cimiteriali. 

5. Restano altresì attribuite agli Uffici centrali le competenze in materia di: 
a) appalti di sostegno; 
b) pagamento delle utenze comunali per la fornitura di energia, gas e telefono; 
c) rilascio di licenze in materia di impianto ed esercizio di ascensore per il trasporto di persone o di 

materiali; 
d) installazione, m odifica, gestione e  m anutenzione sia degli im pianti sem aforici tra dizionali o 

centralizzati, sia degli impianti di controllo e gestione innovativi per il traffico e la sosta; 
e) realizzazione di parcheggi, con esclusione di quelli previsti dalla lettera q) del precedente comma 

1; 
f) predisposizione e/o approvvigionamento di materiali segnaletici speciali; 
g) coordinamento e controllo su interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. 



Articolo 66. 
(Traffico e segnaletica) 

1. Sono di competenza della Circoscrizione tutti gli adempimenti istruttori e gestionali concernenti: 

a) la disciplina del traffico st radale interessante l’ambito territoriale delle C ircoscrizioni. Per quella 
interessante le Circoscrizioni I, III, IX, XI e XVII si a pplica, fi no al  31 gennaio 2000, la 
disciplina di cui al comm a 2 dell’art. 72 del presente regolam ento, i n conform ità di quanto 
previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 6 aprile 1998; 

b) l’installazione e la manutenzione della segnaletica stradale; 
c) la disciplina provvisoria di  traffico determinata da e ventuali im previsti, da lavori e da  

manifestazioni, sulle stra de indicate nel s uccessivo comma 4, lett. a), previa acquisizione, salvo 
casi di estrema urgenza, del parere vincolante degli Uffici centrali. 

2. La Circoscrizione cura altresì la tenuta e l’ aggiornamento dello sche dario della segnal etica nel quale  
sono riportate le variazioni nel tempo di tutta la segnaletica esistente nel territorio circoscrizionale. 

3. Nella gestione degli a dempimenti di cui ai commi precedenti la Circosc rizione si attiene alle direttive  
generali emanate dagli Uffici centrali. 

4. Restano di competenza degli Uffici centrali le seguenti funzioni: 
a) definizione e aggiornamento della classifica viaria, comprendente l’elenco delle strade principali 

e/o di im portanza intercircoscrizionale ivi compresi gli itinerari preferenziali e le strade di 
confine tra le Circoscrizioni; 

b) nuove discipline sulla viabilità principale di cui al comma precedente, sugli itinerari preferenziali 
o riservati al pubblico trasporto e sui parcheggi di scambio; 

c) discipline speciali di traffico che il Codice della Strada  demanda alla Giunta Comunale; 
d) disciplina dell a sosta con attivazione dell a tari ffazione nelle zone di particolare rilevanza 

urbanistica; 
e) discipline di primo impianto per strade di nuova realizzazione; 
f) accordi con gli enti proprietari di via bilità sovracomunale in ordi ne alle discipline originate da  

esigenze urbane sulle arterie gestite da tali enti. 

5. Il Presidente della Circoscrizione istituisce, con appo sita ordinanza, un uffici o interdisciplinare per il 
traffico e la segnaletica stradale per l’espleta mento delle attività istruttorie e gestionali e pe r la 
predisposizione degli atti relativi a: 

a) disciplina del traffico stradale interessante l’ambito territoriale della Circoscrizione; 
b) installazione e manutenzione della segnaletica stradale; 
c) disciplina provvisoria del traffico determinata da imprevisti, da lavori e da manifestazioni. 

Articolo 67. 
(Edilizia privata) 

1. Sono di competenza della Circoscrizione gli adempimenti in materia di istruttoria e rilascio: 
a) delle autorizzazioni edilizie secondo la classificazione effettuata, in base alla tipologia dei lavori, 

da specifiche disposizioni comunali vigenti in materia; 
b) dei certificati di inizio e fine lavori; 
c) dei certificati attestanti lo stato di conservazi one e m anutenzione degli alloggi di edilizia  

residenziale pubblica; 
d) delle concessioni edilizie sino ad un massimo di 3.000 metri cubi per la realizzazione di strutture 

destinate a servizi pubblici, ad eccezione delle zone agric ole e delle zone sottoposte a vincolo. 
Detta competenza avrà dec orrenza dalla data fissa ta con a pposito provvedimento attuativo della 
Giunta Comunale. 

2. Sono altresì di competenza della Circoscrizione gli a dempimenti relativi alla ricezione  ed al c ontrollo 
delle denunce di inizio attività (DIA). 



3. La Circoscrizi one assicura i noltre l’eserci zio delle funzi oni derivanti dal Regolam ento edilizio pe r 
quanto attiene al controllo sulle cost ruzioni, alle misure di prevenzione e repressione delle opere 
abusive eseguite in assenza o in difformità delle concessioni o autorizzazioni edilizie. 

4. Restano attribuite agli Uffici centrali le competenze in materia di: 
a) istruttoria e rilascio delle concessioni edilizie s uperiori ai 3.000 m etri cubi. Sotto tale soglia è di  

competenza circoscrizionale, ad eccezione delle zone agricole; 
b) istruttoria e rilascio delle autorizzazioni edilizie nelle zone sottoposte a vincolo. 

Articolo 68. 
(Demanio e patrimonio) 

1. Sono di c ompetenza della C ircoscrizione le funzi oni i nerenti alla gestione tecnico-amministrativa ed 
economica degli immobili comunali di interesse circoscrizionale demaniali, patrimoniali indisponibili e 
patrimoniali disponi bili con esclusione delle locazioni  e delle concessi oni de gli immobili destinati a 
civile abitazione. Pe r gli imm obili soggetti a tutela storico-artistica è pre ventivamente acquisito il  
parere favorevole della competente Sovrintendenza.  

2. La Circoscrizione persegue la migliore utilità pubb lica della cessione in locazione o in concessione di 
immobili, in relazione al corrispettivo economico ed alla finalità sociale dell’uso. 

3. Nel caso di disponibilità di un imm obile, il Consig lio C ircoscrizionale procede, m ediante apposit o 
avviso pubblic o, all’indizione di una ga ra, con assegnazione al m iglior offerente, per la scelta del 
concessionario o del locatario. 

4. I provvedimenti di concessi one o di cess ione in l ocazione devono e ssere m otivati con s pecifico 
riferimento all’interesse della Circoscrizione. 

5. E’ istitu ito il  reg istro circo scrizionale dei b eni imm obili d emaniali, p atrimoniali in disponibili e 
patrimoniali disponi bili siti nel territorio della Circ oscrizione. La Circoscrizione cura il te mpestivo 
aggiornamento del registro secondo le norme previste dal Regolamento di contabilità comunale. 

6. Sono di com petenza della Circoscrizione  le funz ioni di vigilanza s ullo stato m anutentivo degli 
immobili co munali di interesse circoscrizionale demaniali, patrim oniali indisponibili e patrim oniali 
disponibili. 

7. E’ altresì di competenza della Circoscrizione, in ordine all’acquisizione al dem anio comunale di se di 
stradali di proprietà pri vata, l’attività istruttoria finalizzata all’adoz ione del provvedim ento di  
acquisizione e non attribuita dalle disposizioni vigenti in materia alla competenza degli Uffici centrali. 

Articolo 69. 
(Aree verdi e alberate stradali) 

1. Sono attribuite alla Circoscrizione – con il support o tecnico dell’Uffici o centrale – le com petenze 
relative: 

a) alla individua zione, progra mmazione, progettazione, approvazione e realizzazione de gli 
interventi relativi a: 
- verde di quartiere e di vicinato su aree – di superficie non superiore a 20.000 mq. – allo scopo 

acquisite dal Comune, con esclusione delle aree sottoposte a vincolo; 
- verde di arredo urbano; 

b) alla concessione in us o a te rzi che ne facciano richiesta, di aree non attrezzate a parco pubblico 
ed esenti da vincoli – di s uperficie non superiore a 10.000 mq. – mediante apposita convenzione 
secondo lo schema definito di volta in volta di concerto con l’Ufficio centrale; 

c) alla manutenzione del verde circoscrizionale sia ordinaria che straordinaria; 
d) alla manutenzione delle aree verdi annesse agli Asili Nido ed istituti scolastici. 



2. Ove le aree interessate presentino carattere di intere sse a rcheologico e storico deve e ssere ac quisito 
preventivamente il parere della competente Soprintendenza comunale. 

3. La Circoscrizione cura altresì gli ade mpimenti relativ i alle ope razioni di controllo sull e aree a verde  
concesse in gestione ai privati, ai fini della verifica dell’ottemperanza agli impegni contrattuali assunti. 

4. Restano riservate all’Ufficio centrale le competenze in materia di: 
a) programmazione di nuovi  interventi o di ri strutturazione delle aree verdi di interesse 

sovracircoscrizionale, anche sulla base delle proposte formulate dalle Circoscrizioni; 
b) manutenzione delle ville storiche che non ospitino la sede del Consi glio e della Presidenza della 

Circoscrizione, nonché delle alberate stradali; 
c) realizzazione e gestione dei parchi regionali e urbani; 
d) manutenzione ordinaria e straordinaria del verde cittadino di rilevanza sovracircoscrizionale; 
e) manutenzione straordi naria delle aree verdi di  arredo e di com plemento della viabilità 

(spartitraffico e simili). 

5. I criteri e i programm i di manutenzione di cui ai punti d) ed e) del co mma precedente sono concertati 
dall’Ufficio centrale con le Circoscrizioni interessate e con gli altri Uffici com petenti ai fini della 
definizione dei piani di lavoro e per la determinazione delle priorità e dei criteri prefe renziali 
nell’ambito degli stessi piani di lavoro. 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 70. 
(Revoca di norme) 

1. Sono revocate tutte le deliberazi oni precede ntemente adottate in m ateria di dece ntramento 
amministrativo, fatte salve le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 693 dell’11 febbraio 1972, della 
Giunta Municipale n. 3246 del 30 maggio 1972 e de l Consiglio Comunale n. 222 del 17 gennaio 1985 
relative alla delimitazione territoriale delle Circoscrizioni, nonché le norme di cui alla deliberazione del 
Consiglio Com unale n. 281 del 29 ottobre 1992 relativa al regolam ento speciale del decentram ento 
nella Circoscrizione di Ostia. 

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regola mento sono revocate tutte le disposizioni  
regolamentari con esso incompatibili. 

Articolo 71. 
 (Entrata in vigore del regolamento) 

1. Il presente regolam ento entra in vi gore il  prim o giorno del m ese successivo a quello in cui sarà 
divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso. 

Articolo 72. 
(Norme transitorie) 

1. Le procedure avviate e gli inter venti programm ati a lla data di entrata in vi gore del presente 
regolamento sono conclusi dagli Uffici che hanno promosso le procedure medesime. 

2. In conformità di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 6 aprile 1998, 
fino alla data del 31 gennaio 2000, sono attribuite all’Ufficio centrale temporaneo per il coordinamento 
dei cantieri delle opere per il Giub ileo 2000 le com petenze afferen ti la disciplina in m ateria di 
concessioni di suolo pubblic o per ape rtura di ca vi stradali e relativ a vigilanza, nonché in m ateria di 



disciplina del traffico inerenti all’apertura dei cantieri finalizzati alla realizzazione delle opere incluse 
nel piano per il Giubileo, interessanti il territorio delle Circoscrizioni I, III, IX, XI e XVII. 

3. L’emanazione dei provvedimenti relativi alle conces sioni di suolo pubblico per l’apert ura di ca vi 
stradali e la relativa vigilanz a ed alla disciplina del traffi co, inerenti a tutte le altre ip otesi diverse da 
quelle espressamente richiamate al comma precedente, rimane attribuita alle competenze delle predette 
Circoscrizioni e relative Unità Organizzative del Co rpo di Polizia Munic ipale, previa acquisizione del 
nulla-osta da parte dell’Ufficio centrale legittimato all’esercizio delle funzioni sopra richiam ate. Il 
predetto nulla-osta dovrà es sere apposto entro 15 gior ni dall’avve nuta ricezione degli schem i di 
provvedimenti presso l’Uffi cio centrale competente; trascorso tale termine il nulla-osta si intende  
concesso. 

4. Le entrate de rivanti dal rilascio dei richia mati at ti ri mangono attribuite ai centri di ricavo delle 
Circoscrizioni territorialmente competenti. 

5. Per i provve dimenti aventi natura di contingibilità ed urgenza si prescinde dal nulla-osta ferm o 
rimanendo l’obbligo della preventiva comunicazione all’Ufficio centrale. 

6. Per quanto concerne la m ateria di cui all’art. 68 , la concreta attivazione  delle funzi oni da parte delle 
Circoscrizioni avverrà dopo l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di apposito regolamento, 
ovvero c omunque non oltre  la scadenza del 12° mese successi vo all a data di a pprovazione della 
presente deliberazione. 

7. Entro 120 gi orni dall’approvazione del presente regolamento, in adesione al princi pio di sussidiarietà 
tra com petenza del Com une e delle Circoscrizioni e ferme restando l e attribuzioni del Consiglio 
Comunale, con apposito provvedimento saranno delegati ai Consigli Circoscrizionali: 

a) poteri di indirizzo, con riferimento al territorio di competenza, per la formazione degli strumenti 
urbanistici generali e degli st rumenti di pia nificazione di settore di livello intercirc oscrizionale, 
comunale e di area vasta; 

b) funzioni amministrative in materia di prom ozione e istruttoria di strumenti urbanistici attuativi e  
programmi integrati laddove gli stessi siano riferiti ad ambiti di interesse circoscrizionale. 

Articolo 73. 
(Osservatorio sul Decentramento) 

1. In conform ità delle previsioni di cu i all’art. 7, comm a 2, dello Statu to è isti tuito, presso l’Uffici o 
Decentramento e Coordi namento Metropolitano, un Osservatorio sul Dec entramento comunale con lo 
scopo di valutare il livello di applicazione del presente regolamento e di formulare proposte alternative 
al Sindaco, alla Giunta ed ai Dipartimenti. 

2. L’Osservatorio sul Decentramento è costituito con ordinanza del Sindaco e ne fanno parte: 
- il Sindaco o suo delegato che lo presiede; 
- sei Presidenti Circoscrizionali designati dalla Consulta dei Presidenti o loro delegati; 
- il Direttore dell’Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano o suo delegato; 
- sei Direttori Circoscrizionali. 

3. Il Presidente, ove lo ritenga necessario, può disporre la partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio di 
membri della Giunta e di funzi onari com unali, nonché invitare alle stesse altri soggetti, interni, o 
esterni all’Amministrazione. 

4. L’Osservatorio sul Decentramento svolge sessioni di lavoro specifiche sulla redazione del bilancio, sul 
programma di  adeguam ento delle sedi circoscriziona li e sulla m obilità del personale da gli Uffici  
centrali alle Circoscrizioni. 

5. L’Osservatorio sul Decentramento svolge i propri la vori collegialmente con ca denza minima mensile, 
rimettendo le proprie proposte al Sindaco ed alla Giunta. 



6. Le funzioni di segreteria del l’Osservatorio sono svolte da ll’Ufficio Decentramento e Coordi namento 
Metropolitano. 


