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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale O.d.g.  n. 118 del 13 marzo 
1995  è stato approvato il Regolamento sul Decentramento ;

- che successivamente sono state apportate alcune modifiche al regolamento 
citato,  al fine di garantirne la coerenza con la normativa sopravvenuta ; 

Dato atto:

− che il 26 dicembre 2012 è entrata in vigore  la legge 23 novembre 2012, n. 
215, volta a promuovere la parità effettiva di donne e uomini nell’accesso alle 
cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali ;

− che la legge introduce nella legislazione elettorale dei consigli comunali con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei consigli circoscrizionali,  le 
seguenti misure:

� una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi delle candidature ; 
� la c.d. doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due 
preferenze per i candidati a consigliere: una per un candidato di sesso maschile e 
l’altra per una candidata di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato 
rispetto della disposizione, si prevede l’annullamento della seconda preferenza ;

-    che  gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle nuove 
disposizioni,   entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge ;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno assicurare l'attuazione della legge 
citata, adeguando il regolamento sul decentramento ;

Considerato che le proposte di modifica riguardano,  in particolare,  l'art. 47, comma 
1, e l'art. 49, comma 2,  del Regolamento sul decentramento descritte nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Dato atto che le proposte di modifica di tali disposizioni sono state esaminate e 
licenziate dalla Commissione Consiliare “Affari generali e istituzionali”,  nella seduta 
del 26/02/2013;



Dato atto altresì che,  in merito alla proposta di deliberazione,  sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli dei Consigli di Quartiere, ai sensi degli artt. 10 e 11 del 
Regolamento sul decentramento,  

Visto l’art. 6 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 67 dello Statuto;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal 
DL. 274/2012, è  stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dai Responsabili dei 
Settori Segreteria Generale e  Staff del Consiglio Comunale ;

Su proposta della Presidenza del Consiglio comunale ; 

DELIBERA

1. di approvare la novella di modificazione ed integrazione delle disposizioni di 
alcuni articoli del Regolamento sul decentramento contenuta nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto ;

2. di dare atto che il testo consolidato del Regolamento sul decentramento è quello 
che risulta all'allegato B, in atti al presente  provvedimento.

3. di dare atto che il regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della 
presente deliberazione. 

Il Direttore del Settore
Lara Bonfiglioli

La Direttrice del Settore
Maria Pia Trevisani
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1. Nelle liste dei candidati nessuno dei due 
sessi può essere rappresentato, di norma, in 
misura superiore a due terzi dei consiglieri  
assegnati.
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1. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può  
essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
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2. L'elettore esprime il proprio voto 
tracciando un segno sul contrassegno della 
lista prescelta, con facoltà di esprimere una 
sola preferenza per un candidato della lista 
da lui votata.
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