
Quartiere Navile P.G. N.: 533931/2019

N. O.d.G.: 51/2019 

Data Seduta : 12/12/2019

Data Pubblicazione :13/12/2019

Data Esecutività : 12/12/2019

Immediatamente  
Esecutivo

Oggetto: REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILE  - MODIFICHE ED ADEGUAMENTO  
DELLA DISCIPLINA DEI CONSIGLI APERTI . IMMEDIATA ESEGUIBILITA '

- Delibera -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Il Presidente del Consiglio di Quartiere propone al Consiglio il seguente partito di  
deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILE

Premesso che :

- l’art 27 quater  del Regolamento sul Decentramento,  approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale O.d.G. n. 118/1995 P.G. n. 23678/95 e s.m.i.,  reca la 
disciplina dei Consigli di Quartiere aperti semestrali ;  

- l’art 27 quinquies  del medesimo Regolamento reca la disciplina del Consiglio di 
Quartiere aperto su richiesta ed in particolare  stabilisce che: “Il Presidente del 
Consiglio di Quartiere convoca un consiglio aperto quando sia richiesto da almeno 
un terzo dei Consiglieri oppure da residenti del Quartiere, nel numero stabilito con 
propria deliberazione dal Consiglio di Quartiere. In assenza di deliberazione di cui 
al comma 1, la richiesta deve essere presentata da almeno cento cittadini ”;

- il Regolamento Interno del Consiglio del Quartiere Navile, approvato con Delibera 
del Consiglio di Quartiere O.d.G n. 50/2016 P.G n. 415457/2016, ha recepito all’art. 
8 la disciplina dei Consigli aperti ed in particolare l’indicazione sul numero minimo 
di cui all’articolo 27 quinquies sopra citato, stabilendo che ai fini della richiesta di 
convocazione di un Consiglio aperto da parte dei cittadini residenti è necessario il 
numero di duecento firme;

Atteso che :

- a seguito della Riforma del Decentramento approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale O.d.G n. 236/2015 P.G. n. 142311/2015 i Quartieri cittadini hanno visto 
aumentare sensibilmente le loro dimensioni demografiche e pertanto appare 
necessario adeguare il numero delle firme di cittadini previsto per richiedere la 
convocazione di un Consiglio aperto su richiesta ;

- si ritiene congruo fissare tale numero a 250 unità;

Ritenuto necessario, contestualmente alla fissazione del citato numero, definire, ai 
sensi dell’art. 27 nonies del Regolamento sul Decentramento, le modalità 
procedurali atte a garantire l’espressione della volontà dei cittadini nonché 



l’effettività e l’attualità della stessa, nei seguenti termini:

- assunzione di responsabilità da parte del promotore ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 in merito alla  veridicità della sottoscrizione dei firmatari ;

- raccolta delle firme, su modulistica uniforme vidimata dal Direttore del Quartiere o 
da suo delegato, nel lasso determinato di tempo di 90 giorni, salvo proroga 
motivata di ulteriori 15 giorni;

- convocazione del Consiglio aperto su richiesta, previa verifica delle sottoscrizioni,  
entro una mese dal ricevimento della richiesta firmata .

Considerato  quindi necessario procedere alla riscrittura dell’art. 8 del Regolamento 
Interno del Consiglio del Quartiere Navile ;

Ritenuto necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico Enti Locali" al fine 
di consentire l’immediata applicazione del nuovo art. 8 del Regolamento interno del 
Consiglio di Quartiere Navile;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

- l'art. 12 del Regolamento sul Decentramento;

D E L I B E R A

1) di sostituire il testo dell’art. 8 “Consiglio aperto” del vigente Regolamento Interno 
sul funzionamento del Consiglio del Quartiere Navile approvato con deliberazione 
O.d.G n. 50/2016 P.G n. 415457/2016, con il seguente testo:

"1. Il Presidente del Quartiere convoca il Consiglio aperto almeno due volte l ’anno o 
su  richiesta a a norma rispettivamente dell’art. 27 quater e 27 quinquies del 
Regolamento sul decentramento.

2. Il Presidente del Quartiere convoca il Consiglio aperto su richiesta quando 
questa provenga da almeno un terzo dei Consiglieri di Quartiere oppure da almeno 
250 (duecentocinquanta)  residenti nel Quartiere che abbiano compiuto la 
maggiore età.

3. La raccolta delle firme dei richiedenti è effettuata su apposita modulistica, in carta 
libera, indicante in ogni foglio l'argomento o gli argomenti per i quali è richiesta la 
convocazione del Consiglio aperto; a tal fine il promotore, prima della raccolta delle 
firme, presenta la modulistica al Direttore o suo delegato che provvede alla 



vidimazione e la restituisce al promotore per la  materiale raccolta delle 
sottoscrizioni.

4. Un medesimo argomento non può essere oggetto di nuova richiesta prima del 
decorso di 6 (sei) mesi dallo svolgimento del Consiglio aperto .

5. Le sottoscrizioni devono essere raccolte nel termine di 90 giorni a decorrere dalla 
data di vidimazione della modulistica di cui al comma 3. Detto termine può essere 
prorogato dal Presidente di Quartiere per ulteriori 15 giorni in caso di richiesta 
motivata del promotore.

6. I residenti del Quartiere che intendono sottoscrivere la richiesta appongono la 
propria firma sull'apposita modulistica di cui al comma 2 che dovrà contenere 
l'indicazione dei seguenti dati personali di ogni sottoscrittore: nome e  cognome, 
data e luogo di nascita, indirizzo di residenza ed estremi di un valido documento di 
riconoscimento. Il promotore della raccolta di firme, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 
del 2000, è tenuto a dichiarare su ogni foglio che le sottoscrizioni sono state apposte 
in sua presenza ed allegare copia del proprio documento valido di identità . 

7. Ultimata la raccolta delle sottoscrizioni, la richiesta viene consegnata al 
Presidente di Quartiere che, verificatone il numero, la riferibilità a residenti nel 
Quartiere ed il rispetto del termine per la raccolta e delle altre previsioni di cui ai 
precedenti commi, convoca, entro un mese dal ricevimento della stessa, il Consiglio 
aperto con le formalità e le modalità di comunicazione previste nel Regolamento sul 
decentramento.

8. Al Consiglio aperto i cittadini possono partecipare con diritto di parola ed il 
Presidente concede  la parola secondo l’ordine delle richieste di intervento e 
secondo i tempi che sono stabiliti ad inizio seduta .”

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. al fine di consentire l’immediata applicazione del nuovo 
art. 8 del Regolamento interno del Consiglio di Quartiere Navile .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 51.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 8     (Centro Sinistra per Navile)

Contrari  n.  5      (Movimento 5 Stelle, Centro Destra per Navile, Coalizione 
Civica per Bologna)

Astenuti n.  -         

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 51 a maggioranza.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena 
approvato a scrutinio palese per alzata di mano .



Presenti n. 13  

Favorevoli n. 13  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Centro Destra 
per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


