Disciplina del funzionamento interno dei Consigli dei Cittadini Volontari

approvata con determinazione dirigenziale numero 2070 del 22/08/2018

Capo I – Disposizioni generali
Articolo 1 – Oggetto.
1. La presente disciplina regola il funzionamento dei Consigli dei cittadini volontari, al fine di
assicurare il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei
consiglieri delle loro attribuzioni.
Capo II – Organizzazione del Consiglio dei cittadini volontari.
Articolo 2 – Insediamento
1. Il Consiglio dei cittadini volontari (d’ora in avanti anche: “Consiglio”) si considera validamente
costituito se risulta eletto il numero minimo previsto dal regolamento degli organismi di
partecipazione tempo per tempo vigente (d’ora in avanti: “Regolamento comunale”).
Articolo 3 – Organi del Consiglio
1. Il Consiglio esercita la sua attività in modo collegiale esprimendosi formalmente tramite
l’approvazione e la pubblicazione dei verbali delle sedute valide. Gli organi del Consiglio
sono: Consigliere, Coordinatore, Coordinatore vicario
Articolo 4 – Il Coordinatore
1. La prima seduta del consiglio è convocata dal Sindaco, o suo delegato.
2. Il consiglio, nella prima seduta, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei
componenti, un Coordinatore, ed un suo Vice, che funge da moderatore e regola gli
interventi in seno al consesso garantendo il regolare svolgimento delle sedute. Egli partecipa
altresì alla conferenza dei Coordinatori prevista dal Regolamento comunale.
3. Fino all’elezione del Coordinatore, la prima seduta del consiglio è presieduta dall’eletto che ha
ottenuto il numero più elevato di voti nell’unica lista territoriale, ai sensi del Regolamento.
4. Il Coordinatore vicario sostituisce il Coordinatore in caso di suo impedimento ad adempiere
al proprio ufficio; in assenza del Coordinatore vicario, lo supplisce il consigliere che ha
ottenuto il maggior numero di voti.
5. Le cause di decadenza del Coordinatore e del Coordinatore vicario sono stabilite dal
regolamento.
Articolo 5 – Durata in carica e cessazione del Coordinatore e del Coordinatore vicario.
1. Il Coordinatore e il Coordinatore vicario del consiglio restano in carica per un anno dal giorno
della loro rispettiva elezione, o fino alla loro cessazione anticipata per altre cause. Alla

cessazione dalla carica, il Consiglio procede alla elezione di un nuovo Coordinatore e di un
nuovo Vicario. Sia il Coordinatore che il Vicario uscenti possono candidarsi per entrambe le
cariche.
2. Il Coordinatore e/o il Vicario possono essere revocati sulla base di una motivata mozione di
sfiducia, presentata da almeno due quinti dei componenti, e votata a maggioranza dei due terzi
dei componenti stessi.
Articolo 6 – I consiglieri.
1. Lo status giuridico dei consiglieri volontari è stabilito dal Regolamento comunale e dallo Statuto.
Il mandato dei consiglieri volontari è svolto a titolo gratuito; è esclusa altresì, la corresponsione
di qualsiasi indennità, gettone o rimborso spese, comunque denominati.
2. Nella prima seduta del consiglio, il Coordinatore acquisisce le dichiarazioni dei consiglieri che
non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità,
previste dal regolamento. Nel caso in cui tali condizioni sussistano, o sopravvengano nel corso
del mandato, il Coordinatore del consiglio cui appartiene il consigliere incaricato gliela contesta
e ne dà comunicazione all’Ufficio partecipazione. Nel caso di sussistenza o di mancata
rimozione delle cause di impedimento di cui al presente comma, il consigliere viene dichiarato
decaduto dal Consiglio di appartenenza, e della dichiarazione di decadenza viene preso atto con
determinazione del dirigente competente in materia di partecipazione.
3. In particolare, il Regolamento comunale disciplina le dimissioni del consigliere volontario, le
cause della sua decadenza dalla carica, nonché le ipotesi di sospensione e di sostituzione,
nonché le fattispecie di scioglimento del consiglio.
Capo III – Le adunanze del Consiglio dei cittadini volontari.
Articolo 7 – Le sedute dei Consigli dei cittadini volontari.
1. Il consiglio è convocato, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese – fatte salve le cause di
forza maggiore – con le modalità previste dal Regolamento comunale sugli organismi di
partecipazione.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione telematica del Coordinatore – con
assicurazione di avvenuto ricevimento – da inviare all’indirizzo appositamente creato dal
Comune per il Quartiere cui fa capo il Consiglio dei cittadini volontari ed all’Ufficio
partecipazione.
Articolo 8 – Competenze e ordine del giorno.
1. I Consigli esercitano le funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della
Giunta comunali previste dal Regolamento comunale.
2. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del consiglio costituisce l’ordine del
giorno.
3. Gli argomenti dell’ordine del giorno sono inseriti dal Coordinatore, o da chi ne fa le veci, nella
convocazione sulla base delle proposte dei consiglieri. Il Coordinatore dovrà valutare quanti e
quali argomenti proposti dai consiglieri inserire nell’ordine del giorno, anche in base alla loro
urgenza, in modo che siano compatibili con la durata prevista della seduta. Gli argomenti che
non hanno trovato spazio nell’ordine del giorno saranno inseriti nelle sedute successive.
L’inserimento in priorità di uno nuovo specifico argomento all’ordine del giorno può essere

richiesto da un numero di consiglieri che rappresenti almeno un quinto dei componenti anche a
modifica di un ordine del giorno già comunicato.
Articolo 9 – Svolgimento della seduta. Procedimento
1. Il Coordinatore, o chi ne fa le veci, assicura il regolare funzionamento della seduta consiliare,
modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando la presente
Disciplina e il Regolamento comunale. In merito agli argomenti che richiedono di essere
sottoposti a votazione, ne determina l’ordine, controlla le modalità di voto e proclama i risultati.
2. I risultati delle votazioni vanno riportati nel processo verbale indicando il numero dei votanti,
dando riscontro del numero dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e riportando eventuali
dichiarazioni dei Consiglieri
3. Il numero legale per la validità delle sedute è previsto dal Regolamento comunale.
4. Le deliberazioni del consiglio sono approvate se abbiano ottenuto il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. In caso di parità di voti
la proposta non è approvata.
Articolo 10 – Norme di comportamento.
1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti all’art. 41 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale vigente.
2. I consiglieri, all’atto della discussione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno hanno diritto
di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi, censure, entro i limiti delle competenze assegnate al
Consiglio dei cittadini volontari, e fatte salve le norme del codice penale.
3. Gli interventi non possono trascendere la natura dei Consigli quali organismi volontari,
apartitici, aconfessionali. Il Coordinatore cura che gli interventi siano conformi a quanto
previsto dal precedente comma.
4. Il pubblico assiste alla seduta e può avere diritto di parola, facendone espressa richiesta al
Coordinatore, per l’effettuazione di brevi interventi connessi all’argomento oggetto di
discussione. Il Coordinatore impedirà però che questo dia avvio ad un dibattito tra il pubblico e
i componenti del Consiglio. Le persone del pubblico possono anche proporre nuovi argomenti
di discussione da trattare in sedute successive e il cui inserimento all’ordine del giorno sarà
valutato dal Consiglio, sempre chiedendo al Coordinatore il permesso di parola.
Articolo 11 - il Facilitatore
1. La figura del facilitatore è stata istituita con delibera di GC n. 76 del 7 marzo 2018
2. Il facilitatore assiste alle sedute ed ha facoltà di parola, per l’espletamento delle funzioni di
raccordo fra l’Amministrazione Comunale ed i Consigli medesimi.
3. Il facilitatore non è componente del Consiglio dei cittadini volontari, né ha le prerogative o lo
status del consigliere volontario.
4. Il facilitatore supporta le attività dei Consigli dei cittadini volontari, al fine di garantire la
perdurante coerenza dell’attività da essi svolta rispetto alle funzioni istituzionali attribuite ai
consigli medesimi.
5. Il facilitatore contribuisce – senza interferire nelle prerogative dei Consigli dei cittadini
volontari, del Coordinatore e dei consiglieri – alla soluzione delle questioni che dovessero
insorgere nel corso della seduta dei Consigli stessi in merito alla corretta applicazione del
Regolamento comunale e della presente Disciplina.

6. Il facilitatore ha il dovere di riservatezza relativamente alle informazioni apprese durante
l’espletamento dell’incarico.
Articolo 12 – Processo verbale
1. Di ogni adunanza è redatto apposito processo verbale, ad opera di un consigliere incaricato dal
Coordinatore a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
2. Le funzioni di verbalizzazione possono essere assegnate di volta in volta a diversi Consiglieri o
ad un determinato consigliere per il periodo massimo della durata dell’incarico del
Coordinatore.
3. Il processo verbale è approvato nella medesima seduta o in una seduta successiva del Consiglio
e trasmesso per via telematica: agli appositi indirizzi creati dal Comune, ai componenti del
Consiglio stesso ed all’ufficio partecipazione, nel più breve tempo possibile.
Articolo 13 – Interpretazione.
1. Se, nel corso delle sedute consiliari, si presentassero casi non disciplinati dal presente
regolamento o da norme gerarchicamente sovraordinate che il Coordinatore non riuscisse o
non intendesse dirimere, la decisione compete al consiglio stesso, che decide con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 14 – Norma finale.
1. Per quanto non previsto dalla presente disciplina, trova applicazione lo Statuto comunale
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 91 del 06.11.2014, modificato ed
integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 20.12.2016, il Regolamento sugli
organismi di partecipazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del
18.12.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 12.07.2016 e con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2017, tutte esecutive, nonché le norme
comunque vigenti in materia, purché gerarchicamente sovraordinate alla presente disciplina.
2. Il particolare, lo scioglimento del consiglio è disciplinato dal regolamento sul funzionamento
degli organismi di partecipazione.
Articolo 15 – Norma transitoria.
1. La durata in carica (sei mesi) del Coordinatore e del Vicario eletti in vigenza della precedente
disciplina non viene modificata. La durata annuale, come prevista all’articolo 5, si applica per i
nuovi eletti.

