
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protocollo: RQ/2020/9659 del 4 giugno 2020 

 

 
Proposta (di iniziativa consiliare) 

 

a firma della Consigliera Monica Montella 

 

Oggetto - Modifica del comma 4 dell’articolo 54 del Regolamento del Consiglio 

Comunale relativo alle “Proposte di iniziativa popolare o delle Consulte”. 

 

Premesso che 

-Con deliberazione consiliare n. 100 del 25 luglio 2002 è stato approvato - ai  

sensi dell'art. 38, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali (T.U.E.L.), di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. - il Regolamento 

del Consiglio Comunale; 

-Che l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, riconosce Roma Capitale quale 

capitale della Repubblica, il cui ordinamento è disciplinato da legge dello Stato; 

-Che la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) ha previsto il subentro al 

Comune di Roma del nuovo Ente Territoriale Roma Capitale e il mutamento della 

denominazione del preesistente Consiglio Comunale in Assemblea Capitolina; 

-Che il Decreto Legislativo  17 settembre 2010, n.  156 (Disposizioni recanti 

attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive 

modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale), emanato in 

attuazione della delega contenuta nella predetta legge, ha altresì previsto, all'art. 7, 

comma 2, che nelle more dell'approvazione del Regolamento dell'Assemblea 

Capitolina continuano a trovare applicazione le disposizioni del Regolamento del 

Consiglio Comunale nei limiti della compatibilità delle sue disposizioni  

con quelle del decreto medesimo; 

-Che lo Statuto di Roma Capitale è stato approvato con Deliberazione 

dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e, successivamente, oggetto di 

revisione con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 9 gennaio 2018 e, 

successivamente, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 

2018; 

-Che con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 6 del 28 

settembre 2016 sono stati nominati i Componenti della Commissione Roma 

Capitale sulla base della designazione dei Presidenti dei Gruppi Capitolini; 

-Considerato che la Sindaca ha presentato le "Linee programmatiche 2016-2021 per il 

governo di Roma Capitale" all'Assemblea Capitolina, che le ha approvate con 

deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016; 

-Che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 14 ottobre 2016 avente ad 

oggetto "Modifiche e integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 384 
del 25-26 ottobre 2013 e ss.mm.ii." è stato istituito il Dipartimento Sport e Politiche 

Giovanili al fine di accorpare nell'ambito della struttura segmenti funzionali 

riconducibili alla medesima delega assessorile; 

-Che, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 60 del 22 maggio 2018 è stato 

approvato il nuovo regolamento del consiglio comunale. 



-Che, fatte salve le ulteriori e successive iniziative volte all'approvazione del 

Regolamento dell'Assemblea Capitolina, si rende necessario provvedere 

all'adeguamento di una disposizione del Regolamento del Consiglio Comunale 

molto sentito dai cittadini; 

 

Considerato che 

-In commissione trasparenza del 4 giugno 2020 è stato trattato il tema della 

“mancata calendarizzazione in aula della proposta di delibera di iniziativa 

popolare per il voto sul regolamento per la cura condivisa dei beni comuni” ed è 

stato proposto di cambiare il comma 4 del Regolamento che attualmente in vigore 

vieta di modificare i contenuti delle proposte dei cittadini.  

-L’impossibilità di emendare, infatti, le proposte di iniziativa popolare o delle 

Consulte vanifica gli sforzi fatti dai numerosi cittadini per presentare le loro istanze, 

costringendoli a ripetere l’iter daccapo. 

 

 

Per i motivi espressi in narrativa 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 DELIBERA 

 

di apportare la seguente modifica al Regolamento del Consiglio Comunale di Roma Capitale: 

 

1. il comma 4 dell'articolo 54 è sostituito dal seguente: 

 

 

“in fase del procedimento di esame è ammessa la presentazione di emendamenti in ordine alle 

proposte di iniziativa popolare. Il Consiglio approva o respinge tali proposte nel testo così 

emendato”. 

 

 



 


