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ROMA CAPITALE 
Segretariato Generale 

-· 5 GEN 2021 

N. RC/ ......... 3.?3.1 ............... .. 

Proposta (di iniziativa consiliare) 

a firma della Consigliera Monica Montella 

Oggetto - Modifica del comma 8 dell'articolo 90 del Regolamento del Consiglio 
Comunale relativo al "Funzionamento delle Commissioni Permanenti". 

Premesso che 
-Con deliberazione consiliare n. l 00 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 20 l O, 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. l 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 20 16; 
-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 Dinartimento Snort e Politiche 
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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. l 

-Che, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 75 d~~'3 giugno 2020 è stato 
approvato il nuovo regolamento del consiglio comunale. 1 
-Che, con deliberazione d eli' Assemblea Capitolina n. 13o/(iell' l dicembre 2020 è stato 
approvato il nuovo regolamento del consiglio comunaly/ed è stato introdotto l' art.l 09-
bis-Forme e modalità di riunione in audio-videocon~enza. 
-Che, fatte salve le ulteriori e successive ini~iative volte all'approvazione del 
Regolamento dell'Assemblea Capitolina, sl rende necessario provvedere 
all'adeguamento di una disposizione del Regg{amento del Consiglio Comunale per 
le nuove forme e modalità di riunione in augto-videoconferenza. 

/ 
~ 

Consi~~rato che 
-In commissiOne trasparenza del 5/ gennaio 2021 con all'ordine del giorno 
approvazione dei verbali ci è stata ampia discussione sul contenuto dei verbali rispetto 
alla registrazione della ripresa intj:grale della seduta di commissione e proposto di 
cambiare il comma 8 dell' artico~e 90 del Regolamento comunale che prevede ancora./ 
che i verbali delle sedute siano1sommariamente redatti. , 

' ~ 
- Ai fini della redazione deV relativo verbale delle sedute svolte mediante aud!o-

~ # 

videoconferenza la regist:.:azione può rappresentare parte integrante del vN"bale 
t ~~ 

l / 
.t 

l / 
l / 
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/ Per i motivi espressi in narrativa 
1 

/
/ L'ASSEMBLEA CAPITOLINA /' 

DELIBERA t 
l l 

/ /' 
di apportare l~~eguente modifica al Regolamento del Consiglf Comunale di Roma 
Capitale: / 1 

t • 

sommano. 

! l 
-il comm /8 dell'articolo 90 è sostituito dal seguente: / 

l 
,l 

,.r 

"Le fu ioni di segreteria della Commissione sono svofte da un apposito ufficio composto da 
due d' endenti compresi nelle categorie C e/o D, t;J{ cui uno in possesso dei requisiti per 
asso ere alle funzioni di agente contabile, incariccdi dal Direttore dell'Ufficio del Consiglio 
Co una/e d 'intesa con il Presidente. I predetti diPendenti, l 'uno con l 'incarico di segretario 
e l'altro confunzione di coadiutore, curano tuttjgli adempimenti di segreteria. l/funzionario 
verbalizzante cura le registrazioni presenti nefsistema operativo in uso alla amministrazione 
(piattaforma) delle sedute delle riun*'on. i. elle commissioni capitoline svolte in audio
videoconferenza o in forma mista come art. 4 comma 5 e si accerta che le stesse siano 
trasmesse in diretta o in differita e sia pubblicate sul portale di Roma Capitale anche ai 
fini della redazione del relativo verbalf delle sedute. La registrazione della ripresa integrale 
della seduta di commissione è par1tegrante del verbale sommario ". 



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, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 75 del 3 giugno 2020 è stato 
approvato il nuovo regolamento del consiglio comunale. 
-Che, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 136 dell'l dicembre 2020 è stato 
approvato il nuovo regolamento del consiglio comunale ed è stato introdotto l'art .l 09-
bis-Forme e modalità di riunione in audio-videoconferenza. 
-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 per 
le nuove forme e modalità di riunione in audio-videoconferenza. 

Considerato che 
-In commiSSione trasparenza del 5 gennaio 2021 con ali' ordine del giorno 
approvazione dei verbali ci è stata ampia discussione sul contenuto de i verbali rispetto 
alla registrazione della ripresa integrale della seduta di commissione e proposto di 
cambiare il comma 8 dell'articolo 90 del Regolamento comunale che prevede ancora 
che i verbali delle sedute siano sommariamente redatti. 
- Ai fini della redazione del relativo verbale delle sedute svolte mediante audio
videoconferenza la registrazione può rappresentare parte integrante del verbale 
sommario. 

Per i motivi espressi in narrativa 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

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

-il comma 8 dell'articolo 90 è sostituito dal seguente: 

"Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un apposito ufficio composto da 
due dipendenti compresi nelle categorie C e/o D, di cui uno in possesso dei requisiti per 
assolvere alle funzioni di agente contabile, incaricati dal Direttore del/ 'Ufficio del Consiglio 
Comunale d'intesa con il Presidente. I predetti dipendenti, l 'uno con l 'incarico di segretario 
e l 'altro con funzione di coadiutore, curano tutti gli adempimenti di segreteria. Il funzionario 
verbalizzante cura le registrazioni presenti nel sistema operativo in uso alla amministrazione 
(piattaforma) delle sedute delle riunioni delle commissioni capitoline svolte in audio
videoconferenza o in forma mista come da art. 4 comma 5 e si accerta che le stesse siano 
trasmesse in diretta o in differita e siano pubblicate sul portale di Roma Capitale anche ai 
fini della redazione del relativo verbale delle sedute. La registrazione della ripresa integrale 
della seduta di commissione è parte integrante del verbale sommario " . 

. COftSIGUElE CAPil'OUMO 
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