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Al direttore dell’ufficio 

Assemblea Capitolina  

Dott. Gherardi 
      

      E p.c. al Presidente dell’Assemblea Capitolina  
al Segretario generale e alla commissione bilancio 

       (anticipata via PEC) 

 

Nota Protocollo - RQ/2020/14755  

 

Oggetto: Risposta a Gherardi su Convocazione commissione bilancio secondo l’art. 15 comma 

4. 

Con riferimento alla nota RQ/14541 del 2 settembre 2020 si riporta quanto segue: 

 
ai sensi dell'articolo 2 comma 1 “La risoluzione di questioni relative all’applicazione o 

all’interpretazione del presente regolamento, sollevate al di fuori delle sedute consiliari, è 

demandata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, sentita la Commissione 

Consiliare Permanente X (Statuto e regolamenti). Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, 

acquisisce il parere del Segretario Generale.” del Regolamento del Consiglio comunale, si fa 

presente che la risoluzione di questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del 

regolamento comunale di Roma, sollevate al di fuori delle sedute consiliari, è demandata alla 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, sentita la Commissione Consiliare Permanente 

X (Statuto e regolamenti).  

Il parere del segretariato è stato protocollato il 2 settembre 2020, ma non risulta che è stata 

convocata una capogruppo per decidere su questo tema. 

 L'iter interpretativo non può quindi ancora essere considerato concluso.  

In data odierna la vice presidente dell’Assemblea Capitolina ha accolto il richiamo al 

regolamento sull’articolo 2 (Interpretazione) comma 1 “La risoluzione di questioni relative 

all’applicazione o all’interpretazione del presente regolamento, sollevate al di fuori delle sedute 

consiliari, è demandata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, sentita la 

Commissione Consiliare Permanente X (Statuto e regolamenti). Il Presidente, ove lo ritenga 

opportuno, acquisisce il parere del Segretario Generale.” 

La procedura non è stata completata visto che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari 

può risolvere le questioni relativa all’applicazione o all’interpretazione del regolamento ma da 

ieri non mi risulta sia stata convocata. 

Come sottolinea lo stesso segretario generale vi è un’assenza di una specifica previsione 

regolamentare in merito alle dimissioni dei presidenti di commissioni consiliari quindi abbiamo 
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una carenza importante nel regolamento della capitale d’Italia che ha portato ad una decisione 

del segretario generale presa per analogia e cioè si ritiene che possano trovare applicazione 

l’articolo 15. con riferimento alla analoga figura del Presidente del Consiglio Comunale, il 

comma 3 che recita “in caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, decadenza o 

rimozione ai sensi di legge del Presidente, l’Ufficio di Presidenza decade, salvo che per gli 

adempimenti necessari ai fini del successivo comma 4 e si procede all’elezione del nuovo Ufficio 

di Presidenza” il comma 4 recita che “Il Vice Presidente Vicario, nei casi previsti dal comma 3, 

entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi della cessazione del Presidente, provvede a 

convocare il Consiglio, che si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione, per l’elezione del 

nuovo Ufficio di Presidenza” e all’art. 17 comma 3 in caso di dimissioni, decadenza, decesso o 

revoca del Presidente, i Vice Presidenti rimangono in carica ai soli fini dell’elezione del nuovo 

Ufficio di Presidenza. 

Ad oggi come dichiara il segretario generale ci sono soltanto delle linee di indirizzo formulate in 

sede interpretative agli organi municipali.  

Resto in attesa quindi della decisione presa nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 

Consiliari per risolvere le questioni relativa all’applicazione o all’interpretazione del 

regolamento per convocare la commissione bilancio per la nomina del nuovo presidente. 

 

In attesa di tempestivo riscontro circa la decisione presa nella Conferenza dei Presidenti dei 

Gruppi Consiliari. 

Cordiali saluti 

 

Monica Montella 

Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale 

Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - 

Politiche economiche, finanziarie  

 

 

La Vice Presidente Vicario 

 
. 

 


