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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 
CAPO I 

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN CIRCOSCRIZIONI E ORGANI DELLA 
CIRCOSCRIZIONE 

 
 

Art. 1 
Finalità del Regolamento 

 
 
1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione delle leggi vigenti e dello Statuto 

Comunale, l’organizzazione ed il funzionamento delle Circoscrizioni, allo scopo di favorire il 
più ampio coinvolgimento della comunità locale e promuovere strumenti e forme di espressione 
di tutte le componenti del territorio. 

 
Art. 2 

Circoscrizioni 
 
 
1. Il Comune di Rimini al fine di realizzare i principi del decentramento e della partecipazione 

sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, previsti dal Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali e dallo Statuto, nonché di perseguire lo sviluppo della 
democrazia diretta attraverso l’iniziativa popolare, articola il proprio territorio in Circoscrizioni 
di decentramento. 

 
2. Nell’ambito dell’unità del Comune, le Circoscrizioni costituiscono un’articolazione 

dell’Amministrazione e concorrono alla formazione dei programmi e degli obiettivi dell’ente; 
esercitano le funzioni proprie e quelle attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento; 
assicurano in particolare il coinvolgimento dei cittadini singoli o associati alla vita 
amministrativa locale; attendono alla gestione dei Servizi di Base. 
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Art. 3 

Delimitazione e denominazione delle Circoscrizioni 
 
 
1. Il territorio del Comune di Rimini è articolato nelle seguenti Circoscrizioni di decentramento, 

aventi una propria individualità per le caratteristiche topografiche, sociali ed economiche che le 
distinguono: 

1 Centro Storico - Marina Centro - S. Giuliano; 
2 Borgo S. Giovanni - Lagomaggio - Marina Lido; 
3 Bellariva – Miramare; 
4 Borgo Mazzini - Ina Casa - Vergiano – Corpolò; 
5 Celle - Viserba - S. Vito - S. Giustina; 
6 V° P.E.E.P. Ausa - Grotta Rossa – Gaiofana. 

 
2. La delimitazione e la denominazione dell’estensione territoriale delle Circoscrizioni di cui al 

comma che precede sono indicate nell’allegato A del presente Regolamento con relativa pianta 
planimetrica. 

 
3. Le modifiche della delimitazione e della denominazione delle Circoscrizioni devono essere 

approvate con le forme e modalità stabilite dall’art. 48 dello Statuto Comunale. 

 
Art. 4 

Organi delle Circoscrizioni 
 
 
1. Gli organi delle Circoscrizioni, come indicato nell’art. 48/bis, comma 1 dello Statuto Comunale 

sono: 

- Il Consiglio Circoscrizionale, organo collegiale, composto da venti Consiglieri eletti a 
suffragio diretto con sistema proporzionale corretto; 

- Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, organo monocratico, eletto dal Consiglio con le 
modalità indicate nella richiamata norma statutaria. 

 
2. Gli organi hanno sede nelle rispettive Circoscrizioni. 
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TITOLO II 
ELEZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO ORGANI DELLA 

CIRCOSCRIZIONE 
 
 

CAPO I 
ELEZIONE E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  

 
 

Art. 5 
Composizione, elezione e durata in carica 

 
 
1. La composizione e la durata in carica del Consiglio Circoscrizionale e’ fissata dall’art. 49, 

comma 3/ter dello Statuto.  
 
2. L'elezione del Consiglio Circoscrizionale si svolge a suffragio diretto, di regola 

contemporaneamente al Consiglio Comunale, in un unico turno elettorale ed a scrutinio di lista 
o gruppo di liste, con un sistema di attribuzione proporzionale corretto, secondo le modalità 
indicate nell’art. 49, comma 3 dello Statuto. 

 
3. Per l’attribuzione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste 

collegate si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste successivamente per 
1,2,3,4,....sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i 
quozienti cosi’ ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, 
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti 
rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità 
di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha 
ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista 
spettano più posti di quanti sono i candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, 
secondo l’ordine dei quozienti. 

 
4. Alla lista o gruppo di liste collegate che non abbiano ottenuto, con la ripartizione operata 

secondo il metodo di cui al precedente comma 3, il cinquantacinque per cento dei seggi del 
Consiglio Circoscrizionale, ma che abbiano ottenuto almeno il trentacinque per cento dei voti 
validi, viene assegnato il cinquantacinque per cento dei seggi. 

 
5. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale, ai sensi dell’art. 28 del 

presente Regolamento, il Sindaco provvede, decorsi trenta giorni dall’esecutività della delibera 
del Consiglio Comunale, ad indire, con decreto, nuove elezioni. La gestione corrente delle 
attività della Circoscrizione sarà demandata alla Giunta Comunale. 

 
6. In caso di scioglimento disposto ai sensi del precedente comma non si fa luogo ad elezioni 

anticipate qualora le stesse ricadano nell’anno antecedente la scadenza naturale del mandato 
amministrativo. 
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Art. 6 

Elettorato attivo e passivo  
 
 
1. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel 

rispettivo territorio e gli elettori o cittadini di qualsiasi stato membro dell’Unione Europea, 
residenti nel territorio della Circoscrizione medesima, che ne abbiano fatto richiesta, alle 
condizioni stabilite dal D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 e successive modificazioni. 

 
2. Sono eleggibili a Consiglieri Circoscrizionali gli iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi 

comune della Repubblica Italiana e gli elettori o cittadini di qualsiasi Stato membro 
dell’Unione Europea iscritti alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 e 
successive modificazioni. 

 
Art. 7 

Ineleggibilità e incompatibilità 
 

 
1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Circoscrizionali sono espressamente 

previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 
 
2. La carica di Consigliere di Circoscrizione è in ogni caso incompatibile con la carica di 

Consigliere Comunale. 
 
3. Il cittadino, fornito dei requisiti di eleggibilità, può essere candidato in non più di due 

Circoscrizioni; nessuno potrà essere eletto in più di una Circoscrizione. 

 
Art. 8 

Convocazione comizi 
 
 
1. I comizi per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali sono convocati dal Sindaco 

contemporaneamente ai comizi per l’elezione del Consiglio Comunale, fatta salva l’ipotesi di 
elezione anticipata del Consiglio Circoscrizionale prevista dal precedente art. 5. 

 
2. Le convocazioni dei comizi elettorali per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali e per 

l’elezione del Consiglio Comunale vengono fatte con distinti manifesti. 
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Art. 9 

Liste candidati 
 
 
1. Le candidature per le elezioni del Consiglio Circoscrizionale devono essere raggruppate in liste 

comprendenti un numero di candidati non inferiore ai due terzi e non superiore al numero dei 
Consiglieri da eleggere. 

 
2. Quando il numero dei Consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale 

superiore a cinquanta, è arrotondato ad una unità superiore. 

 
Art. 10 

Numero sottoscrittori delle liste elettorali 
 

 
1. Ciascuna lista dei candidati per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali, nel caso in cui venga 

presentata in tutte sei le Circoscrizioni, deve essere sottoscritta da non meno di cento e da non 
più di centocinquanta elettori per ciascuna delle sei Circoscrizioni.  

 
2. Il numero di sottoscrittori previsto al comma 1 e’ raddoppiato nel caso in cui la presentazione 

della lista non avvenga in tutte sei le Circoscrizioni. 
 
3. I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della 

Circoscrizione. 
 
4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. 
 
5. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli predisposti dall’ufficio 

elettorale, recanti il contrassegno della lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di tutti i 
candidati, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori stessi, nonché il cognome, 
nome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico di due delegati, che hanno facoltà 
di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso la Commissione Tecnica 
Elettorale prevista dal successivo art. 14 e di apportare rettifiche alle liste dei candidati. 

 
6. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate con le modalità e da uno dei soggetti di cui 

all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
7. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, 

possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, avanti a uno 
dei soggetti previsti dall'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n.53 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
8. Sono nulle le sottoscrizioni anteriori al centoventesimo giorno precedente il termine fissato per 

la presentazione delle candidature. 
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9. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori, nel caso in cui la lista medesima 

venga presentata con lo stesso contrassegno di altra presentata per l’elezione del Consiglio 
Comunale. 

 
Art. 11 

Allegati alla liste delle candidature 
 
 
1. Alla lista delle candidature devono essere allegati: 

a) la dichiarazione, autenticata ai sensi e con le modalità' di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 
1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale il candidato: 

- accetta la candidatura per la lista; 

- dichiara di non essere candidato per altre liste e di non avere accettato la candidatura per la 
stessa lista in più di due Circoscrizioni; 

- dichiara di non trovarsi nelle cause ostative alla candidatura previste dall'art. 58 del D.Lgs. del 
18 agosto 2000, n. 267; 

b) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza dei candidati e dei 
delegati di lista; 

c) il modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare, anche figurato e a colori. Il 
contrassegno va presentato in due misure diverse: circoscritto da un cerchio di diametro di 10 
cm. per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati; circoscritto da un cerchio di 
diametro di 2 cm. per la riproduzione sulla scheda di votazione. 

d) la dichiarazione di collegamento con altre liste con l’accettazione del posizionamento della 
lista che indica il candidato a Presidente del Consiglio Circoscrizionale;  

 
 
2. Le liste, che sono contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un gruppo politico che 

abbia avuto eletto nell’ultima consultazione elettorale, un proprio rappresentante in una delle 
due Camere del Parlamento italiano, nel Consiglio Comunale di Rimini, devono essere 
corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente o Segretario Provinciale o Comunale 
del gruppo politico (che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari 
Regionali o Nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato di 
autentica da notaio), attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del Gruppo 
politico stesso. 

 

 10



Art. 12 
Presentazione liste 

 
 
1. Le liste dei candidati e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune nei 

tempi, termini e modi fissati, per l’elezione del Consiglio Comunale dall’art. 32 del D.P.R. 16 
maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni. 

 
2. Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti 

presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimetterli, entro lo stesso 
giorno, alla Commissione Tecnica Elettorale prevista dal successivo articolo. 

 
Art. 13 

Commissione Tecnica Elettorale per i Consigli Circoscrizionali 
 

 
1. Per svolgere le operazioni di esame e ammissione delle liste e per la proclamazione degli eletti 

nei Consigli Circoscrizionali è istituita una Commissione Tecnica Elettorale, composta dal 
Segretario Comunale o suo delegato che la presiede, dal Dirigente del servizio elettorale e dal 
responsabile dell’ufficio elettorale. 

 
2. Le funzioni di segretario della Commissione Tecnica Elettorale sono svolte da un dipendente di 

ruolo dell’ufficio elettorale individuato dal Dirigente del servizio. 

 
Art. 14 

Operazioni della Commissione Tecnica Elettorale per l’esame ed ammissione delle liste 
 
 
1. La Commissione Tecnica Elettorale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle liste effettua le seguenti operazioni: 

a) accerta la data di presentazione delle liste prendendole in esame secondo l'ordine di 
presentazione; 

b) verifica:  

- la regolarità di ciascuna lista; 

- il numero di presentatori e la regolarità dei modelli contenenti le firme ricusando le liste in cui 
il numero dei presentatori non sia quello prescritto; 

- il numero delle sottoscrizioni; 
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- la correttezza delle autenticazioni; 

- la condizione di elettore della Circoscrizione in capo ai sottoscrittori; 

- la posizione dei singoli candidati;  

- il numero dei candidati di ciascuna lista; 

- la regolarità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature nonché la presenza dei 
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati; 

- l’eventuale dichiarazione di collegamento con altre liste convergenti con analoga 
dichiarazione resa dai delegati di queste ultime, con l’accettazione del posizionamento della 
lista con l’indicazione del Candidato Presidente del Consiglio di Circoscrizione; 

- che nessun candidato abbia accettato la candidatura in altre liste o in più di due Circoscrizioni 
per la medesima lista. 

 
2. La Commissione Tecnica Elettorale depenna i candidati la cui posizione non risulta conforme 

alle disposizioni del comma precedente. Se per effetto di tale cancellazione la lista dovesse 
ridursi al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, viene ricusata. 

 
3. La Commissione Tecnica Elettorale:  

a) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o si possano facilmente confondere con quelli 
presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti 
politici, ovvero riproducenti simboli o elementi, caratterizzanti di simboli che, per essere 
tradizionalmente usati da gruppi politici presenti in una delle due Camere o in Consiglio 
Comunale, possono trarre in errore l'elettore; 

b) ricusa i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.  

In tutti i casi di ricusazione la Commissione assegna un termine non superiore a quarantotto ore 
per la presentazione di un nuovo contrassegno.  

 
4. Qualora il nuovo contrassegno non venga presentato o non risponda alle su elencate condizioni, 

la lista sarà definitivamente ricusata.  
 
5. In caso di eventuali contestazioni, la Commissione Tecnica Elettorale avverte immediatamente 

i delegati della lista oggetto di contestazione e, qualora queste riguardino carenze documentali, 
assegna un termine per le integrazioni, fermo restando il limite temporale fissato dal comma 1 
del presente articolo alla Commissione stessa per le conclusioni delle operazioni. 

 
6. La Commissione Tecnica Elettorale assegna con sorteggio, alla presenza dei delegati di lista 

appositamente convocati, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, indicando sulle 
schede di votazione e sul manifesto dei candidati l’ordine dei contrassegni emerso dal 
sorteggio. Nel caso di liste collegate tra di loro, a prescindere dal sorteggio, la prima lista di 
coalizione e’ quella con l’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio 
Circoscrizionale. 

 
7. La Commissione Tecnica Elettorale: 

a) redige un verbale di tutte le operazioni effettuate approvato e sottoscritto da tutti i 
componenti; 
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b) trasmette al Sindaco il verbale di cui alla lettera a) del presente articolo unitamente alle liste 
dei candidati, per la stampa delle schede di votazione e dei manifesti da affiggersi all’Albo 
pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici entro quindici giorni precedenti l’elezione; 

c) trasmette al Sindaco l’elenco dei delegati di ciascuna lista incaricati di nominare i 
rappresentanti di lista presso i seggi. 

 
Art. 15 

Composizione, ripartizione e allestimento delle sezioni elettorali 
 
 
1. Le sezioni elettorali sono composte secondo le disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. del 16 

maggio 1960, n. 570 e successive modifiche. 
 
2. Sia nel caso di elezioni generali, che di elezioni parziali dei Consigli Circoscrizionali, la 

ripartizione del territorio in sezioni elettorali è la stessa istituita ed utilizzata per le elezioni del 
Consiglio Comunale. 

 
3. L’allestimento dei seggi e la consegna del materiale ai Presidenti di seggio, avviene secondo le 

disposizioni previste dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, per quanto 
applicabili. Al Presidente della sezione elettorale sono consegnati: 

- il pacco delle schede per la votazione in numero corrispondente agli aventi diritto al voto 
maggiorato del 5%; 

- tre copie dei manifesti con le liste e i candidati del Consiglio Circoscrizionale; 

- due copie del verbale delle operazioni con due tabelle di scrutinio; 

- il materiale occorrente per le diverse operazioni. 

 
Art. 16 

Durata delle operazioni di voto 
 
 
1. La durata delle operazioni di voto è quella stabilita per il primo turno di votazione del 

Consiglio Comunale. 
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Art. 17 

Sospensione e rinvio delle elezioni per insufficienza di candidature 
 
 

1. Qualora il numero dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse, non sia uguale o 
superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella Circoscrizione, la Commissione Tecnica 
Elettorale di cui all’art. 13 del presente Regolamento sospende le elezioni. 

 
2. Il Sindaco, con manifesti affissi all’Albo pretorio ed in luoghi pubblici, avverte gli elettori della 

sospensione della elezione e ne dispone il rinvio ad altra data non oltre tre mesi da quella della 
sospensione. 

 
Art. 18 

Scheda per la votazione 
 
 

1. Per le elezioni dei Consigli Circoscrizionali é predisposta apposita scheda corrispondente al 
modello descritto nella tabella C dell’art. 15, comma 1 del D.P.R del 28 aprile 1993, n. 132 
portante il regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni 
Comunali e Provinciali. Il modello di scheda sarà in questo caso, senza il campo riportante il 
nome del candidato Sindaco. 

 
2. Il colore delle schede non deve essere confondibile con quello di altre utilizzate per le 

consultazioni che si svolgono contemporaneamente.  
 
3. L’ordine delle liste nella scheda per la votazione e’ assegnato con sorteggio effettuato dalla 

Commissione Tecnica Elettorale con le modalità indicate nell’art. 14, comma 6 del presente 
Regolamento. 

 
4. Nella scheda per la votazione, accanto ad ogni lista deve essere previsto lo spazio per 

l’espressione del voto di preferenza.  

 
Art. 19 

Votazione 
 

 
1. La votazione avviene secondo le disposizioni generali contenute nel Capo V, Sez. I del D.P.R. 

del 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, in quanto compatibili e con le seguenti 
particolarità: 
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a) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio, i rappresentanti di lista, i militari e gli 
agenti in servizio d'ordine presso i seggi votano, previa esibizione della tessera elettorale da cui 
risulta la qualità di elettori della Circoscrizione, nella sezione presso la quale esercitano il loro 
ufficio, anche se sono iscritti come elettori in altra sezione che deve comunque essere 
ricompresa nella stessa Circoscrizione; 

b) per gli elettori di cui agli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. del 16 maggio 1960, n. 570 la 
partecipazione al voto per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali è ammessa solo quando siano 
compresi in una sezione della Circoscrizione in cui è ubicato il luogo di cura; 

c) gli elettori di cui alla Legge del 15 gennaio 1991, n. 15 potranno esercitare il loro diritto al 
voto in una qualsiasi sezione della Circoscrizione appositamente attrezzata. Tali elettori 
saranno aggiunti nella lista sezionale ove hanno espresso il voto. 

 
Art. 20 

Rappresentanti di lista 
 
 

1. I delegati di lista possono nominare i rappresentanti di lista comunicando le nomine, entro il 
venerdì precedente l'elezione, al Segretario del Comune ovvero direttamente ai singoli 
Presidenti di sezione elettorale, purché prima dell'inizio della votazione. 

 
2. I delegati di lista possono altresì nominare, entro il venerdì precedente all’elezione, 

comunicando la nomina al Segretario del Comune, un proprio rappresentante per assistere alle 
operazioni della Commissione Tecnica Elettorale per la proclamazione dei risultati delle 
elezioni circoscrizionali.  

 
Art. 21 

Espressione del voto 
 
 

1. L'elettore esprime il proprio voto di lista tracciando un segno nel rettangolo contenente il 
simbolo. L’elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui 
votata, scrivendone il cognome e il nome, o solo il cognome sull’apposita linea posta a fianco 
del contrassegno. In caso di omonimia va indicata anche la data di nascita. Qualora l'elettore 
esprima solo il voto di preferenza, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il 
candidato votato. 

 
2. E' efficace la preferenza espressa nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a 

fianco del contrassegno votato, sempre che si riferisca ad un candidato della lista votata. 
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3. E' nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a 
distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, nonché la preferenza per un candidato 
compreso in una lista diversa da quella votata. 

 
4. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un 

candidato appartenente ad una soltanto di tale lista, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il 
candidato indicato. 

 
Art. 22 

Scrutinio e proclamazione degli eletti 
 
 

1. Alle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti per quanto non espressamente 
disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Capo VI, Sez. 
I e III, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. 

 
2. Le operazioni di scrutinio per le elezioni del Consiglio di Circoscrizione vengono effettuate 

senza interruzione, immediatamente dopo quelle della elezione per il Consiglio Comunale e 
devono concludersi entro le ore 14.00 del martedì successivo al giorno delle elezioni. 

 
3. Nel caso in cui, entro tale termine, le operazioni di scrutinio non siano concluse, si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 73 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e il completamento delle stesse 
sarà effettuato dalla Commissione Tecnica Elettorale di cui all'art. 13 del presente 
Regolamento.  

 
4. Qualora le elezioni del Consiglio Circoscrizionale non si svolgano in concomitanza con altre 

elezioni, lo spoglio delle schede verrà effettuato senza alcuna interruzione dopo la chiusura 
delle votazioni. 

 
5. Il Presidente di sezione, compiuto lo spoglio delle schede, utilizzando le tabelle di scrutinio ed i 

prospetti di riscontro, riporta il risultato della votazione nel verbale, compilato in duplice 
esemplare: uno viene trasmesso al Sindaco, l’altro alla Commissione Tecnica Elettorale per la 
proclamazione dei risultati. 
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Art. 23 
Operazioni della Commissione Tecnica Elettorale per la proclamazione degli eletti 

 
 

1. La Commissione Tecnica Elettorale si riunisce entro il giovedì successivo all'elezione ed effettua, 
nell'ordine indicato, le seguenti operazioni per ciascuna Circoscrizione, iniziando dalla 
Circoscrizione con il numero più basso: 

a) effettua le operazioni di scrutinio per le sezioni che non le abbiano concluse, ai sensi 
dell'art. 22, comma 3, del presente Regolamento; 

b) ordina i verbali delle sezioni secondo il numero progressivo all'interno della Circoscrizione; 

c) riassume i voti delle varie sezioni senza possibilità di modificarne i risultati; 

d) determina la lista o la coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti e in misura 
non inferiore al trentacinque per cento del totale dei voti stessi per l’assegnazione del 
cinquantacinque per cento del totale dei seggi; 

e) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste e la cifra individuale di ciascun 
candidato. La cifra individuale è data dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza 
per singolo candidato. 

 
2. Ai fini del riparto dei seggi, divide la cifra elettorale di lista o gruppo di liste successivamente per 1, 

2, 3, 4, .........sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi sceglie tra i 
quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli 
in una graduatoria decrescente. 

 
3. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa 

appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il posto 
è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di 
quest'ultima, per sorteggio. 

 
4. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1, 

2, 3, 4, …. sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in 
tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista. 

 
5. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le 

altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 
 
6. Stabilito il numero dei Consiglieri assegnati a ciascuna lista, la Commissione forma la graduatoria 

dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. 
 
7. La Commissione, compiute le operazioni sopra indicate, sulla base dei risultati, proclama eletti, fino 

a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria hanno 
riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.  

 
8. Di tutte le operazioni compiute e delle decisioni adottate, la Commissione redige verbale in duplice 

esemplare: uno da depositare nella segreteria del Comune a disposizione dei cittadini che vogliono 
prenderne visione, l’altro, unitamente a tutti gli allegati e ai verbali delle sezioni da trasmettere al 
Sindaco. 
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Art. 24 

Manifesto proclamazione degli eletti e comunicazioni ai segretari delle Circoscrizioni 
 

 
1. I risultati della elezione, entro quindici giorni dalla proclamazione sono pubblicati dal Sindaco 

con manifesti affissi all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. 
 
2. Nello stesso termine di cui al comma precedente, il Sindaco dispone la notifica agli eletti. 

 
3. Il Dirigente del servizio elettorale trasmette ai segretari delle Circoscrizioni copia del verbale 

della Commissione Tecnico Elettorale, copia della notifica agli eletti e l’elenco degli eletti nella 
Circoscrizione con le necessarie informazioni anagrafiche e la segnalazione, per gli effetti dell’ 
all’art. 26 del presente Regolamento, dei Consiglieri che sono stati eletti contemporaneamente 
in due Circoscrizioni. 

 
Art. 25 

Ricorsi, disposizioni penali, campagna elettorale 
 

 
1. Per quanto riguarda le regole, i ricorsi e le sanzioni concernenti la campagna elettorale si 

applicano le disposizione previste per le elezioni del Consiglio Comunale. 

 
Art. 26 

Convalida degli eletti 
 

 
1. Nella prima seduta il Consiglio Circoscrizionale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 

ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, provvede alla convalida degli eletti ed alle 
eventuali surrogazioni dandone comunicazione al Sindaco. 

 
2. Il Consigliere che sia stato eletto contemporaneamente in due Circoscrizioni deve optare con 

comunicazione scritta ad entrambi i Presidenti dei Consigli Circoscrizionali per una delle due, 
entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione nel 
termine suddetto rimane eletto nel Consiglio Circoscrizionale in cui ha riportato il maggior 
numero di voti ed è surrogato nell’altro Consiglio. 

 
3. Se al momento delle elezioni sussiste qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa 

di incompatibilità, il Consiglio Circoscrizionale la contesta al Consigliere eletto secondo la 
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procedura indicata nell’art. 69 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
del 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Art. 27 

Entrata in carica dei Consiglieri. Durata in carica del Consiglio Circoscrizionale 
 
 

1. I Consiglieri Circoscrizionali entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di 
surrogazione non appena adottata dal Consiglio Circoscrizionale la relativa deliberazione. 

 
2. Il Consiglio Circoscrizionale dura in carica per il periodo indicato dall’art. 49, comma 3/ter 

dello Statuto Comunale. 

 
Art. 28 

Decadenza e scioglimento del Consiglio Circoscrizionale 
 

 
1. Il Consiglio Circoscrizionale decade quando, per dimissioni o altre cause, venga a mancare 

contemporaneamente la metà più’ uno dei Consiglieri in carica. La decadenza è dichiarata dal 
Consiglio Comunale.  

 
2. Il Consiglio Circoscrizionale viene sciolto quando abbia compiuto atti contrari alla 

Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, di Statuto Comunale e di Regolamento, 
ovvero, malgrado il richiamo del Consiglio Comunale, persista nel non assolvere alle proprie 
funzioni. Lo scioglimento viene deliberato dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 
due terzi dei Consiglieri assegnati. 

 
3. Gli atti relativi allo scioglimento e la decadenza del Consiglio Circoscrizionale hanno 

immediata esecutività. 
 
4. A seguito dello scioglimento o della decadenza, le attribuzioni del Consiglio Circoscrizionale 

sono tutte ricondotte ad un Commissario nominato dal Sindaco ed avente i requisiti per 
l’elezione a Consigliere Circoscrizionale. Il Commissario rimane in carica fino 
all’insediamento del nuovo Consiglio Circoscrizionale e ad esso viene corrisposto un compenso 
pari a quello stabilito per il Presidente del Consiglio Circoscrizionale. 
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Art. 29 

Sospensione dei Consiglieri Circoscrizionali 
 

 
1. La sospensione di un singolo Consigliere Circoscrizionale e la sua surrogazione sono 

disciplinate dall’art. 59 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
2. Il Presidente comunica la sospensione di diritto al Consiglio Circoscrizionale che provvede alla 

temporanea sostituzione del Consigliere sospeso con il candidato della stessa lista che ha 
riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. 

 
3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. 
 
4. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione. 

 
Art. 30 

Decadenza del Consigliere Circoscrizionale 
 

 
1. La decadenza dalla carica di Consigliere Circoscrizionale avviene per insorte condizioni di 

ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. 
 
2. Il Consiglio Circoscrizionale dichiara decaduto il Consigliere che non intervenga a tre sedute 

consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, comunicato al Presidente.  
 
3. La giustificazione va data per iscritto e può essere fornita anche in data successiva a quella 

della seduta ove il Consigliere è risultato assente e comunque entro il termine di sette giorni e 
anche dopo la notifica della proposta di decadenza o durante la discussione in aula. 

 
4. Nei confronti del Consigliere Circoscrizionale che, senza giustificato motivo, non partecipa 

ininterrottamente a tre sedute del Consiglio, entro dieci giorni dall’accertamento il Presidente 
del Consiglio di Circoscrizione, d’ufficio, notifica la proposta di decadenza. 

 
5. Il Consigliere al quale è stata notificata la proposta di decadenza può presentare 

controdeduzioni nei dieci giorni successivi. Trascorso il termine, l’argomento dovrà essere 
iscritto all’Ordine del Giorno del Consiglio Circoscrizionale. 

 
6. L’eventuale decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei 

Consiglieri assegnati alla Circoscrizione, su proposta del Presidente del Consiglio. Qualora non 
venga approvata o respinta con la maggioranza qualificata, verrà reiteratamente proposta al 
Consiglio. 
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Art. 31 

Dimissioni del Consigliere Circoscrizionale 
 

 
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Circoscrizionale devono essere presentate in forma 

scritta al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, ovvero con dichiarazione resa in Consiglio 
Circoscrizionale e verbalizzata. 

 
2. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. 
 
3. La presentazione delle dimissioni comporta l’astensione da ogni atto inerente l’ufficio rivestito. 

 
Art. 32 

Surrogazione dei Consiglieri Circoscrizionali 
 
 

1. Il Consiglio Circoscrizionale procede alla surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica per 
qualsiasi causa nella prima seduta successiva alla cessazione della carica. 

 
Art. 33 

Seduta di insediamento 
 
 

1. La prima seduta del Consiglio Circoscrizionale deve essere convocata entro il termine 
perentorio di venti giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci 
giorni dalla convocazione. La convocazione è effettuata dal Consigliere Circoscrizionale 
Anziano che ne assume la presidenza provvisoria fino all’elezione del Presidente. 

 
2. E’ Consigliere Anziano il Consigliere che ha conseguito la più alta cifra elettorale individuale. 

A parità di voti è Consigliere Anziano il più anziano di età. 
 
3. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva il Sindaco. 
 
4. Gli avvisi di convocazione sono notificati almeno cinque giorni prima della data fissata per la 

seduta. 
 
5. Nella prima riunione il Consiglio Circoscrizionale procede ai seguenti adempimenti: 

a) esame della condizione degli eletti; 
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b) convalida dei Consiglieri; 

c) surrogazione dei candidati ineleggibili o incompatibili; 

d) surrogazione dei candidati che abbiano rinunciato od optato per altro Consiglio di 
Circoscrizione; 

e) comunicazione dei nominativi dei Gruppi Consiliari e dei Capigruppo; 

f) elezione del Presidente del Consiglio Circoscrizionale secondo la procedura indicata dall’art. 
49, comma 3/bis dello Statuto. 

 
6. Qualora tra gli eletti vi siano Consiglieri eletti contemporaneamente in due Consigli 

Circoscrizionali nella prima riunione dei due Consigli Circoscrizionali si procede solo ai 
seguenti adempimenti : 

a) esame della condizione degli eletti; 

b) convalida dei Consiglieri;  

c) surrogazione dei candidati ineleggibili o incompatibili. 
 
7. Dopo le convalide, il Consigliere che sia stato eletto in due Circoscrizioni procede all’opzione 

nei termini indicati dall’art. 26 del presente Regolamento. 
 
8. Il Consiglio che ha ricevuto dall’eletto la comunicazione di opzione, provvede a comunicare 

all’altro Consiglio l’avvenuta opzione.  
 
9. In mancanza dell’opzione, il Consigliere, ai termini dell’art. 26 del presente Regolamento, 

rimane eletto nel Consiglio Circoscrizionale in cui ha riportato il maggior numero di voti. Il 
Consiglio ne prende atto e ne da comunicazione all’altro.  

 
10. Ad avvenuta opzione o prodottisi gli effetti della mancata opzione così come indicato al 

precedente comma, il Consigliere Anziano convoca il Consiglio Circoscrizionale per 
provvedere ai seguenti adempimenti: 

a) surrogazione dei candidati che abbiano rinunciato od optato per altro Consiglio di 
Circoscrizione;  

b) comunicazione dei nominativi dei Gruppi Consiliari e dei Capigruppo; 

c) elezione del Presidente del Consiglio Circoscrizionale secondo la procedura indicata dal 
l’art. 49, comma 3/bis dello Statuto.  
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CAP II 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
Art. 34 

Sedute del Consiglio Circoscrizionale 
 
 

1. Il Consiglio Circoscrizionale si riunisce per iniziativa del Presidente. 
 
2. Il Consiglio Circoscrizionale è convocato, quando lo richieda, con indicazione espressa 

dell’argomento, un quinto dei Consiglieri Circoscrizionali o il Sindaco. In tal caso la seduta 
deve essere convocata non oltre il decimo giorno dalla presentazione della richiesta e se il 
Presidente non provvede, la convocazione è disposta direttamente dal Sindaco. 

 
Art. 35 

Riunioni congiunte 
 
 

1. Per la trattazione di argomenti comuni o di particolare rilevanza possono essere effettuate 
riunioni congiunte di due o più Consigli Circoscrizionali. 

 
2. Tali riunioni sono convocate distintamente dai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali 

promotori, sono presiedute dal Presidente e assistite dal segretario della Circoscrizione ove si 
tiene la seduta. La seduta è valida se vi partecipa un numero di Consiglieri pari almeno alla 
metà dei Consiglieri assegnati a ciascuna Circoscrizione. 

 
3. I verbali sono redatti a cura del segretario della Circoscrizione sul cui territorio si svolge la 

seduta e sono sottoscritti dai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali intervenuti. 
 
4. Eventuali votazioni avvengono distintamente per ciascun Consiglio di Circoscrizione.  
 
5. E' facoltà del Sindaco riunire i Consigli di Circoscrizione in assemblea generale o di 

interquartiere per consultazioni e informazioni. 
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Art. 36 

Convocazioni 
 
 

1. Il Consiglio Circoscrizionale si riunisce su convocazione del Presidente con avvisi scritti 
contenenti gli argomenti da trattare, fatti pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima 
della seduta. 

 
2. Si possono effettuare sedute d’urgenza con convocazione da comunicarsi almeno ventiquattro 

ore prima della riunione. 
 
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Consigliere 

Anziano. 
 
4. La documentazione relativa agli argomenti da trattare indicati nell’Ordine del Giorno deve 

essere a disposizione dei Consiglieri, presso l’Ufficio del Presidente o la segreteria della 
Circoscrizione, almeno ventiquattro ore prima della seduta. 

 
5. Il Consiglio Circoscrizionale può deliberare di aggiornare la seduta ad altro giorno successivo, 

per la trattazione di tutti o di parte dei punti inseriti nell’Ordine del giorno.  
 
6. Il Consiglio Circoscrizionale può decidere di rinviare ad altra seduta uno o più argomenti 

all’Ordine del giorno. 
 
7. Gli aggiornamenti e i rinvii disposti dai commi 5 e 6 del presente articolo devono essere 

comunicati ai Consiglieri assenti. 
 
8. L’avviso di convocazione è affisso all’Albo della Circoscrizione e trasmesso al Sindaco e 

all’Assessore al Decentramento ed è portato a conoscenza della cittadinanza della 
Circoscrizione con manifesti o nelle forme più opportune per una capillare informazione. 

 
Art. 37 

Validità delle sedute 
 

 
1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà del numero dei Consiglieri 

assegnati alla Circoscrizione.  
 
2. Quando in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per 

mancanza del numero legale il Presidente, trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso di 
convocazione, dichiara deserta la seduta e rinvia la trattazione degli argomenti iscritti 
all’Ordine del giorno alla seduta di seconda convocazione. Della seduta deserta è redatto 
verbale con l’indicazione dei Consiglieri assenti e presenti.  
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3. E’ seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti all’Ordine del 
giorno ad altra seduta rimasta deserta per mancanza del numero legale. Non è di seconda 
convocazione la seduta che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata 
aggiornata ad altra data. 

 
4. La seduta della seconda convocazione ha luogo in un giorno in cui si è data comunicazione ai 

Consiglieri con almeno ventiquattro ore di preavviso. Nell’avviso della convocazione della 
prima seduta può essere prevista anche una seconda convocazione. In tal caso le comunicazioni 
della seduta andata deserta devono essere effettuate ai soli Consiglieri assenti.  

 
5. Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di sette 

Consiglieri.  
 
6. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta , quella successiva, la terza, deve 

considerarsi di prima convocazione. 
 
7. Il Consiglio Circoscrizionale si riunisce normalmente nella sede della propria Circoscrizione e 

nella sala a ciò destinata.  

 
Art. 38 

Ordine del Giorno 
 
 

1. L'Ordine del giorno è l’elenco degli argomenti da trattare nella seduta e costituisce elemento 
essenziale dell’avviso di convocazione. 

 
2. L’Ordine del giorno è formato dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione sentito il 

Consiglio di Presidenza, compilandolo con le sue proposte , quelle del Consiglio di Presidenza 
e quelle presentate e sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri. 

 
3. Gli argomenti richiesti da un quinto dei Consiglieri o dal Consiglio di Presidenza devono essere 

iscritti all’Ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva alla richiesta.  
 
4. Per urgenze sopravvenute è consentita l’iscrizione di argomenti aggiuntivi all’Ordine del giorno 

già partecipato ai Consiglieri con comunicazione da effettuarsi almeno ventiquattro ore prima 
della seduta e contemporanea pubblicazione all’Albo della Circoscrizione. 

 
5. Gli argomenti all’Ordine del giorno devono essere trattati nell’ordine in cui sono iscritti. 

L’inversione dell’Ordine del giorno deve essere deliberato dal Consiglio su proposta motivata 
del Presidente o di un Consigliere con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 
6. Il Consiglio non può deliberare ne discutere su argomenti non iscritti all’Ordine del giorno. 
 
7. Nel caso che l’Ordine del giorno comprenda argomenti da trattarsi in seduta pubblica e 

argomenti da trattarsi in seduta segreta, la seduta pubblica avrà la precedenza.  
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Art. 39 
Svolgimento delle sedute 

 
 
1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono di norma pubbliche, salvo i casi che importino 

giudizi e apprezzamenti sulle persone. Tali argomenti si discutono senza pubblico e le 
deliberazioni sono assunte con votazione segreta. 

 
2. Aperta la seduta il Presidente pone in trattazione gli argomenti iscritti all’Ordine del giorno; i 

Consiglieri intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal Presidente, previa richiesta di parola. 
Gli interventi seguono l’ordine di iscrizione. Ogni singolo intervento non può superare il limite 
di dieci minuti. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l’oratore a 
concludere e se questo persiste può togliergli la parola. 

 
3. Nessun Consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento 

all’Ordine del giorno, se non per una breve replica o per fatto personale o per dichiarazione di 
voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di cinque minuti. 

 
4. I cittadini presenti alla riunione se necessario hanno diritto di parola, con i tempi stabiliti per i 

Consiglieri. 
 
5. Il Presidente sentito il Consiglio di Presidenza può stabilire tempi e modalità diversi di 

discussione in relazione all’importanza o particolarità dell’argomento in trattazione. 
 
6. Allo scopo di acquisire elementi di informazione e valutazione in ordine a materie di interesse 

della Circoscrizione, alle sedute del Consiglio possono essere invitati Sindaco e Assessori, 
Consiglieri Comunali, Presidenti e Consiglieri di altre Circoscrizioni, e rappresentanti del 
Comune presso altri Enti e Amministrazioni. 

 
7. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di 

assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri. 
 
8. Il Presidente, dopo richiamo all’ordine, può invitare ad abbandonare l’aula colui che con il suo 

comportamento ostacoli il proseguimento dei lavori. 

 
Art. 40 

Votazioni 
 
 

1. Per l’assistenza alle operazioni di voto, il Presidente ad inizio seduta, nomina tre scrutatori, di 
cui due appartenenti ai Gruppi di minoranza. 

 
2. I Consiglieri si esprimono con votazione palese per alzata di mano. 
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3. La votazione a scrutinio segreto, ammessa nella sola ipotesi in cui si trattino argomenti 
riguardanti persone, si effettua con scheda. Lo spoglio delle schede è effettuato dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori. 

 
4. Le deliberazioni sono validamente assunte se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, 

salvo quorum maggiori previsti da altre norme. 

 
Art. 41 

Verbalizzazione delle sedute 
 

 
1. La riunione del Consiglio di Circoscrizione è registrata su supporto informatico ( oppure 

magnetico ed informatico) da conservarsi a cura della segreteria per la durata del mandato. Di 
ogni seduta è compilato, a cura del segretario di Circoscrizione, un verbale che deve contenere: 
i nomi dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, la natura della seduta, 
l’indicazione degli astenuti e delle votazioni e l’esito di queste e il resoconto sintetico della 
seduta e della discussione. 

 
2. Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale sia inserita la motivazione del suo voto 

contrario. 
 
3. Il verbale è comprensivo delle deliberazioni adottate nel corso della seduta. 
 
4. Il Presidente del Consiglio dispone il deposito del verbale compilato presso la segreteria della 

Circoscrizione per la visione dei Consiglieri e ne dà comunicazione nella prima seduta 
consiliare utile. I Consiglieri possono prenderne visione nei trenta giorni successivi. 

 
5. Eventuali osservazioni potranno nello stesso termine essere comunicate al Presidente della 

Circoscrizione per quanto di competenza. 

 
Art. 42 

Funzioni e attribuzioni 
 

 
1. Il Consiglio Circoscrizionale promuove la partecipazione di prossimità e rappresenta le 

esigenze della popolazione nell’ambito della unità del Comune e ne promuove il 
soddisfacimento. 

 
2. Le funzioni del Consiglio Circoscrizionale sono disciplinate dallo Statuto Comunale e dal 

presente Regolamento. 
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3. Il Consiglio Circoscrizionale nel perseguire obiettivi di interesse specifico dovrà tenere conto 

delle esigenze generali del Comune e di eventuali consimili esigenze delle Circoscrizioni 
limitrofe per ricercare le soluzioni che diano maggiori garanzie di omogeneità, funzionalità ed 
economicità.  

 
Art. 43 

Partecipazione alla formazione del Bilancio preventivo e Piano Programmi Investimenti  
 
 

1. Al fine di fornire all'Amministrazione Comunale e alla dirigenza dell'Ente le proprie decisioni 
per la formulazione del Bilancio preventivo e del Piano programma investimenti, ogni 
Consiglio Circoscrizionale entro il 30 aprile di ogni anno, predispone e invia al Sindaco, 
all'Assessore ai Lavori Pubblici e all'Assessore al Decentramento una relazione nella quale 
sono riportate in ordine prioritario le scelte di nuove opere da realizzare e gli interventi di 
manutenzione e riqualificazione ritenuti significativi per il proprio territorio. 

 
2. I successivi tre mesi serviranno a dare corso alle verifiche tecniche sulla fattibilità e sulla 

economicità degli interventi ed alla concertazione delle decisioni della proposta di Piano. 
 
3. Entro il 30 luglio di ogni anno, il Sindaco sottopone la proposta del Piano alla Conferenza dei 

Presidenti dei Consigli di Circoscrizione prima di definire il Piano programma investimenti da 
sottoporre all'adozione della Giunta Comunale entro il 30 settembre.  

 
Art. 44 

Rapporti tra Circoscrizione e Organi , Organismi e Commissioni di Lavoro Permanenti 
 

 
1. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione, o suo delegato, partecipa con diritto di parola alle 

sedute delle Commissioni di Lavoro Permanenti del Comune di Rimini che trattano questioni 
che interessano la Circoscrizione. 

 
2. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, o suo delegato, partecipa alle Conferenze di 

servizio del Comune di Rimini riunite per affrontare i problemi di interesse della 
Circoscrizione. 

 
3. Il Presidente può essere invitato a presenziare alla riunione della Giunta Comunale, con diritto 

di parola quando vengono trattate questioni di particolare importanza per la Circoscrizione, 
sollevate dal Consiglio di Circoscrizione con il voto della maggioranza dei componenti. 
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4. L'Amministrazione Comunale è tenuta a fornire comunque risposta scritta nei termini di trenta 
giorni ad ogni istanza, proposta, segnalazione inviatale dalla Circoscrizione. 

 
Art. 45 

Interrogazioni del Consiglio Circoscrizionale al Sindaco e alla Giunta Comunale 
 
 

1. Il Consiglio Circoscrizionale può rivolgere interrogazioni al Sindaco o alla Giunta per avere 
informazioni circa la sussistenza o la verità di fatti, o notizie su atti e/o provvedimenti 
dell’Amministrazione o chiarimenti circa i motivi o intendimenti della sua condotta.  

 
2. Alla interrogazione deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal Sindaco stesso o suo 

delegato, anche mediante la collaborazione dei servizi competenti.  
 
3. All’interrogazione entro il termine indicato al comma 2 del presente articolo, può essere data 

risposta verbale da parte del Sindaco o di un suo delegato nel corso di seduta del Consiglio 
Circoscrizionale. 

 
Art. 46 

Interrogazioni, Ordini del giorno e Mozioni 
 

 
1. Ad inizio di seduta , uno o più Consiglieri possono rivolgere al Presidente, per iscritto o 

eccezionalmente anche verbalmente, interrogazioni riferite a questioni e materie di competenza 
della Circoscrizione, per avere informazioni su fatti e notizie o su atti oppure per conoscere i 
motivi del suo agire. Il Presidente risponderà all'interrogante immediatamente, se ne ha gli 
elementi, diversamente in apertura della riunione consiliare successiva. 

 
2. Ad inizio di seduta, uno o più Consiglieri possono presentare per iscritto Ordini del giorno o 

mozioni su questioni di rilevante interesse pubblico che possono essere discussi e votati nel 
corso della seduta qualora nessun Consigliere presente manifesti contrarietà, nel qual caso 
dovrà essere rinviato alla seduta successiva. 

 29



Art. 47 
Funzioni consultive obbligatorie generali 

 
 
1. Il Consiglio Circoscrizionale deve essere obbligatoriamente consultato ed esprimere parere: 
 

a) su tutti gli atti fondamentali di competenza del Consiglio a valenza generale, in particolare 
su: 

- Bilancio di previsione e Programmi poliennali degli investimenti; 

- Atti di programmazione, pianificazione generale e Piani operativi ( Piano regolatore generale 
e Varianti generali, Programmi annuali e pluriennali di attuazione, Piani della viabilità e dei 
trasporti pubblici, Piani commerciali, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di zona, Piani 
di intervento nel settore della casa ). 

 
b) sui seguenti atti normativi: 

- modifiche Statutarie; 

- Regolamenti che riguardano la generalità dei cittadini e l’intero territorio comunale; 

- Regolamenti che riguardano servizi alle persone. 
 

c) sui seguenti atti dell’Amministrazione Comunale a rilevanza circoscrizionale: 

- revisione dei confini circoscrizionali;  

- revisione del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali; 

- organizzazione degli uffici, servizi e funzioni delle Circoscrizioni; 

- attribuzioni deleghe di funzioni ai Consigli Circoscrizionali. 
 
2. Per gli atti indicati alla lettera c) del comma 2 del presente articolo la partecipazione dei 

Consigli Circoscrizionali avviene fin dalla fase della loro formazione. 

 
Art. 48 

Funzioni consultive obbligatorie particolari 
 

 
1. E' richiesto parere obbligatorio ai soli Consigli di Circoscrizione interessati su: 

a) acquisizione, cessazione, destinazione ed uso degli edifici ed aree di proprietà comunali 
esistenti nella Circoscrizione; 

b) Piani particolareggiati, attuazione del Piano particolareggiato attuativo, assegnazione aree, 
convenzioni, Varianti al Piano regolatore generale ed ogni altro strumento di pianificazione 
urbanistica che interessi direttamente la Circoscrizione; 
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c) localizzazioni di centri commerciali, ipermercati e comunque strutture commerciali che per 
natura e dimensione tendano a modificare sostanzialmente gli equilibri commerciali nella 
Circoscrizione ed i rapporti con i consumatori; 

d) localizzazioni di istituzioni scolastiche e servizi sociali, verde attrezzato e impianti sportivi a 
servizio della Circoscrizione; 

e) provvedimenti modificatori della circolazione e della viabilità, di strade di comunicazione 
interquartiere e di quartiere, quando per queste ultime la modifica della loro utilizzazione sia 
necessaria a rendere possibili detti provvedimenti modificatori. 

 
2. Per gli atti indicati nel comma 1 del presente articolo l’Amministrazione Comunale consente la 

partecipazione dei Consigli Circoscrizionali fin dalla fase di formazione fornendo la necessaria 
documentazione, consulenza e informazioni da parte degli uffici competenti. 

 
Art. 49 

Termini e modalità per l’espressione dei pareri obbligatori  
 

 
1. I pareri sono espressi dal Consiglio Circoscrizionale con apposita deliberazione, acquisito di norma 

il parere della competente Commissione di Circoscrizione. 
 
2. La consultazione obbligatoria generale e particolare avviene con la seguente procedura: 

a) il parere è richiesto su proposte corredate dagli atti e documenti necessari per una esauriente 
valutazione dell’argomento; 

b) il parere è reso al responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta, salvo termini diversi stabiliti da leggi o regolamenti; 

c) la Giunta Comunale può assegnare di propria iniziativa o su richiesta del Presidente di 
Circoscrizione un termine superiore per l’espressione di pareri su atti e materie di notevole 
complessità o importanza, ovvero prorogare il termine stabilito di ulteriori quindici giorni, ovvero 
fissare un termine inferiore per quelli di particolare urgenza, comunque non inferiore a quindici 
giorni da quello di ricezione; 

d) quando gli organi del comune debbono assumere atti entro termini fissati da leggi o da altre 
disposizioni regolamentari, il termine riservato al Consiglio di Circoscrizione per il proprio parere 
non può superare un terzo del tempo disponibile e comunque non meno di sette giorni; 

e) qualora i provvedimenti per i quali viene richiesto il parere interessino più Circoscrizioni, il 
parere può essere espresso dai singoli Consigli interessati riuniti in seduta congiunta con le 
modalità e procedure stabilite nell’art. 35 del presente Regolamento; 

f) decorso infruttuosamente il termine assegnato si prescinde dal parere, riportando nel 
provvedimento stesso la mancata espressione; 

g) il Consiglio Circoscrizionale, a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri, può 
decidere di non esprimere alcun parere; 

h) il parere espresso dal Consiglio Circoscrizionale sulla proposta della Amministrazione Comunale 
può essere favorevole o contrario e può contenere osservazioni e indicazioni sull’atto in esame; 
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i) il parere contrario deve essere motivato. In assenza di tale motivazione il parere non sarà 
considerato; 

l) nella eventualità che tutti i Consigli Circoscrizionali abbiano espresso sugli atti indicati nell’art. 
47 del presente Regolamento pareri contrari, il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti ne 
illustra le ragioni nella competente Commissione Consiliare Permanente del Comune di Rimini; 

m) il Presidente della Circoscrizione cura che il parere sia fatto pervenire al responsabile del 
procedimento entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio Circoscrizionale; 

n) i pareri sono richiamati nel testo del provvedimento finale. La difformità dagli stessi deve essere 
motivata.  

 
3. Qualora l’Amministrazione Comunale abbia indetto, sugli oggetti per i quali viene richiesto il 

parere, una conferenza di servizi, il Presidente della Circoscrizione può essere chiamato a 
rendere il parere del suo Consiglio in tale sede, nei termini fissati dalla convocazione. Tale 
termine può essere modificato su richiesta del Consiglio Circoscrizionale. 

 
Art. 50 

Funzioni consultive facoltative  
 

 
1. Il Consiglio Circoscrizionale oltre i casi di consultazione obbligatoria previsti dagli art. 47 e 48 

del presente Regolamento può essere consultato su ogni altra materia di interesse della 
Circoscrizione. In tal caso l’organo richiedente fissa il termine entro il quale il parere deve 
essere espresso.  

 
Art. 51  

Funzioni gestionali 
 

 
1. I Consigli Circoscrizionali hanno la gestione dei beni relativi all’esercizio delle funzioni 

delegate di cui all’art. 52, nonché la gestione dei Servizi di Base di cui all’art.53 del presente 
Regolamento.  

 
2. Il Consiglio Circoscrizionale può deliberare la concessione di sovvenzioni, contributi o ausili 

finanziari per attività o iniziative di interesse circoscrizionale, osservando le norme contenute 
nell’art. 12 della Legge 241/90 e quelle contenute negli appositi Regolamenti Comunali. 
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Art. 52 

Funzioni delegate 
 

 
1. Ogni Consiglio Circoscrizionale esercita funzioni deliberative delegate nelle materie attinenti: 

a) lavori pubblici, viabilità locale e servizi comunali di esclusivo e specifico interesse della 
Circoscrizione, con particolare riguardo alla manutenzione delle opere pubbliche, alla gestione 
dei beni e servizi destinati alle attività scolastiche, assistenziali, culturali, sportive e ricreative e 
di esclusivo e specifico interesse Circoscrizionale; 

b) la gestione dei fondi economali, secondo le norme del Regolamento di contabilità. 
 
2. Gli atti deliberativi coi quali il Consiglio Comunale delega funzioni ai Consigli di 

Circoscrizione devono contenere programmi di massima indicanti: funzioni e strutture che 
vengono delegate; direttive per l’esercizio della delega; risorse finanziarie, strumentali e di 
personale trasferite; tempi di attuazione della delega; provvedimenti conseguenti all’eventuale 
mancato svolgimento delle funzioni delegate. 

 
3. Gli atti deliberativi per l’attribuzione di deleghe devono essere oggetto di partecipazione e 

parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ai sensi dell’art. 47 del presente Regolamento. 
 
4. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, entro il 31 marzo di ogni anno, dà conto al 

Consiglio Comunale della gestione nell’anno precedente delle funzioni delegate , ai fini del 
controllo previsto dall’art. 51, comma 3 dello Statuto.  

 
Art. 53 

Gestione dei Servizi di Base 
 

1. I Servizi di Base sono quei servizi che, per caratteristiche tecniche, ragioni di efficacia sociale, 
assenza di particolari esigenze di uniformità nell’erogazione delle prestazioni in ambito comunale, 
consentono ambiti circoscrizionali di gestione e amministrazione. 

 
2. Ai sensi dell’art. 50, comma 5 dello Statuto sono definiti i seguenti Servizi di Base: 

a) gestione interventi e prestazioni di protezione sociale; 

b) gestione attività educative, culturali, ricreative e sportive; 

c) gestione e manutenzione di impianti sportivi a dimensione di Circoscrizione; 

d) gestione dei centri culturali della Circoscrizione; 

e) gestione degli orti circoscrizionali per anziani; 

f) gestione di sale circoscrizionali; 

g) altri Servizi di Base aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo. 
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3. Agli organi delle Circoscrizioni, nell’esercizio dei Servizi di Base decentrati spetta lo svolgimento 
delle attività di gestione finanziaria e la regolamentazione con efficacia limitata alla Circoscrizione, 
delle modalità di esercizio dei servizi. 

 
4. Per l’esercizio di tale attività è attribuita autonomia decisionale e gestionale nel rispetto degli atti in 

cui si esprime la funzione di indirizzo politico- amministrativo del Consiglio Comunale e entro i 
limiti finanziari delle risorse assegnate annualmente nell’ambito della disponibilità del Bilancio 
comunale. 

 
5. La gestione dei Servizi di Base, prevista dall’art. 50, comma 5 dello Statuto, definiti nel presente 

Regolamento è attivata su decisione dei singoli Consigli di Circoscrizione. 
 
6. Ogni Consiglio Circoscrizionale individuerà la forma di gestione più opportuna e conveniente tra la 

gestione diretta; l’autogestione degli utenti; l’associazionismo; il volontariato o i terzi, totalmente o 
in collaborazione con essi. 

 
7. La gestione dei Servizi di Base è svolta direttamente dalla Circoscrizione mediante Comitati di 

Gestione aperti alla pluralità degli Organismi delle istituzioni democratiche e dei cittadini presenti 
nel territorio. 

 
8. Il Consiglio Circoscrizionale: 

- entro il 31 marzo di ogni anno definisce con apposite deliberazioni i progetti dei Servizi di Base, il 
programma delle attività promozionali, l'erogazione di eventuali contributi e la destinazione del 
fondo per il centro culturale. Tale programmazione può essere integrata o modificata in corso 
d'anno; 

- entro il 31 maggio di ogni anno formula, in ordine di priorità, proposte e indicazioni volte a 
soddisfare il bisogno della popolazione, a rendere più efficiente l’azione della Pubblica 
Amministrazione e ad assicurare la migliore economicità dei servizi. 

 
Art. 54 

Funzioni propositive e promozionali 
 
 

1. Compete ai Consigli Circoscrizionali un generale potere di formulazione di proposte su 
qualsiasi questione ritenuta dagli stessi di rilevante interesse circoscrizionale e cittadino.  

 
2. I Consigli Circoscrizionali possono inoltrare all’Amministrazione Comunale una relazione 

annuale sulla gestione e gradimento dei servizi pubblici locali da parte dei cittadini.  
 
3. I Consigli Circoscrizionali possono assumere iniziative in grado di cogliere e stimolare 

l’interesse e la partecipazione dei cittadini, del volontariato e delle varie associazioni ed 
aggregazioni sociali ed economiche operanti sul territorio con possibilità di favorire 
collaborazioni nella forma della sponsorizzazione da parte di privati di attività pubbliche, 
promozionali, di tipo ricreativo e formativo. 
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Art. 55 

Deliberazioni circoscrizionali 
 
 

1. Le deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali, salvo i casi diversamente regolamentati, sono 
approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti. 

 
2. L’espressione del voto dei Consiglieri è, di norma, a scrutinio palese e si effettua per alzata di 

mano. 
 
3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale 

l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
 
4. Per la restante disciplina delle votazioni si osservano, per quanto applicabili, le norme del 

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
5. Le deliberazioni diventano esecutive nei termini e con le operazioni previste dall’ art. 53, 

comma 1 dello Statuto, salvo che entro tali termini non siano rinviate con osservazione della 
Giunta Comunale. 

 
6. Le deduzioni del Consiglio Circoscrizionale relative ad eventuali osservazioni della Giunta 

Comunale si ritengono accolte decorsi venti giorni dal loro ricevimento ove la stessa non si sia 
determinata definitivamente.  

 
7. Per ragioni di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili dal 

Consiglio Circoscrizionale con le modalità indicate nello stesso art. 53, comma 3 dello Statuto. 
 
8. I pareri, le proposte, le interrogazioni, le mozioni, le nomine di propri rappresentanti in seno ad 

Organismi comunali e di interquartiere, saranno formalizzati con l’indicazione della seduta del 
Consiglio e dell’esito della votazione e subito trasmessi a chi di competenza con lettera del 
Presidente della Circoscrizione.  
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CAPO III 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

 
 

Art. 56 
Elezione, durata in carica, cessazione e sostituzione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione  

 
 
1. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto dal Consiglio Circoscrizionale nella prima 

seduta con le modalità indicate dall’art. 49, comma 3/bis dello Statuto. 
 
2. Il Consigliere Anziano pone in votazione il candidato alla presidenza del Consiglio eletto 

Consigliere e capolista nella lista o nelle liste che abbiano dichiarato di collegarsi tra loro e che 
hanno conseguito il maggior numero di voti. 

 
3. Qualora il capolista di cui al comma precedente non risultasse eletto Consigliere o sia cessato dalla 

carica, il Capogruppo consiliare della lista o gruppo di liste collegate ove il medesimo era candidato 
indica al Consiglio un’altra candidatura. 

 
4. Nella eventualità che nella prima votazione il candidato di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo 

non risultasse eletto la votazione, a termini di Statuto visto quanto indicato all’art. 50/bis, comma 5 
dello Statuto, verrà ripetuta altre due volte nel corso della medesima seduta. 

 
5. Quando anche la terza votazione risultasse infruttuosa si procederà a termini di Statuto, giusto 

quanto indicato all’art. 50/bis, comma 6 dello Statuto. Da tale momento, un terzo dei Consiglieri 
può presentare altre candidature al Consiglio Circoscrizionale. 

 
6. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione cessa anticipatamente dalla carica per morte, 

dimissioni, decadenza dalla carica di Consigliere o per revoca in caso di approvazione di una 
mozione di sfiducia secondo le modalità e con gli effetti previsti dallo Statuto. 

 
7. Per la rimozione e sospensione del Presidente, si applicano le norme contenute nell’art. 59 del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
8. Le dimissioni dalla carica, per le quali non è necessaria la presa d’atto, vanno rese per iscritto e 

comunicate al Consiglio, diventano irrevocabili dal momento della presentazione a protocollo della 
segreteria della Circoscrizione. Da tale data le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere 
Anziano, che provvede alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente con le 
modalità di cui all’art. 49, comma 3/bis dello Statuto. 

 
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente di Consiglio di Circoscrizione le 

funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere Anziano. 
 
10. In caso di temporaneo impedimento ad adempiere il proprio ufficio, il Presidente è sostituito da un 

Consigliere da lui delegato e, in mancanza di delega, dal Consigliere Anziano.  
 
11. In caso di sospensione il Consiglio Circoscrizionale elegge con il voto favorevole della 

maggioranza dei Consiglieri assegnati un Presidente reggente, che rimarrà in carica fino alla 
cessazione della sospensione. 
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Art. 57 

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Circoscrizione 
 
 
1. Il Presidente o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, esercita le funzioni 

attribuitegli dall’art. 50/ter dello Statuto, quelle individuate nel presente Regolamento e quelle 
eventualmente delegategli dal Sindaco. 

 
2. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, quando la convocazione del Consiglio 

Circoscrizionale risulti impossibile per mancanza di tempo o per altre circostanze, in presenza 
di richiesta di pareri urgenti, può svolgere funzione consultiva, sentito il Consiglio di 
Presidenza, da lui stesso convocato o convocato su richiesta di un Coordinatore di 
Commissione o di Comitato di Gestione. Il parere espresso dal Presidente del Consiglio viene 
comunicato al Consiglio di Circoscrizione nella seduta successiva. 
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CAPO IV 
ORGANISMI CIRCOSCRIZIONALI 

 
Art. 58 

Gruppi Consiliari 
 

 
1. Nella prima seduta vengono costituiti i Gruppi Consiliari tra gli eletti nella medesima lista di 

candidati sulla base delle dichiarazioni dei singoli Consiglieri. 
 
2. I Consiglieri che non aderiscono a nessun Gruppo possono dichiarare di far parte del Gruppo 

Misto. 
 
3. Nel corso del mandato, la dichiarazione di adesione ad altro Gruppo Consiliare deve 

accompagnarsi alla dichiarazione di accettazione del nuovo Gruppo del quale il Consigliere 
intende far parte. 

 
4. Ogni Gruppo comunica il nome del proprio Capogruppo; in mancanza della comunicazione è 

considerato provvisoriamente come tale il Consigliere più anziano di età. I Gruppi comunicano 
le eventuali successive sostituzioni. 

 
Art. 59 

Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione 
 

 
1. La Conferenza dei Presidenti è costituita da tutti i Presidenti Circoscrizionali. 
 
2. La Conferenza dei Presidenti è Organismo di coordinamento orizzontale e di reciproca 

informazione e consultazione sulle attività e sulle problematiche di interesse comune, nonché di 
programmazione dell’attività che interessano tutte le Circoscrizioni. 

 
3. Sugli argomenti discussi la Conferenza dei Presidenti assume indicazione ed orientamenti di 

massima. 
 
4. La Conferenza è coordinata da un Presidente di Circoscrizione nominato a maggioranza di voti 

con mandato annuale e seguendo il principio della rotazione. 
 
5. La Conferenza si riunisce su convocazione del Coordinatore della stessa il quale è tenuto a 

convocarla almeno una volta all’anno e ogni qualvolta gliene faccia richiesta un Presidente, il 
Sindaco o un singolo Assessore. 

 
6. Alle riunioni è invitato anche l' Assessore al Decentramento. 
 
7. Il Servizio Decentramento assicura le funzioni di segreteria. 
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Art. 60 
Comitati di Gestione dei Servizi di Base 

 
 

1. Il Consiglio di Circoscrizione, per quanto previsto dall’art. 53, comma 7 del presente 
Regolamento, al fine di coinvolgere i cittadini e la pluralità degli Organismi e delle istituzioni 
democratiche presenti nel territorio nella gestione diretta dei Servizi di Base costituisce appositi 
Comitati. 

 
2. Il Comitato di Gestione elabora i programmi di attività ed i progetti relativi al Servizio di Base 

gestito ai quali, quando sono esecutivi, dà attuazione coadiuvato dalla segreteria della 
Circoscrizione.  

 
3. I programmi di attività ed i progetti devono puntualizzare gli elementi fondamentali per 

l’organizzazione e lo svolgimento del servizio quali personale, costi, durata, beni e quant’altro 
impiegato. 

 
4. I Comitati per la gestione diretta dei Servizi di Base sono composti da un numero minimo di 

cinque membri.  
 
5. I componenti i Comitati di Gestione sono scelti dal Consiglio Circoscrizionale tra : 

a) i Consiglieri in carica assicurando la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari a meno che 
alcuni non rinuncino a farne parte; 

b) le persone proposte autonomamente dai Gruppi Consiliari; 

c) i rappresentanti delle associazioni che operano nella società civile; 

d) i cittadini che ne fanno richiesta scritta, compresi i soggetti indicati nell'art. 39, comma 2/bis 
dello Statuto Comunale. 

 
6.  I Comitati per la gestione dei Servizi di Base sono costituiti con deliberazione del Consiglio 

Circoscrizionale e lo stesso provvede con votazione palese alla nomina, ed eventualmente alla 
revoca, del Coordinatore. 

 
7. Il Coordinatore convoca e presiede il Comitato. La convocazione viene fatta con avviso scritto 

almeno tre giorni prima della seduta; copia della convocazione è messa in visione presso la 
sede della Circoscrizione. 

 
8. Le riunioni sono pubbliche; per la loro validità è richiesta la presenza di tre componenti. Le 

decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
 
9. I Comitati di Gestione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Circoscrizione durano in 

carica per tutto il mandato del Consiglio Circoscrizionale e permangono funzionanti fino alla 
loro totale rinnovazione. 

 
10. I Comitati di Gestione possono procedere alla costituzione di Gruppi di Lavoro informali su 

singole questioni. 
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Art. 61 

Commissioni di Lavoro Permanenti  
 

 
1. In ogni Consiglio di Circoscrizione sono costituite Commissioni di Lavoro Permanenti che con 

indagini, studi, esami, proposte, svolgono attività preparatoria e consultiva per i provvedimenti 
di competenza del Consiglio Circoscrizionale.  

 
2. I membri delle Commissioni di Lavoro Permanenti sono scelti dal Consiglio di Circoscrizione 

tra:  

a) i Consiglieri in carica assicurando la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari , a meno che 
alcuni non rinuncino a farne parte; 

b) tra persone proposte autonomamente dai Gruppi Consiliari; 

c) i rappresentanti delle associazioni che operano nella società civile; 

d) i cittadini che ne fanno richiesta scritta, compresi i soggetti della partecipazione popolare di 
cui all'art.39, comma 2/bis dello Statuto Comunale. 

 
3. Devono essere costituite almeno le seguenti cinque Commissioni di Lavoro Permanenti: 

Prima Commissione:  Urbanistica; 

Seconda Commissione:  Lavori Pubblici e Mobilità; 

Terza Commissione:  Attività Economiche e Turismo; 

Quarta Commissione:  Diritti dei Cittadini e Affari Generali e Istituzionali; 

Quinta Commissione:  Ordine Pubblico e Qualità della Vita. 
 
4. Le Commissioni di Lavoro Permanenti sono costituite con deliberazione del Consiglio 

Circoscrizionale e durano in carica quanto il mandato del Consiglio che le ha elette. Lo stesso 
Consiglio provvede, con votazione palese, alla nomina, ed eventualmente alla revoca, dei 
Coordinatori. I Coordinatori della Quarta e Quinta Commissione sono indicati dai Gruppi di 
Minoranza. 

 
5. Il Coordinatore convoca e presiede la Commissione. La convocazione viene fatta con avviso 

scritto almeno tre giorni prima della seduta; copia della convocazione è messa in visione presso 
la sede della Circoscrizione.  

 
6. Le riunioni delle Commissioni di Lavoro Permanenti sono pubbliche; per la loro validità è 

richiesta la presenza di tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
 
7. La Commissione di Lavoro Permanente può costituire, se necessario, sottocommissioni 

definendone compiti e durata.  
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Art. 62 
Consiglio di Presidenza 

 
 
1. Presso ciascuna Circoscrizione è istituito un Consiglio di Presidenza formato dal Presidente del 

Consiglio di Circoscrizione, dai Coordinatori delle Commissioni di Lavoro Permanenti e dei 
Comitati di Gestione delle Circoscrizioni. Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio di 
Presidenza un rappresentante dei Coordinatori dei Forum di Quartiere istituiti ai sensi dell’art. 
40 dello Statuto e dell’art. 72, comma 1 del presente Regolamento. 

 
2. Il Consiglio di Presidenza si costituisce di norma entro trenta giorni dall’elezione del Presidente 

Circoscrizionale, al quale spettano convocazione e presidenza. 
 
3. Il Consiglio di Presidenza è Organismo di consultazione di cui il Presidente si avvale per la 

conduzione dell’attività della Circoscrizione.  
 
4. Il Consiglio di Presidenza ha il compito di programmare i lavori del Consiglio e di coordinare 

l’attività delle Commissioni di Lavoro Permanenti. Svolge attività di impulso e proposta del 
Consiglio e delle Commissioni, verifica lo stato di attuazione dei lavori del Consiglio 
Circoscrizionale e delle Commissioni, prepara gli argomenti per la formulazione dell’Ordine 
del Giorno del Consiglio Circoscrizionale e definisce i programmi e atti d’indirizzo della 
Circoscrizione da sottoporre al Consiglio Circoscrizionale. 

 
5. I Capigruppo Consiliari possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza convocate 

per la definizione dell'Ordine del Giorno del Consiglio. 
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TITOLO III 

ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
 

CAPO I 
SEDE, BENI E PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 

 
 

Art. 63 
Centro Civico 

 
 
1. In ogni Circoscrizione è istituito un Centro Civico, adeguatamente attrezzato ed arredato, ove 

sono collocati gli Organi Istituzionali della Circoscrizione, gli uffici e i servizi decentrati. 
 
2. La Giunta Comunale, sentiti i Consigli Circoscrizionali, individua i locali sedi delle 

Circoscrizioni (Centri Civici). 
 
3. I locali e le attrezzature del Centro Civico di uso collettivo sono a disposizione dei cittadini, del 

volontariato, delle associazioni politiche, sindacali, culturali e sportive, per facilitare l’incontro, 
lo scambio di idee, la partecipazione costruttiva alla risoluzione dei problemi della collettività 
della Circoscrizione e cittadina.  

 
4. Le modalità per l’uso dei locali dei Centri Civici sono stabilite dal Consiglio Circoscrizionale 

con apposito Regolamento. Qualora in un Centro Civico esistano più locali utilizzabili per 
riunioni degli Organi, queste possono avvenire, a seconda delle circostanze, in quelli più adatti 
alle esigenze. 

 
5. Presso il Centro Civico i cittadini possono ottenere informazioni e notizie sulla attività e sui 

servizi della Circoscrizione. 

 
Art. 64 

Organizzazione del Personale  
 

 
1. Per l’espletamento dei Servizi di Base e delle funzioni delegate, l’Amministrazione Comunale 

può: 

a) confermare la gestione in capo all’unità organizzativa centrale competente per materia che 
farà riferimento per i poteri d’indirizzo e di controllo ai singoli Consigli di Circoscrizione; 

b) realizzare la gestione articolando e decentrando le strutture organizzative centrali in unità 
periferiche, mantenendo funzioni centrali di mero coordinamento. 
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Art. 65 

Ufficio di segreteria 
 

 
1. E’ istituito in ogni Circoscrizione un ufficio di segreteria. 
 
2. Il personale assegnato ad ogni ufficio di segreteria è indicato ed inserito nella dotazione 

organica dell’ente e dovrà consentire in modo adeguato l’espletamento delle funzioni 
Circoscrizionali. 

 
3. Il personale assegnato alle segreterie delle Circoscrizioni è posto alle dipendenze del Dirigente 

del Decentramento.  
 
4. Ad ogni Consiglio di Circoscrizione è assegnato un segretario che ha la responsabilità 

organizzativa dell’ufficio circoscrizionale; le modalità di conferimento dell’incarico sono 
indicate nell’art. 52, comma 4 dello Statuto. 

 
5. Il segretario della Circoscrizione: 

- assiste alla riunione del Consiglio Circoscrizionale e ne redige i verbali; 

- svolge le funzioni amministrative a supporto dell’attività degli Organi della Circoscrizione 
secondo le direttive della Direzione del Decentramento e del Presidente del Consiglio di 
Circoscrizione; 

- è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza delle Circoscrizioni ex legge 
241/90; 

- predispone gli atti deliberativi; 

- è responsabile della gestione delle risorse e dei fondi assegnati, e della tenuta degli inventari 
dei beni immobili; 

- da esecuzione alle deliberazioni approvate, dispone ordini di lavori, forniture e liquidazione 
tecnica prevista dal Regolamento di contabilità comunale; 

- verifica le attività svolte in esecuzione di atti deliberativi; 

- verifica la realizzazione e la rispondenza delle attività deliberate; 

- provvede alle convocazioni, alle pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni; 

- garantisce la trasparenza e la pubblicità degli atti. 
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CAPO II 
PROGRAMMI E MEZZI FINANZIARI DELLA CIRCOSCRIZIONE 

 
 

Art. 66 
Relazione previsionale e di programmazione circoscrizionale 

 
 
1. Ogni Consiglio di Circoscrizione approva annualmente entro il 30 ottobre, una relazione 

previsionale e di programmazione circoscrizionale riferita all’esercizio finanziario 
immediatamente successivo, provvedendo ad inviarlo alla Giunta Comunale. 

 
2. La suddetta relazione contiene: 

- analisi della situazione e dei problemi della Circoscrizione; 

- programmi di attività nelle materie di competenza con le proposte delle risorse finanziarie 
necessarie e con l’indicazione delle priorità relative. 

 
Art. 67 

Mezzi finanziari 
 

 
1. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio, assegna ogni anno alle 

Circoscrizioni le risorse finanziarie per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali e per la 
gestione dei Servizi di Base e delle funzioni delegate. 

 
2. Le risorse verranno utilizzate secondo le modalità indicate nei regolamenti comunali e nelle 

deliberazioni di attribuzione dei Servizi di Base, di delega delle funzioni e conferimento dei 
fondi. 

 
3. La procedura per il ricorso alle spese in economia è quella del Regolamento per l’esecuzione 

delle spese in economia che ne definisce anche la tipologia. 
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TITOLO IV 
PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE 

 
 

CAPO I 
PARTECIPAZIONE E FORME ATTUATIVE 

 
Art. 68 

Partecipazione 
 
 

1. I Consigli Circoscrizionali, in attuazione delle norme dello Statuto Comunale e nelle forme 
previste dal presente Regolamento:  

a) favoriscono la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati all’Amministrazione locale; 

b) valorizzano gli Enti, i Gruppi e le libere associazioni presenti nel territorio; 

c) promuovono e collaborano alla realizzazione di iniziative volte a creare aggregazione e 
solidarietà ai cittadini; 

d) realizzano forme dirette di gestione dei servizi da parte degli utenti e dei cittadini 
costituendo, per i Servizi di Base, Comitati di Gestione. 

 
Art. 69 

Assemblea 
 
 

1. L’Assemblea è lo strumento con cui si attua l’informazione e la consultazione dei cittadini 
residenti ed operanti nel territorio circoscrizionale su problemi di interesse circoscrizionale. 

 
2. L’Assemblea è pubblica e può aver luogo nella sede della Circoscrizione o in altri luoghi 

determinati dal Consiglio Circoscrizionale. 
 
3. Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Circoscrizionale previa delibera del 

Consiglio stesso, il quale determina anche le modalità per la diffusione dell’avviso di 
convocazione.  

 
4. Le Assemblee sono inoltre convocate su richiesta: 

- del Sindaco; 

- di una Commissione Consiliare Permanente del Comune di Rimini; 

- di centocinquanta elettori della Circoscrizioni. 
 
5. Le richieste di Assemblea devono indicare l’argomento di cui si propone la discussione. 
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6. Il Presidente od un componente del Consiglio di Presidenza da lui delegato, presiede 
l’Assemblea, garantisce il regolare svolgimento della stessa e l’esercizio del diritto di parola. 

 
7. Al termine della discussione non si fa luogo a voto e il Presidente riassume i termini del 

dibattito e le proposte ed indicazioni emerse. 
 
8. Dell’Assemblea viene redatto a cura del segretario di Circoscrizione un sintetico verbale. 
 
9. Il Presidente riferisce dell’esito dell’Assemblea al Consiglio Circoscrizionale che deciderà in 

merito, nella riunione immediatamente successiva.  

 
Art. 70 

Consultazione popolare 
 
 

1. Per quanto sancito nello Statuto Comunale e in dipendenza delle norme contenute nell’apposito 
Regolamento per la disciplina dell’Istituto della consultazione popolare, due Consigli 
Circoscrizionali possono proporre al Consiglio Comunale la consultazione preventiva della 
popolazione, di parte di essa, di particolari categorie di cittadini. 

 
2. Ciascun Consiglio Circoscrizionale può indire direttamente la consultazione su questioni che 

riguardano la popolazione della Circoscrizione o parte di essa o su materie di esclusiva 
competenza locale. 

 
3. Sono legittimati ad avanzare proposta di consultazione popolare prevista dal comma precedente 

un terzo dei Consiglieri Circoscrizionali o il Consiglio di Presidenza della Circoscrizione. 
 
4. La proposta deve essere accompagnata dalla formulazione di un quesito in forma chiara e 

sintetica e deve essere depositata presso la segreteria della Circoscrizione.  
 
5. Il Presidente, acquisito il parere della competente Commissione di Lavoro Permanente, 

provvede, entro trenta giorni dalla data del deposito, all’iscrizione dell’argomento all’Ordine 
del Giorno del Consiglio. 

 
6. Le norme contenute nell’apposito Regolamento indicato al precedente comma 1 sono riferibili, 

in quanto applicabili, anche all’indizione, svolgimento e proclamazione del risultato della 
consultazione popolare della Circoscrizione. 

 
7. La consultazione può essere svolta dal Consiglio Circoscrizionale anche attraverso sondaggi di 

opinione, studi, ricerche e somministrazioni di questionari e l’esito è rimesso alla valutazione e 
decisione del Consiglio Circoscrizionale.  
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Art. 71 

Iniziativa delle Circoscrizioni 
 

 
1. Per norma statutaria, ai Consigli Circoscrizionali spetta il potere di iniziativa sugli atti di 

competenza del Consiglio Comunale. 
 
2. Con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati il Consiglio Circoscrizionale può 

presentare proposte di atti deliberativi al Sindaco, accompagnate da una relazione illustrativa. 

 
Art. 72 

Organismi di partecipazione 
 

 
1. Nell’ambito delle Circoscrizioni si possono formare comitati, proloco, consulte, forum, 

associazioni, gruppi di volontariato, ecc. quali Organismi di partecipazione. 
 
2. Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta il punto di riferimento istituzionale per le libere forme 

associative e per gli Organismi di partecipazione presenti sul proprio territorio, ne favorisce la 
partecipazione e la collaborazione attiva per la gestione delle attività delegate e dei Servizi di 
Base e compatibilmente con le disponibilità finanziarie le sostiene nello svolgimento della loro 
attività, attraverso concessione di contributi economici, mezzi, strutture e spazi. 

 
3. Per la concessione di contributi o ausilii finanziari dovranno essere osservate le disposizioni 

dell’apposito Regolamento dei Consigli di Quartiere per la determinazione dei criteri e delle 
modalità per l’applicazione dell’art. 12 della Legge del 07 agosto1990, n. 241 .  

 
4. Le libere forme associative, qualora depositino presso la sede della Circoscrizione il proprio 

Statuto, atto costitutivo o Regolamento, possono essere interpellate dalla Circoscrizione per 
ogni atto relativo alla propria attività. 

 
5. In ciascuna Circoscrizione viene tenuto un pubblico registro in cui vengono annotati la 

denominazione dell’Organismo, la sede, le finalità, le cariche sociali, i nominativi che le 
ricoprono e le eventuali agevolazioni e contributi concessi.  

 
6. Gli Organismi di partecipazione possono formulare proposte al Consiglio Circoscrizionale su 

ogni argomento inerente le proprie finalità. 
 
7. La proposta dovrà descrivere l’iniziativa, la sua finalità e le modalità di realizzazione; 

contenere il preventivo dei costi per le diverse voci di spesa; menzionare eventuali richieste di 
contributi ad altri soggetti. Il Consiglio di Circoscrizione si esprime sulla proposta entro 
sessanta giorni con decisione motivata.  
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Art. 73 

Partecipazione dei cittadini extracomunitari residenti nella Circoscrizione 
 
 

1. Nelle Circoscrizioni, sul cui territorio esistano insediamenti significativi di cittadini 
extracomunitari, ivi residenti, domiciliati o operanti , al fine di favorire l’integrazione nelle 
realtà locali, i Consigli Circoscrizionali riconoscono forme di partecipazione alle attività delle 
Circoscrizione. 

 
Art. 74 

Petizioni e proposte 
 
 

1. I soggetti indicati dallo Statuto, all’art. 39, comma 2/bis, nel numero minimo di cento, possono 
rivolgere al Consiglio di Circoscrizione Petizioni o presentare proposte scritte in relazione agli 
affari di competenza del Consiglio stesso. 

 
2. La petizione o proposta firmata da tutti i presentatori deve indicare il primo firmatario o il 

rappresentante del Comitato promotore che si rende garante del contenuto. Ciascun firmatario 
deve indicare, in modo ben leggibile, nome, cognome e domicilio.  

 
3. La Circoscrizione favorisce la partecipazione e l’informazione dei presentatori, anche nella fase 

istruttoria della Petizione o Proposta, informandoli, con i mezzi più idonei, delle riunioni ove 
l’argomento viene trattato e convocando per iscritto il primo firmatario o il rappresentante del 
Comitato promotore. 

 
4. I firmatari, e ogni altro cittadino interessato, hanno diritto di assistere e di intervenire ai lavori 

delle Commissioni e dei Comitati, nei tempi e con le modalità stabilite dal Coordinatore.  
 
5. Le petizioni e proposte presentate devono essere iscritte all’Ordine del Giorno del Consiglio 

Circoscrizionale entro trenta giorni dalla presentazione. I firmatari, e ogni altro cittadino 
interessato, hanno diritto di parola nella discussione in Consiglio Circoscrizionale, coi tempi e 
le modalità indicate dal Presidente. 

 
6. Le determinazioni finali del Consiglio di Circoscrizione saranno oggetto di deliberazione e 

verranno comunicate al primo firmatario o al Rappresentante del Comitato promotore della 
Petizione o Proposta. 
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Art. 75 
Istanze e reclami 

 
 

1. I soggetti indicati dallo Statuto, all’art. 39, comma 2/bis, singoli o associati, possono rivolgere 
al Consiglio di Circoscrizione: 

- Istanze per richiedere interventi a tutela di interessi personali o collettivi; 

- Reclami per lamentare disfunzioni e irregolarità di servizi, attività, impianti, strutture, ecc. 
 
2. L’istanza o reclamo va presentata o inviata in carta libera alla segreteria della Circoscrizione; 

va indirizzata al Presidente del Consiglio di Circoscrizione; deve essere sottoscritta ed indicare 
con chiarezza la persona alla quale deve essere data la risposta e il recapito a cui deve 
pervenire. 

 
3. Nel caso in cui l’istanza o reclamo non sia di competenza specifica della Circoscrizione, la 

segreteria la inoltra al responsabile del servizio competente, il quale provvederà direttamente 
alla risposta. 

 
4. Qualora la natura della richiesta lo consenta l’istanza e il reclamo possono essere evasi anche 

informalmente, tramite colloquio verbale o telefonico immediato, o al massimo entro sette 
giorni. Per i quesiti più complessi, per i quali è prevista una risposta scritta, il termine scade 
entro trenta giorni dalla data di presentazione della istanza o reclamo. 

 
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del 

Capo V del Regolamento sui procedimenti amministrativi, sul diritto di accesso agli atti e ai 
provvedimenti amministrativi vigente nel Comune di Rimini. 

 
Art. 76 

Diritto alla informazione 
 

 
1. Le Circoscrizioni, nell’espletamento della loro attività amministrativa, garantiscono, a tutti i 

cittadini singoli o associati che vi abbiano interesse, il diritto ad essere informati sull’attività 
svolta . 

 
2. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione adotta le iniziative volte alla pubblicizzazione 

delle informazioni ai cittadini sull’attività degli Organi Circoscrizionali e sulle principali 
deliberazioni del Consiglio. 

 
3. Agli strumenti di informazione istituzionale propri delle Circoscrizioni deve essere garantito 

l’accesso a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Circoscrizionale.  
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CAPO II 

DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI 
 

Art. 77 
Diritto di accesso agli atti  

 
 
1. Gli atti della Circoscrizione sono pubblici e sottostanno alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241, 

allo Statuto Comunale e al Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, sul diritto 
di accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi. 

 
2. Il diritto di accesso agli atti viene garantito dalla segreteria della Circoscrizione anche 

attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 
Art. 78 

Informazione e accesso agli atti dei Consiglieri Circoscrizionali 
 

 
1. Ai Consiglieri di Circoscrizione devono essere trasmessi tutte le informazioni e gli atti 

necessari all’espletamento delle funzioni assegnate e all’espressione dei pareri richiesti.  
 
2. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale assicura un’adeguata e preventiva informazione ai 

Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.  
 
3. I Consiglieri di Circoscrizione per la visione degli atti e il rilascio di copie godono degli stessi 

diritti e doveri previsti per i Consiglieri Comunali e disciplinati dall’apposito Regolamento 
comunale sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso agli atti. 

 50



TITOLO V 
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 
CAPO I 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 

Art. 79 
Modifiche al Regolamento dei Consigli Circoscrizionali 

 
 

1. Al presente Regolamento, possono essere richieste modifiche da due o più Consigli di 
Circoscrizione, dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale.  

 
CAPO II 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 80 (* nota a pag. 55) 
Disposizioni transitorie 

 
 

1. Sono abrogate con decorrenza dalla efficacia del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali le 
norme del Regolamento dei Consigli di Quartiere, approvato con Deliberazione consiliare n. 38 
del 15/03/94, contenute nei seguenti articoli: 
Art. 1 Quartieri  
Art. 2 Denominazione 
Art. 3 Organi del Quartiere 
Art. 4 Elezione  
Art. 5 Elettori - Eleggibili   
Art. 6 Ineleggibilità e Incompatibilità  
Art. 8 Dimissioni  
Art. 9 Sostituzioni dei Consiglieri 
Art. 10 Composizione e durata in carica 
Art. 11 Decadenza e scioglimento  
Art. 12 Prima riunione  
Art. 53 Sospensione del Presidente del Consiglio di Quartiere  
Art. 54 Modifiche al presente Regolamento  
Art. 55 Gestione servizi di base esercizio 1994  
Art. 56 Prima istituzione del Consiglio di Presidenza 

 
2. Restano in vigore, fino alla data di proclamazione dei Consiglieri Circoscrizionali eletti nella 

prima consultazione a scadenza naturale susseguente l’approvazione del presente Regolamento 
e a tale data si intendono automaticamente abrogate le norme del Regolamento dei Consigli di 
Quartiere, approvato con Deliberazione consiliare n. 38 del 15/03/94, contenute nei seguenti 
articoli: 
Art. 7 Decadenza  
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Art. 13 Riunioni 
Art. 14 Riunioni congiunte  
Art. 15 Convocazioni 
Art. 16 Validità delle sedute 
Art. 17 Ordine del giorno 
Art. 18 Svolgimento delle sedute 
Art. 19 Attribuzioni 
Art. 20 Rapporti con gli organi, Organismi ed uffici comunali  
Art. 21 Interrogazioni  
Art. 22 Rapporti con Organismi vari 
Art. 23 Funzioni consultive generali  
Art. 24 Funzioni consultive particolari  
Art. 25 Funzioni gestionali  
Art. 26 Funzioni decisionali  
Art. 27 Funzioni deliberative delegate  
Art. 28 Gestione servizi di base  
Art. 29 Funzioni di proposta e promozionali  
Art. 30 Funzioni di collaborazione, di coordinamento e di controllo 
Art. 31 Processi verbali delle sedute  
Art. 32 Le deliberazioni  
Art. 33 Elezione  
Art. 34 Durata in carica  
Art. 35 Compiti  
Art. 36 Gruppi consiliari  
Art. 37 Consiglio di Presidenza  
Art. 38 Collegio dei Presidenti dei Consigli di Quartiere  
Art. 39 Nomina  
Art. 40 Il coordinatore  
Art. 41 Attribuzioni  
Art. 42 Centro civico   
Art. 43 Assegnazione di  
Art. 44 Mezzi finanziari  
Art. 45 Funzioni  
Art. 46 Partecipazione  
Art. 47 Consultazione  
Art. 48 Organismi di partecipazione  
Art. 49 L'Assemblea   
Art. 50 Petizioni e proposte  
Art. 51 Istanze e reclami  
Art. 52 Strumenti di informazione e di controllo  
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Art. 81 (** nota a pag. 55) 
Disposizioni finali 

 
 

1. Entrano in vigore alla data di efficacia del presente Regolamento dei Consigli Circoscrizionali 
le norme contenute nei seguenti articoli:  
Art. 1 Finalità del Regolamento 
Art. 2 Circoscrizioni 
Art. 3 Delimitazione e denominazione delle Circoscrizioni 
Art. 4 Organi delle Circoscrizioni 
Art. 5 Composizione, elezione e durata in carica 
Art. 6 Elettorato attivo e passivo 
Art. 7 Ineleggibilità e incompatibilità 
Art. 8 Convocazione comizi 
Art. 9 Liste candidati 
Art. 10 Numero sottoscrittori delle liste elettorali 
Art. 11 Allegati alla liste delle candidature 
Art. 12 Presentazione liste 
Art. 13 Commissione Tecnica Elettorale per i Consigli Circoscrizionali 
Art. 14 Operazioni della Commissione Tecnica Elettorale per l’esame ed ammissione delle 
liste 
Art. 15 Composizione, ripartizione e allestimento delle sezioni elettorali 
Art. 16 Durata delle operazioni di voto 
Art. 17 Sospensione e rinvio delle elezioni per insufficienza di candidature 
Art. 18 Scheda per la votazione 
Art. 19 Votazione 
Art. 20 Rappresentanti di lista 
Art. 21 Espressione del voto 
Art. 22 Scrutinio e proclamazione degli eletti 
Art. 23 Operazioni della Commissione Tecnica Elettorale per la proclamazione degli eletti 
Art. 24 Manifesto proclamazione degli eletti e comunicazioni ai segretari delle Circoscrizioni 
Art. 25 Ricorsi, disposizioni penali, campagna elettorale 
Art. 26 Convalida degli eletti 
Art. 27 Entrata in carica dei Consiglieri. Durata in carica del Consiglio Circoscrizionale 
Art. 28 Decadenza e scioglimento del Consiglio Circoscrizionale 
Art. 29 Sospensione dei Consiglieri Circoscrizionali 
Art. 31 Dimissioni del Consigliere Circoscrizionale 
Art. 32 Surrogazione dei Consiglieri Circoscrizionali 
Art. 33 Seduta di insediamento 
Art. 80 Disposizioni transitorie 
Art. 81 Disposizioni finali 
 

2. Entrano in vigore alla data di proclamazione dei Consiglieri Circoscrizionali eletti nella prima 
consultazione a scadenza naturale susseguente l’approvazione del presente Regolamento e 
contemporaneamente all’abrogazione delle norme del Regolamento dei Consigli di Quartiere 
mantenute in vigenza in forza del precedente articolo le norme contenute nei seguenti articoli: 
Art. 30 Decadenza del Consigliere Circoscrizionale 
Art. 34 Sedute del Consiglio Circoscrizionale 
Art. 35 Riunioni congiunte 
Art. 36 Convocazione  
Art. 37 Validità delle sedute 
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Art. 38 Ordine del Giorno 
Art. 39 Svolgimento delle sedute 
Art. 40 Votazioni 
Art. 41 Verbalizzazione delle sedute 
Art. 42 Funzioni e attribuzioni 
Art. 43 Partecipazione alla formazione del Bilancio Preventivo e Piano Programmi 
Investimenti 
Art. 44 Rapporti tra Circoscrizione e Organi, Organismi e Commissioni di Lavoro Permanenti 
Art. 45 Interrogazioni del Consiglio Circoscrizionale al Sindaco e alla Giunta Comunale 
Art. 46 Interrogazioni, Ordini del Giorno e Mozioni 
Art. 47 Funzioni consultive obbligatorie generali  
Art. 48 Funzioni consultive obbligatorie particolari 
Art. 49 Termini e modalità per l’espressione dei pareri obbligatori 
Art. 50 Funzioni consultive facoltative 
Art. 51 Funzioni gestionali 
Art. 52 Funzioni delegate 
Art. 53 Gestione dei Servizi di Base 
Art. 54 Funzioni propositive e promozionali 
Art. 55 Deliberazioni circoscrizionali 
Art. 56 Elezione, durata in carica, cessazione e sostituzione del Presidente del Consiglio di 
Circoscrizione 
Art. 57 Attribuzioni del Presidente  del Consiglio di Circoscrizione 
Art. 58 Gruppi Consiliari 
Art. 59 Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione 
Art. 60 Comitati di Gestione dei Servizi di Base 
Art. 61 Commissioni di Lavoro Permanenti 
Art. 62 Consiglio di Presidenza 
Art. 63 Centro Civico 
Art. 64 Organizzazione del personale 
Art. 65 Ufficio di segreteria 
Art. 66 Relazione previsionale e di programmazione Circoscrizionale 
Art. 67 Mezzi finanziari 
Art. 68 Partecipazione 
Art. 69 Assemblea 
Art. 70 Consultazione popolare 
Art. 71 Iniziativa delle Circoscrizioni 
Art. 72 Organismi di partecipazione 
Art. 73 Partecipazione dei cittadini extracomunitari residenti nella Circoscrizione 
Art. 74 Petizioni e proposte 
Art. 75 Istanze e reclami 
Art. 76 Diritto all’informazione 
Art. 77 Diritto di accesso agli atti 
Art. 78 Informazione e accesso agli atti dei Consiglieri Circoscrizionali 
Art. 79 Modifiche al Regolamento dei Consigli Circoscrizionali  
Art. 82 Norma di prima attuazione  
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Art. 82 

Norma di prima attuazione 
 
 
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore di tutte le norme del presente Regolamento 

l’Amministrazione Comunale dovrà definire ed adottare gli atti di indirizzo, di 
programmazione e di delega di funzioni ivi previsti a valere per le Circoscrizioni dall’anno 
successivo.  

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nota all’ art. 80  
 
Il Regolamento dei Consigli Circoscrizionali di Quartiere (approvato con Deliberazione Consiliare n. 38 
del 15/03/094) è definitivamente abrogato.  
L’abrogazione è così avvenuta: 

- gli articoli indicati al comma 1 dell’art. 80: 
sono stati abrogati il 12.01.2006 con l’efficacia del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali (approvato 
con deliberazione consiliare n. 154 del 1/12/2005); 

- gli articoli indicati al comma 2 dell’art. 80: 
sono stati abrogati il 06.06.2006 data di proclamazione dei Consiglieri Circoscrizionali eletti nella prima 
consultazione a scadenza naturale susseguente l’approvazione del Regolamento dei Consigli 
Circoscrizionali. 
 
** Nota all’ art. 81 

Il Regolamento dei Consigli Circoscrizionali (approvato con Deliberazione Consiliare n. 154 del 
1/12/2005) è definitivamente in vigore in ogni sua parte.  

L’entrata in vigore è così avvenuta: 

- gli articoli indicati al comma 1 dell’art. 81: 
sono entrati in vigore il 12.01.2006 con l’efficacia del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali (approvato 
con deliberazione consiliare n. 154 del 1/12/2005); 

- gli articoli indicati al comma 2 dell’art. 81: 
sono entrati in vigore il 06.06.2006, data di proclamazione dei Consiglieri Circoscrizionali eletti nella prima 
consultazione a scadenza naturale susseguente l’approvazione del Regolamento dei Consigli 
Circoscrizionali. 

 55



ALLEGATO A 
 
 

DELIMITAZIONE E DENOMINAZIONE DELLE 
ESTENSIONI TERRITORIALI DELLE 

CIRCOSCRIZIONI 
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CIRCOSCRIZIONE N. 1 
CENTRO STORICO - MARINA CENTRO - S. GIULIANO 

 
Comprende le seguenti località: Centro Storico, Marina Centro, S.Giuliano Mare e Borgo S. 
Giuliano. 

A NORD: delimitato dal fiume Marecchia fino all'altezza di Viale XXIII Settembre 1845 
comprendendolo, prosegue lungo il deviatore stesso fino al congiungimento con il fiume 
Marecchia. 

A EST: delimitato dal battente del mare. 

A SUD: delimitato dal Viale Cormons comprendendolo fino all'incrocio con Viale N. Sauro, 
percorre l'ultimo tratto di detto Viale escludendolo fino a congiungersi con il torrente Ausa, 
scende poi lungo la Via Bastioni Orientali comprendendola. 

A OVEST: delimitato dal fiume Marecchia fino al Ponte di Tiberio, percorre la Via 
Circonvallazione Occidentale escludendola, comprende poi la Via Bastioni Meridionali fino 
all'Arco d'Augusto. 

Superficie: Kmq 3,50. 

 57



CIRCOSCRIZIONE N. 2 
BORGO SAN GIOVANNI - LAGOMAGGIO - MARINA LIDO 

 
Comprende le seguenti località: Borgo San Giovanni, Centro Studi, Zona Pascoli e Zona 
Lagomaggio. 

A NORD: delimitato dal Viale Cormons escludendolo fino all'incrocio con Viale N. Sauro 
percorre l'ultimo tratto di detto Viale comprendendolo fino a congiungersi con il torrente Ausa, 
scende poi lungo la Via Bastioni Orientali escludendola. 

A SUD: delimitato da Viale Firenze comprendendola, prosegue lungo Via G. Chiabrera 
escludendola fino all'altezza di Via G. V. Gravina percorrendo quest'ultima fino a Via G. Parini 
comprendendo inoltre Via C. Porta, e tratto di Via A. Fogazzaro attraversa Viale L. Settembrini 
all’altezza del Civile Ospedale comprendendolo, per ricongiungersi con Via Flaminia in 
prossimità di Via M. A. Lucano escludendo quest'ultima. 

A EST: delimitato dal battente del mare. 

A OVEST: parte dall'Arco d'Augusto comprendendo il Parco Olga Bondi, scende lungo Via 
Padre Nicola Levoli, Via del Centino, Via Molise, Via Abruzzo, Via Calabria, percorre inoltre 
la Via G. B. Casti escludendola fino all'incrocio con Via Flaminia comprendendola fino 
all'altezza di Via Rossetti escludendola successivamente in prossimità di Via M. A. Lucano. 

Superficie: Kmq 3,63. 
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CIRCOSCRIZIONE N. 3 
BELLARIVA – MIRAMARE 

 
Comprende le seguenti località: Bellariva, Marebello, Rivazzurra, Miramare, Alba Adriatica, 
Villaggio Nuovo e Villaggio del Sole. 

A NORD: delimitato da Viale Firenze escludendola, prosegue lungo Via G. Chiabrera 
comprendendola fino all'altezza di Via G. V. Gravina percorrendo quest'ultima fino a Via G. 
Parini escludendo inoltre Via C. Porta e tratto di Via A. Fogazzaro, attraversa Viale L. 
Settembrini all’altezza del Civile Ospedale escludendolo, per ricongiungersi con Via Flaminia 
in prossimità di Via M. A. Lucano includendo quest'ultima. Percorre i confini della Via G. 
Strepponi, Via A. Patti, Via F. Tamagno, comprendendole. 

A EST: delimitato dal battente del mare. 

A SUD: confina con il Comune di Riccione. 

A OVEST: parte da nord di Via F. Tamagno, comprendendo l'ultimo tratto di Via 
Circonvallazione Nuova per poi proseguire parallelamente a monte della Via Flaminia 
comprendendo i primi tratti delle Via G. Palmiri, Via B. Varisco, Via Roncona, tutta la Via A. 
Frank escludendo Via Casalecchio comprendendo il Villaggio del Sole per proseguire lungo il 
confine dell'aeroporto. 

Superficie: Kmq 4,98. 
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CIRCOSCRIZIONE N. 4 
BORGO MAZZINI - INA CASA - VERGIANO - CORPOLO' 

 
Comprende le seguenti località: Borgo Mazzini, Ina Casa, Padulli, Spadarolo, Vergiano, S. 
Lorenzo Monte, S. Martino in Venti, Corpolò e S.Cristina. 

A NORD: delimitato dall'alveo del fiume Marecchia e dal confine con il Comune di 
Santarcangelo di Romagna. 

A EST: delimitato dal fiume Marecchia fino al Ponte di Tiberio, prosegue poi lungo la 
Circonvallazione Occidentale comprendendola fino all'altezza di P.zza Mazzini escludendo 
quest'ultima. 

A SUD: parte da P.zza Mazzini e percorre Via Saffi escludendole entrambe. Prosegue lungo la 
Via Covignano escludendola fino all'incrocio con la Nuova Circonvallazione. Prosegue a sud 
comprendendo la Via G. Fabbri per ripercorrere Via Covignano dal cavalcavia dell'Autostrada 
comprendendola fino all'incrocio con Viale delle Grazie. Prosegue escludendo un ulteriore 
tratto di Via Covignano fino all'altezza di Via Monte Coronaro linea congiungente fino alla Via 
G. Vasari comprendendone il primo tratto, prosegue lungo la stessa fino all'incrocio con Via 
delle Fonti, oltrepassa la Via S. Lorenzo a Monte, comprendendo Via delle Fonti Romane. 
Prosegue, escludendola, lungo la Via Covignano per poi ricomprenderne l’ultimo tratto, con 
linea congiungente continua lungo Via Casette comprendendola per collegarsi con la 
Repubblica di San Marino. 

A OVEST: delimitato dal confine con il Comune di Santarcangelo di Romagna, dal Comune di 
Verucchio e dalla Repubblica di San Marino. 

Superficie: Kmq 43,83. 
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CIRCOSCRIZIONE N. 5 
CELLE - VISERBA - S. VITO - S. GIUSTINA 

 
Comprende le seguenti località: Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera, Celle, 
S.Giustina, S. Martino in Riparotta e S.Vito. 

A NORD: delimitato dal confine con il Comune di Bellaria-Igea Marina e dal Comune di San 
Mauro Pascoli. 

A EST: delimitato dal battente del mare. 

A SUD: delimitato dal deviatore del fiume Marecchia fino all'altezza di viale XXIII Settembre 
1845 escludendolo, prosegue quindi lungo lo stesso deviatore fino a raggiungere l'innesto del 
fiume Marecchia percorrendo quest'ultimo fino a raggiungere il confine con il Comune di 
Santarcangelo di Romagna. 

A OVEST: delimitato dal confine con il Comune di Santarcangelo di Romagna. 

Superficie Kmq 34.78. 
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CIRCOSCRIZIONE N. 6 
V° PEEP - GROTTA ROSSA – GAIOFANA 

 
Comprende le seguenti località: V° PEEP Ausa, Grotta Rossa, S. Fortunato, S. Aquilina, 
Gaiofana, Villaggio I° Maggio, Ponte Rotto, S.Maria in Cerreto, S.Salvatore, S.Lorenzo in 
Correggiano, S.Martino Monte l'Abate e Casalecchio. 

A NORD: parte da P.zza Mazzini e percorre Via A. Saffi comprendendole entrambe. Prosegue 
lungo la Via Covignano comprendendola fino all'incrocio con la Circonvallazione Nuova. 
Prosegue a sud escludendo la Via G. Fabbri per ripercorrere la Via Covignano dal cavalcavia 
dell'Autostrada escludendola fino all'incrocio con Viale delle Grazie. Prosegue comprendendo 
un ulteriore tratto di Via Covignano fino all'altezza di Via Monte Coronaro, linea congiungente 
fino alla Via G. Vasari escludendone il primo tratto, prosegue lungo la stessa fino all’incrocio 
con Via delle Fonti, oltrepassa la Via S. Lorenzo a Monte escludendo Via delle Fonti Romane. 
Prosegue comprendendola, lungo la Via Covignano per poi escluderne l’ultimo tratto, con linea 
congiungente continua lungo Via Casette escludendola per collegarsi con la Repubblica di San 
Marino. 

A EST: delimitato dalla Via Circonvallazione Meridionale fino al Parco Fabbri comprendendoli 
entrambi, prosegue poi lungo la Via Padre Nicola Levoli, Via del Centino, Via Molise, Via 
Abruzzo e Via Calabria escludendole. Prosegue inoltre lungo la Via G. B. Casti 
comprendendola, linea congiungente con il Viale della Repubblica, congiungendosi fino 
all'incrocio con Via Flaminia escludendola fino all'altezza di Via Rossetti comprendendola 
successivamente in prossimità di Via M. A: Lucano. Percorre i confini delle Via G. Strepponi, 
Via A. Patti e Via F. Tamagno escludendole per poi proseguire parallelamente a monte della 
Via Flaminia escludendo i primi tratti delle Via G. Palmiri, Via B. Varisco, Via Roncona, tutta 
la Via A. Frank comprendendo Via Casalecchio escludendo il Villaggio del Sole per proseguire 
lungo il confine dell'aeroporto. 

A SUD: delimitato dal confine con il Comune di Riccione e con il Comune di Coriano. 

A OVEST delimitato dal confine con il Comune di Coriano e con la Repubblica di San Marino. 

Superficie: Kmq 43,47. 
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