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Schema  di  deliberazione  che  si  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  del  Municipio  di  iniziativa 
Consiliare a firma dei Consiglieri Ferraresi, Montagna, Capraro

bbbb

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II

VISTO DEGLI UFFICI

Il Presidente del Consiglio
Guido Capraro

Il Responsabile del procedimento
F.D. Lucia Carmignani

    

PREMESSO 

che  in  data  3/2/2020,  il  Segretariato  Generale  di  Roma Capitale, 
inviava al  Municipio  Roma II  la  nota prot.  RC 3180/2020 con cui 
richiedeva la modifica dell’attuale Regolamento del Municipio Roma 
II a seguito di taluni disallineamenti con le fonti ad essa superiori;

che  con  nota  prot.  RC  3965/2020,  il  Segretariato  Generale,  su 
richiesta del Municipio, comunicava l’applicabilità del Regolamento 
municipale in tutte le parti non espressamente richiamate dalla nota 
RC 3180/2020;

che il Direttore del Municipio e la Presidente Commissione Consiliare 
Permanente I – Bilancio, del Municipio Roma II, rispettivamente con 
nota Prot. CB 17437/2020 e nota Prot. 20874/2020 manifestavano la 
volontà  del  Consiglio  municipale  a  disporre  la  revisione  richiesta 
all’attuale Regolamento municipale.  Contestualmente,  tuttavia,  con 
dette  note,  gli  Organi  municipali  richiedevano  dei  chiarimenti  in 
ordine  al  contenuto  della  nota  del  Segretariato.  In  particolare,  la 
Commissione I, con propria nota, illustrava le seguenti osservazioni:

 Con specifico riguardo alle modalità di consegna dell’avviso di si 
precisava che l’attuale Commissione e successivamente l’intero 
Consiglio - approvando il Regolamento – aveva previsto come 
mezzo la posta elettronica ordinaria ovvero quella istituzionale 
di cui ciascun Consigliere è dotato. Tale scelta era strettamente 
collegata – da un lato alla facilità di comunicazione realizzata 
attraverso  tale  mezzo  e  dalla  circostanza  per  cui  risultano 
oggettivamente complesse eventuali comunicazioni a mezzo fax 
(si precisa che non tutti i consiglieri e né tutti gli uffici municipali 
predispongono di un fax) – e dall’altro a un discorso di natura 
economica e di risparmio pubblico (risultando assai dispendioso 
l’utilizzo di messi comunali per la comunicazioni istituzionali).

VISTO SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE IN MERITO ALLA 

REGOLARITÀ 
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Al  fine  di  adottare  un  mezzo  di  comunicazione  idoneo a  garantire  con  valore  legale  e  sufficiente 
attendibilità, l’effettivo orario di ricezione e il rispetto del preavviso stabilito dal Regolamento (24 ore), la  
Commissione proponeva ad esempio di dotare ciascun Consigliere di un indirizzo personale di Posta 
elettronica certificata (PEC);

   Con riguardo alla contestazione all’art.75 comma, 13 del Regolamento municipale che dispone che 
“durante le commissioni in congiunta, la presenza del Consigliere titolare di entrambe le commissioni vale 
doppio, fatto salvo per il gettone che resta unico” la Commissione rappresentava quanto segue: La scelta  
di una simile previsione regolamentare risultava strettamente collegata ad una esigenza per il Municipio 
di  regolarizzare  lo  svolgimento  delle  cosiddette  Commissioni  municipali  congiunte.  “La  commissione 
congiunta” rappresenta quella modalità, riconosciuta altresì da Roma Capitale e adottata dallo stesso, 
capace di raggruppare contestualmente, vale a dire nella stessa seduta, nello stesso luogo e sullo stesso 
ordine del giorno, due Commissioni contemporaneamente. In particolare, l’obiettivo dell’attuale Municipio 
era quello di garantire ad eventuali  Consiglieri  “monogruppo”, che facciano parte di due commissioni 
convocate  in  sede  congiunta  ma  che  non  hanno la  possibilità  di  farsi  sostituire  nell’una  o  nell’altra 
commissione, il proprio diritto di partecipazione e votazione nelle commissioni di cui sono membro;

  Analoga considerazione deve essere effettuata in ordine al numero dei Consiglieri che compongono le 
varie Commissioni. E’ stato, formalmente, richiesto di portare il numero dei membri delle Commissioni a 6 
(si  ricorda  che  allo  stato  attuale  le  Commissioni  sono  composte  da  7  membri).  Si  ritiene  che  la 
Commissione a 6 componenti, come già precisato nella nota prot. CB N. 17437/2020 del Direttore del  
Municipio, non garantisce un’equa possibilità alla minoranza di svolgere il proprio ruolo di opposizione.

CONSIDERATO 

che con la presente proposta di  deliberazione,  in attesa di  ottenere delucidazioni  in  ordine alle 
osservazioni sopra esposte, il Consiglio del Municipio intende apportare tutte le altre modifiche al 
Regolamento del Consiglio richieste dal Segretariato Generale e disporre l’opportuno allineamento 
del Regolamento in parola alla disciplina delle fonti ad essa superiori;

in particolare, si apportano le seguenti modifiche:

 All’art.3, comma 3) eliminare le seguenti parole “ovvero del Segretario Generale di Roma Capitale”;
 All’art. 7, comma 8) sostituire “centoventi giorni” con “trenta giorni”;
 L’art.11,  comma 2)  viene  così  sostituito;  “Il  Consiglio  del  Municipio  è  composto  dal  Presidente  del  

Municipio e da ventiquattro consiglieri  in  conformità all’art.  17,  comma 5 del TUEL  e del  vigente  
Statuto di Roma Capitale”

 L’art.15, comma 3) viene così sostituito: “Le dimissioni, non presentate personalmente, devono essere  
autenticate ed inoltrate  al  protocollo per  il  tramite di  persona con delega autenticata,  in  data non  
anteriore a cinque giorni, allegando alla stessa copia del documento d’identità di entrambi”;

 All’art.21, comma 5) eliminare “e la Consulta dei Presidenti di Commissione”;
 L’art.21,  comma  6)  viene  così  sostituito:  “Il  Presidente  del  Consiglio  mantiene  l’ordine  e  assicura  

l’osservanza delle leggi e dei regolamenti nonché la regolarità delle discussioni”; 
 L’art.67, comma 2) viene così  sostituito: “Durante la sessione dedicata al  Bilancio di Roma Capitale  

potranno essere presentati ordini del giorno concernenti l’argomento per dettagliare o integrare il parere  
che sarà espresso con Deliberazione municipale”;

 All’art. 70 comma 1) eliminare “con la contestuale nomina di un Commissario”. Aggiungere dopo il punto 
la seguente locuzione: “Fino alla proclamazione dei nuovi Consiglieri eletti, le funzioni del Consiglio e  
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della Giunta Municipale saranno esercitate dalla Giunta Capitolina mentre le funzioni del Presidente del  
Municipio saranno esercitate dal Sindaco”;

 All’art.75, comma 3) aggiungere dopo “nominati dal Consiglio,” la frase ”nel rispetto del regolamento del  
Consiglio Comunale”;

 All’art.81, comma 2) aggiungere dopo “dei Gruppi Consiliari”, la frase “nel rispetto del Regolamento del  
Consiglio Comunale”;

 L’art.89, comma 1) è così sostituito: “L’ordine del giorno è una dichiarazione di intenti mediante la quale  
sono espressi indirizzi attuativi, relativi anche a temi che non riguardano specifici interessi municipali”;

 Il Capo XII DIFENSORE CIVICO e il relativo articolo sono eliminati.

TENUTO CONTO

Che in data 5/5/2020 con nota prot. CB 35839 il Direttore del Municipio Roma II, dott. Vitaliano Taccioli, ha 
espresso il  parere che di  seguito integralmente si  riporta: “ai sensi  e per gli  effetti  dell’art.  49 del T.U.E.L.  
approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm..ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore del Municipio Roma II    F.to dott. Vitaliano Taccioli

che in data 5/5/2020 con nota prot. CB 35844 il Direttore del Municipio Roma II, dott. Vitaliano Taccioli ha  
attestato ai sensi dell’art. 31, comma 2 lett. d) del Regolamento degli Uffici e Servizi la coerenza della proposta 
di Deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione Municipale; 

Il Direttore del Municipio Roma II   F.to   Dott. Vitaliano Taccioli

che  la  Commissione  Consiliare  Permanente  I  Bilancio  -  Personale  -  Semplificazione  Amministrativa  - 
Decentramento - Regolamento - Demanio - Patrimonio - Affari Generali nella seduta del 26/5/2020 ha espresso 
parere favorevole alla presente deliberazione con la seguente votazione: 4 favorevoli  (Consiglieri  Ferraresi,  
Seddaiu, Leccese, Montagna), 0 contrari, 0 astenuti.

che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

visto il Regolamento Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 
dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii;

visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 25 
luglio 2002 e ss.mm. e ii.; 

visto  il  Regolamento  del  Consiglio  del  Municipio  Roma  II  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  del  
Municipio Roma II n. 49 del 13/12/2018 e ss.mm. e ii.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II

DELIBERA



 Municipio II
di modificare il Regolamento del Consiglio municipale nel modo seguente:

 All’art.3, comma 3) eliminare le seguenti parole “ovvero del Segretario Generale di Roma Capitale”;
 All’art. 7, comma 8) sostituire “centoventi giorni” con “trenta giorni”;
 L’art.11,  comma 2)  viene  così  sostituito;  “Il  Consiglio  del  Municipio  è  composto  dal  Presidente  del  

Municipio e da ventiquattro consiglieri in conformità all’art. 17, comma 5 del TUEL  e del vigente Statuto  
di Roma Capitale”

 L’art.15, comma 3) viene così sostituito: “Le dimissioni, non presentate personalmente, devono essere  
autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona con delega autenticata, in data non anteriore  
a cinque giorni, allegando alla stessa copia del documento d’identità di entrambi”;

 All’art.21, comma 5) eliminare “e la Consulta dei Presidenti di Commissione”;
 L’art.21,  comma  6)  viene  così  sostituito:  “Il  Presidente  del  Consiglio  mantiene  l’ordine  e  assicura  

l’osservanza delle leggi e dei regolamenti nonché la regolarità delle discussioni”; 
 L’art.67, comma 2) viene così  sostituito: “Durante la sessione dedicata al  Bilancio di Roma Capitale  

potranno essere presentati ordini del giorno concernenti l’argomento per dettagliare o integrare il parere  
che sarà espresso con Deliberazione municipale”;

 All’art. 70 comma 1) eliminare “con la contestuale nomina di un Commissario”. Aggiungere dopo il punto 
la seguente locuzione: “Fino alla proclamazione dei nuovi Consiglieri eletti, le funzioni del Consiglio e  
della Giunta Municipale saranno esercitate dalla Giunta Capitolina mentre le funzioni del Presidente del  
Municipio saranno esercitate dal Sindaco”;

 All’art.75, comma 3) aggiungere dopo “nominati dal Consiglio,” la frase ”nel rispetto del regolamento del  
Consiglio Comunale”;

 All’art.81, comma 2) aggiungere dopo “dei Gruppi Consiliari”, la frase “nel rispetto del Regolamento del  
Consiglio Comunale”;

 L’art.89, comma 1) è così sostituito: “L’ordine del giorno è una dichiarazione di intenti mediante la quale  
sono espressi indirizzi attuativi, relativi anche a temi che non riguardano specifici interessi municipali”;

 Il Capo XII DIFENSORE CIVICO e il relativo articolo sono eliminati.


