
Commissioni Capitoline ________________________________ _ 

(Testo Unico delle Leggi sul/ 'ordinamento degli Enti Locali, art. 38, comma 6) 

"Consigli comunali e provinciali. 
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio 

proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le 
forme di pubblicità dei lavori.". 

(Statuto, art. 22, comma l) 

"Commissioni Capitoline. 
l. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina determina le competenze delle Commissioni Capitoline 

Permanenti - costituite nel suo seno, con esclusione del Sindaco, in numero non superiore a un quarto di 
quello dei Consiglieri assegnati all'Assemblea- per l'esercizio di funzioni istruttorie, referenti, redigenti e 
di controllo. Il Regolamento determina altresì il numero e le modalità per l'istituzione di Commissioni 
Capitoline Speciali e il termine, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Sindaco, 
entro il quale devono improrogabilmente concludere, nel corso di tale mandato, i propri lavori. 

(Regolamento del Consiglio Comunale) 

- art. 87, comma l "Funzioni e costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti. 
l. Le Commissioni Consiliari Permanenti, in conformità ai principi dello Statuto, sono istituite per un più 

incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più 
approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.". 

- art. 92, comma l "Esame in sede referente. 
l. Tutte le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale - corredate dei prescritti pareri -

sono preventivamente esaminate dalle competenti Commissioni Consiliari entro i termini fissati 
dall'articolo 51.". 

- art. 93, comma l "Esame in sede redigente. 
l. In casi di particolare complessità ovvero per ragioni di speditezza dell'azione, il Consiglio - su proposta 

del Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno tre Presidenti di Gruppo o da cinque Consiglieri - può 
decidere di demandare alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia, la formulazione 
di una proposta di deliberazione.". 

- art. 94, comma l "Esame in sede istruttoria degli accordi di programma. 
l. Il Sindaco trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, mediante deposito presso la Segreteria 

Generale che provvede ad inviarli alle competenti Commissioni Consiliari, i seguenti atti: 
a) le richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune di Roma dalla Regione Lazio, 

dalla Provincia di Roma, da altri comuni o da amministrazioni statali o da enti pubblici; 
b) le richieste di stipula di accordi di programma che il Sindaco intende promuovere, con la indicazione 

degli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, i 
finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di 
stipulazione dell'accordo.". 

- art. 99, comma l "Commissioni Speciali. 
l. li Consiglio può istituire Commissioni Speciali per la trattazione di particolari argomenti, quando ne faccia 

richiesta almeno un quarto dei Consiglieri. La deliberazione consiliare istitutiva indica il numero dei 
componenti della Commissione Speciale ed il termine entro il quale la Commissione dovrà concludere i 
propri lavori. Tale termine può essere prorogato, per non più di una volta, su richiesta motivata del 
Presidente della Commissione Speciale.". 

Funzioni della U. O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina 


