
Ordine del giorno di Consiglio N° 2    del    04/02/2010    stampato il   29/01/2010 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE30-2010 NO

SIND. LUCCHI PAOLO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

2 COMUNICAZIONI DEL SINDACO3-2010 NO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

3 VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 29 GIUGNO 2009, 16 E 23 

LUGLIO 2009, 10 E 24 SETTEMBRE 2009, 9 E 20 OTTOBRE 2009, 12 E 26 

NOVEMBRE 2009, 10 E 22 DICEMBRE 2009. APPROVAZIONE.

43-2010 NO

4 INTERPELLANZA GRUPPO PDL RELATIVA A GARANZIE CONCESSE 

DAL COMUNE DI CESENA A FAVORE DI SAPRO SPA

2-2010 NO

5 INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) SU SITUAZIONE 

TRIBUNALE DI CESENA

17-2010 NO

6 INTERPELLANZA CONS. L.DI PLACIDO (PRI) SU AREA ROTTAMAI 

BULGARIA

41-2010 NO

ASS. BENEDETTI SIMONA

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

7 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI �CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E PER L�INTEGRAZIONE 

DELLE ATTIVITA� SOCIO-SANITARIE NEL DISTRETTO 

CESENA-VALLE SAVIO�

16-2010 SI

ASS. MONTALTI LIA

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

8 RECEPIMENTO DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) NELLA 

POLITICA DEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.

13-2010 NO

ASS. MISEROCCHI MAURA

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

9 REGOLAMENTO DEI QUARTIERI: MODIFICA ED APPROVAZIONE.38-2010 SI



 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 30/2010 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

    Il Relatore                                    il Dirigente 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      MANUELA LUCIA MEI 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 3/2010 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore                                  il Dirigente 
 

SIND. LUCCHI PAOLO                 MANUELA LUCIA MEI 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 

Oggetto: VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 29 GIUGNO 2009, 16 E 23 LUGLIO 2009, 10 E 24 
SETTEMBRE 2009, 9 E 20 OTTOBRE 2009, 12 E 26 NOVEMBRE 2009, 10 E 22 DICEMBRE 2009. 
APPROVAZIONE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 43/2010 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E 
RAPPORTI CON LE SOCIETA' 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
MANUELA LUCIA MEI 

 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 43-2010 CLASS.: 11 

OGGETTO: VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 29 GIUGNO 2009, 16 E 23 LUGLIO 2009, 10 E 24 

SETTEMBRE 2009, 9 E 20 OTTOBRE 2009, 12 E 26 NOVEMBRE 2009, 10 E 22 DICEMBRE 2009. APPROVAZIONE.   

 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 Visti i verbali delle sedute consiliari di cui in oggetto; 
 
 Su conforme proposta del Settore Segreteria Generale, Servizio Atti di Giunta e Consiglio; 
 
 Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.42 delD.L.vo n.267/2000; 
 
 A voti . . . . . . . . . . . . 
 

D E L I B E R A 
 
- DI APPROVARE singolarmente i verbali delle sedute consiliari di cui in oggetto. 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 2/2010 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA GRUPPO PDL RELATIVA A GARANZIE CONCESSE DAL COMUNE DI 
CESENA A FAVORE DI SAPRO SPA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 2-2010 CLASS.: 1 

OGGETTO: INTERPELLANZA GRUPPO PDL RELATIVA A GARANZIE CONCESSE DAL COMUNE DI CESENA A 

FAVORE DI SAPRO SPA   

 
 
 
 

 
 
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena 
 
 
 

Oggetto: Interpellanza sulle garanzie concesse dal Comune di Cesena a favore di S.A.PRO S.p.A. 
 
 
Con le delibere n.159 del 29/05/2009 e n.314 del 17/11/2009 la Giunta ha deliberato la concessione di 
alcune lettere di patronage a favore di S.a.pro spa, per il perfezionamento di finanziamenti bancari con 
scadenza al 30/06/2010 ed erogati da tre differenti istituti di credito. Le dichiarazioni contenute in tali lettere 
di patronage appaiono come veri e propri impegni assunti dal Comune di Cesena, quali ad esempio quello 
di salvaguardia della solvibilità di S.a.pro spa e di futuro mantenimento della propria partecipazione nella 
medesima società, che sta vivendo una situazione travagliata dal punto di vista finanziario.  Nel testo delle 
lettere di patronage sottoscritte dal Comune di Cesena si legge: 
 
“Con la presente assumiamo altresì, in ogni caso, l’obbligo a fare in modo che S.A.PRO S.p.A. faccia 
sempre fronte alle sue obbligazioni nei Vostri confronti, derivanti dalla concessione della menzionata 
linea di credito, così che le stesse Vi siano integralmente rimborsate”. 
 
Sembra configurarsi pertanto un'obbligazione assunta in proprio dal Comune di Cesena, costituente 
impegno giuridico vincolante di natura contrattuale e con finalità di garanzia (cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 
10235, 27/09/1995) ovvero assimilabile alla forma di garanzia fideiussoria prevista all'art. 207 del TUEL. 
 
Per tali motivi, 
 

 
SI INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE: 

 
 

1. quante siano le garanzie – tipiche e atipiche – sottoscritte dal Comune di Cesena a favore di S.a.pro 
spa, la loro natura e l'importo garantito in totale; 
 

2. se per la concessione (cfr. delibera n.159/2009) e per la successiva integrazione (cfr. delibera 
n.314/2009) delle menzionate lettere di patronage sia stato richiesto il parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti e se sia stato previsto un accantonamento di risorse a copertura dei rischi 
connessi all'eventuale inadempimento di S.a.pro spa; 
 

3. se le informazioni più recenti in merito alla situazione economica e finanziaria di S.a.pro spa 
evidenzino rischi concreti per la solvibilità dell'azienda nel breve termine e come si intenda far fronte 
a tale problematica. 

 
 

 
 

Cesena,  30 Dicembre 2009 
 
 
Gruppo Popolo della Libertà-PDL  
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 17/2010 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) SU SITUAZIONE TRIBUNALE DI 
CESENA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 17-2010 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) SU SITUAZIONE TRIBUNALE DI CESENA   
 
 
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena
Oggetto: interpellanza su situazione tribunale Cesena  
La sottoscritta consigliera comunale del Gruppo della Lega Nord Romagna Antonella 
Celletti  
appreso  
-della situazione problematica in cui versa il Tribunale di Cesena;  
-che l’Amministrazione comunale avrebbe avviato approfondimenti sulla questione;  
-che Cesena non può continuare a perdere “importanti punti di riferimento amministrativi” 
rispetto a Forlì, visto che le due città dovrebbero avere pari dignità in una Provincia bicefala;  
-che l’accessibilità al Tribunale per le persone disabili in carrozzella è, secondo segnalazioni 
pervenute, impossibile dall’esterno e problematica all’interno;  
-che, oltre alle segnalazioni contenute in un documento redatto dall’Ausl, sulle problematiche 
presenti nell’edificio, sarebbero emerse criticità anche nell’organizzazione del lavoro;  

chiede di conoscere  
1) se la Giunta comunale sia al corrente di questa situazione e quale giudizio ne dia;  

2) se corrisponda al vero che il Comune ha avviato approfondimenti, impegnandosi a definire 
una proposta per migliorare la situazione della sede cesenate da avanzare al Presidente del 
Tribunale di Forlì;  
3) se tale proposta sia già stata delineata e, in caso di risposta positiva, quali ne siano i 
contenuti e quando si pensi di inoltrarla ai soggetti competenti;  
4) in caso di risposta negativa, quali siano i contenuti previsti e quali i tempi per definire la 
proposta e per inoltrarla;  
5) quali iniziative urgenti, oltre alla predetta proposta, sia intenzionata ad assumere la Giunta 
comunale per facilitare l’ingresso dei disabili nell’edificio e, comunque, per garantire, in caso di 
competenza diretta, o per sollecitare, in caso contrario, una più puntuale manutenzione dello 
stabile, che tenga conto anche delle segnalazioni fatte dall’Ausl e delle esigenze del personale 
e degli utenti.  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord 

 
 
 
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 41/2010 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. L.DI PLACIDO (PRI) SU AREA ROTTAMAI BULGARIA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 41-2010 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. L.DI PLACIDO (PRI) SU AREA ROTTAMAI BULGARIA   
 
 

 
______________________________________________________________________________________ 

C.so Mazzini 46 -  47023  Cesena ( FC ) 
Tel. e Fax  0547-610956  

e-mail: info@pricesena.com 
 
 
Oggetto : Interpellanza urgente su area rottamai Bulgaria 

 

La risposta scritta inviata dall’assessore Moretti, non solo non chiarisce le motivazioni dei 

comportamenti dell’amministrazione comunale ma offre ulteriori elementi di discussione su 

argomenti centrali riguardanti il modo di porsi nei confronti del cittadino. 

Primo quesito :  chi ha stabilito che le convenzioni sottoscritte nel 2001 possono vedere ridotto il 

periodo di validità delle convenzioni stesse da dieci a sette anni? 

Quando si è stabilita la retroattività della norma amministrativa? 

Quale motivazione sta alla base della decisione della Giunta Comunale che, in una seduta 

informale in data 04/11/2008 ha stabilito di non esercitare il diritto di prelazione, in presenza di una 

proposta di acquisto da parte di una ditta del settore della rottamazione, dando di fatto l’avvio ad 

una operazione speculativa? 

E’ altresì assolutamente ingiustificabile che dopo ben 4 anni dall’assegnazione del lotto,  si possa 

riscontrare solo la SANATORIA per la “preparazione del piazzale” e la realizzazione della 

recinzione senza che mai sia stato chiesto  alla ditta in oggetto il rispetto degli obblighi  della 

convenzione sottoscritta. 

E’ bene ricordare che tutti gli altri assegnatari hanno rispettato gli obblighi convenzionali ed il 

mancato rispetto non può essere imputato ai ritardi di HERA sui quali comunque chiedo una 

valutazione Sua e dell’Amministrazione. 

Altro argomento riguarda il compito che spetta all’apparato della Pubblica Amministrazione di 

controllare il rispetto delle norme e delle leggi, tanto più quando una segnalazione era stata 

presentata all’architetto Calderoni attraverso rilievi fotografici che evidenziavano quanto meno un 

uso improprio del lotto in esame. 

Distinti saluti, 

 

Luigi Di Placido 

Capogruppo PRI 

PARTITO  
REPUBBLICANO 
ITALIANO 
Consociazione di Cesena 



 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI “CONVENZIONE PER LA G ESTIONE ASSOCIATA DEI 
SERVIZI SOCIALI E PER L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA ’ SOCIO-SANITARIE NEL DISTRETTO 
CESENA-VALLE SAVIO”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 

Nr. Proposta: 16/2010 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
SERVIZI SOCIALI 
 
Istruttore: Gentili Patrizia 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. BENEDETTI 

SIMONA 
GAGGI MATTEO 

 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 16-2010 CLASS.: 46 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI “CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI 

SERVIZI SOCIALI E PER L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE NEL DISTRETTO CESENA-

VALLE SAVIO”   

 
 
 
 
 
Premesso: 

- che con l'attuazione della L.R. 2/03 e con la sperimentazione 2002-2004 dei Piani di zona il tema dei ruoli 
istituzionali e degli strumenti della governance ha assunto un rilievo centrale nell'elaborazione e nell’azione 
di governo locale, delle politiche sociali e sociosanitarie;  

- che alla costruzione del nuovo assetto istituzionale concorre la L.R. 29/2004 che definisce i principi ed i 
criteri generali di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario regionale (SSR), in attuazione della 
riforma del Titolo V della Costituzione; 

- che il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con Delibere di Assemblea Legislativa 
della regione Emilia Romagna n° 175 del 2008, prevede tra l’altro: 

a. la qualificazione dell’integrazione socio-sanitaria come un valore primario e, al contempo, obiettivo 
strategico del sistema regionale di welfare, da perseguire a livello istituzionale, comunitario, 
gestionale e professionale, secondo specifiche modalità di promozione, attuazione e sviluppo; 

b. la necessita che a livello distrettuale i Comuni individuino, ai sensi dell’art 16 della Legge regionale 2 
del 2003, uno strumento strutturato e stabile che gli consenta di esercitare al meglio le funzioni 
amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei 
servizi sociali a rete, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e della L.R. 26 aprile 2001, n. 11 
(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali); 

c. quali strumenti di programmazione distrettuale: 
1) il Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, di durata triennale, che 

sostituisce il Piano sociale di zona rafforzandone il raccordo con i contenuti dell’atto di indirizzo 
triennale della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in quanto: 
- fa riferimento al profilo di comunità, comprensivo dell'analisi dei bisogni della popolazione 

del territorio; 
- individua, in coerenza con l'atto triennale della CTSS, le priorità strategiche di salute e di 

benessere sociale nelle diverse aree d'intervento: sociale, sociosanitaria, compresa l'area della 
non autosufficienza, sanitaria relativa ai servizi territoriali; 

- definisce la programmazione finanziaria triennale relativa agli interventi sociali, sociosanitari 
e sanitari; 

- specifica le integrazioni, e i relativi strumenti, con le politiche che concorrono a realizzare gli 
obiettivi di benessere sociale e salute individuati; 

- verifica l’attuazione del programma di trasformazione delle Ipab in ASP ed i risultati 
conseguiti rispetto a quelli attesi, nonché il suo eventuale adeguamento. 

2) Il Programma Attuativo Annuale (PAA) che costituisce la declinazione annuale del Piano di zona 
distrettuale per la salute ed il benessere sociale, ricomprende il Programma delle attività 
territoriali del Distretto, i programmi di azione dei Piani per la salute, e che sostituendo il 
Programma attuativo del piano sociale di zona: 
- specifica gli interventi di livello distrettuale in area sociale, socio-sanitaria, compreso il Piano 

annuale delle attività per la non autosufficienza - e sanitaria; 
- individua le specifiche risorse che Comuni, AUSL/Distretto, Provincia impegnano per 

l'attuazione degli interventi; 
- definisce, raccoglie ed approva progetti o programmi specifici d'integrazione con le politiche 

educative. 
d. L’azione strategica dei “Nuovi uffici di piano” quali strutture tecnico amministrative integrate a 

supporto dei livelli istituzionali distrettuali; 



e. L’introduzione di nuove norme per la regolazione dei rapporti tra istituzioni pubbliche e soggetti 
gestori dei servizi alla persona caratterizzati da prevalente finanziamento pubblico, scopi solidaristici, 
bisogni di cura e adeguatezza, flessibilità e personalizzazione, incentrate sul sistema delle 
autorizzazioni e dell’accreditamento rilasciati a livello distrettuale. Tale sistema, oltre che valorizzare 
la rete dei soggetti gestori pubblici e privati esistente a livello locale, persegue gli obiettivi della 
trasparenza, dello sviluppo della qualità e della ricerca dell’efficienza e dell’efficacia; 

f. La ricerca di un sistema di accesso ai servizi sociali e socio sanitari sempre più equo ed omogeneo a 
livello distrettuale e la valorizzazione dello sportello sociale quale funzione di integrazione degli 
accessi al sistema locale dei servizi sociali; 

g. Il ruolo determinate del Comitato di distretto nella programmazione e monitoraggio delle risorse 
assegnate dalla Regione Emilia Romagna per: 

- la costituzione del Fondo Locale di ambito distrettuale ai sensi dell’art 45 della Legge Regionale 2 del 
2003,  

- le spese di investimento ai sensi dell’art. 48 della  Legge Regionale 2 del 2003 
- le attività per la non autosufficienza finanziante con l’apposito Fondo Regionale costituito ai sensi 

dell’art. 51 della Legge Regionale 27 del 2004; 
h. L’impegno dell’amministrazione regionale a raggiungere i seguenti obiettivi prioritari in merito al 

tema della compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi: 
1. Definizione di indirizzi per l’omogeneizzazione dell’applicazione dell’ISEE a livello di ambito 

distrettuale per i servizi gestiti dai Comuni, nel rispetto delle differenziazioni territoriali ma in un 
quadro di garanzia di equità per i cittadini; 

2. Individuazione, per gli interventi ed i servizi ad integrazione socio-sanitaria ed in particolare per 
quelli regolamentati dal Fondo regionale per la non autosufficienza (art. 51 L.R. 27/2004), di 
modalità omogenee a livello regionale di contribuzione, in accordo tra la Regione e gli EE.LL., 
nell’ambito della definizione di un sistema di remunerazione sulla base di tariffe predeterminate. 

- che si intende sviluppare in modo ancora più integrato, per il territorio distrettuale, i servizi e gli interventi 
sociali e socio-sanitari relativi ai seguenti ambiti di attività: famiglia, minori, giovani, dipendenze e salute 
mentale, disabili, anziani, povertà e marginalità sociale; 

- che gli Enti firmatari intendono altresì assicurare la progettazione e la realizzazione di un modello di servizi 
a rete cui contribuiscono i soggetti pubblici firmatari dell’Accordo, nonché tutti i soggetti privati che vi 
aderiranno, quali organismi di utilità sociale non lucrativi, organismi di cooperazione, associazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni di familiari e di utenti e fondazioni favorendo e 
istituzionalizzando precise forme di partecipazione;- che nel quadro istituzionale delineato si intende ribadire 
il livello strategico e programmatorio dei Comuni esercitato attraverso il Comitato di Distretto che definisce, 
con il Piano di Zona Distrettuale per la salute ed il benessere sociale, le linee di indirizzo strategico per i 
servizi sociali e per l’integrazione socio-sanitaria e attua con Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena di 
Cesena, attraverso lo strumento dell’ “Ufficio comune”, il governo unitario dei servizi ed interventi ad 
elevata integrazione socio-sanitaria e del fondo regionale per la non autosufficienza istituito con L.R. n. 27 
del 23/12/2004. 
 
Richiamato l’art. 30 del TUEL, che prevede, tra l’altro, la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro 
apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 
 

Considerato che con la presente convenzione si intende dare continuità e al tempo stesso aggiornare la 
convenzione per la gestione associata sociale e socio sanitaria di cui alla delibera di C.C. n. 238 del 
21/12/2006 sottoscritta dei Comuni del Distretto cesena valle savio e dall’Azienda USL con decorrenza dal 
15 febbraio 2007, sulla base delle nuove disposizioni di legge del 2008 sopracitate e delle nuove esigenze 
gestionali evidenziatesi in questi ultimi anni con particolare riguardo a: 

•  Individuazione del comune di Cesena come Soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale 
Cesena Valle Savio al rilascio dell’accreditamento ai sensi della DGR 514/2009 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

•  Ulteriore sviluppo dell’Ufficio per la Pianificazione sociale e sanitaria “Ufficio di Piano” a supporto del 
Comitato di distretto e per le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’accreditamento; 



•  Costituzione dell’Organismo tecnico di ambito provinciale previsto al capitolo 4 dell’allegato alla DGR 
514 del 2009; 

•  Attribuzioni del Comune di Cesena in merito al sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, 
maltrattamento ed abbandono, ivi compresi provvedimenti urgenti e tutele dei minori ai sensi dell’art. 403 
del Codice Civile, in quanto soggetto capofila della Gestione Associata tra i Comune del Distretto Cesena 
Valle Savio; 

•  Costituzione dell’Area Disabili Minori composta dagli Operatori sanitari del U.O. Neuropsichiatria 
Infantile e U.O. Pediatria di Comunità; dagli Operatori sociali e socio sanitari dell’Area Famiglia Infanzia 
e inclusione sociale della Gestione Associata e la collaborazione degli Operatori dell’Area disabili al fine 
di garantire l’adeguata continuità nei percorsi di cura e presa in carico nelle fasi di passaggio delle 
persone disabili all’età adulta. 

 
Dato atto che il Comitato di Distretto Cesena Valle Savio nella seduta del 7 gennaio 2010 ha espresso parere 
favorevole sul testo di convenzione in approvazione; 
 
Visti i pareri…. 
 

Udita la discussione, di cui copia in atti depositata; 
 
La votazione registra il seguente esito: 
 

DELIBERA 
 
di approvare l’allegato schema di ”Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e per 
l’integrazione delle attivita’ socio-sanitarie nel distretto Cesena-Valle Savio”, la cui durata pari ad anni 4 
decorre dalla data di stipula; 
 
di dare atto che la presente convenzione  sostituisce a tutti gli effetti la precedente approvata con propria 
delibera di G.C. n. 238 del 21/12/2006 stipulata in data 15/02/2007; 
 
di dare atto che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgvo 267/2000 il Dirigente o suo delegato, così come previsto 
dall’art. 31 e seguente del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, provvederà alla predisposizione di 
ogni atto necessario ad attuare le disposizioni contenute nelle presente deliberazione; 

 

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere all'attivazione dell'esercizio della 

funzione di accreditamento dall’approvazione da parte della Regione Emilia Romagna della deliberazione di 

approvazione delle tariffe per l'accreditamento; 

 

Esperita la votazione con il seguente esito: 
 
 

DELIBERA 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.   

 

 

AS/pg 

****************** 
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI S OCIALI E PER 
L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE NEL DISTRETTO CESENA-
VALLE SAVIO  
 
Con la presente Convenzione  tra: 
 
Comune di Bagno di Romagna, rappresentato dal Dott. Sereno Rossi, nato a Bagno di Romagna (FC) 
il 27 Dicembre 1952, in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona munito dei necessari 
poteri per dare esecuzione alla delibera. n. ….. adottata in data …………….; 
 
Comune di Cesena rappresentato dalla Dott. Matteo Gaggi, nato a Cesena (FC) il ……….. in qualità 
di Dirigente del Settore Servizi Sociali munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla delibera di 
Consiglio Comunale n. ………. adottata in data …………….; 
 
Comune di Mercato Saraceno rappresentato dal Dott. Andrea Lucchi, nato a Cesena (FC) il 16 luglio 
1970, in qualità di Responsabile del Settore Segreteria e Affari generali munito dei necessari poteri per 
dare esecuzione alla delibera di Consiglio n. …… adottata in data ………….; 
 
Comune di Montiano rappresentato dal Sig. Bruno Faedi, nato a Montiano (FC) l’ 8 febbraio 1953, in 
qualità di Responsabile del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Culturali munito dei necessari poteri per 
dare esecuzione alla delibera di Consiglio n. …..  adottata in data …………; 
 
Comune di Sarsina da Dott. Goffredo Polidori nato a Sant'Agata Feltria il 20/05/1954 in qualità di 
Responsabile del Settore Segreteria - Servizi Sociali munito dei necessari poteri per dare esecuzione 
alla delibera n. ….. adottata in data ………….; 
 
Comune di Verghereto rappresentato dal Sig. Fedele Camillini, nato a Verghereto (FC) il il 19 ottobre 
1941, in qualità di Sindaco munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla delibera n. …. adottata 
in data il ………….; 
 
Provincia di Forlì-Cesena rappresentata dalla Dott.ssa Nadia Zanfini, nata a ………. il ……….., in 
qualità di Dirigente ……………… munita dei necessari poteri per dare esecuzione alla delibera di 
Consigli provinciale n. ……… adottata in data …………; 
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena rappresentata dalla Dott.ssa  Maria Basenghi, nata a 
Maranello  (Mo) il 5 settembre 1954,  in qualità di Direttore Generale munita dei necessari poteri per 
dare esecuzione alla propria delibera n. …… adottata in data …………… 
 

PREMESSO 
 

- che con l'attuazione della L.R. 2/03 e con la sperimentazione 2002-2004 dei Piani di zona il tema dei 
ruoli istituzionali e degli strumenti della governance ha assunto un rilievo centrale nell'elaborazione e 
nell’azione di governo locale, delle politiche sociali e sociosanitarie;  

- che alla costruzione del nuovo assetto istituzionale concorre la L.R. 29/2004 che definisce i principi 
ed i criteri generali di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario regionale (SSR), in 
attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione; 

- che il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con Delibere di Assemblea 
Legislativa della regione Emilia Romagna n° 175 del 2008, prevede tra l’altro: 
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a. la qualificazione dell’integrazione socio-sanitaria come un valore primario e, al contempo, 
obiettivo strategico del sistema regionale di welfare, da perseguire a livello istituzionale, 
comunitario, gestionale e professionale, secondo specifiche modalità di promozione, attuazione 
e sviluppo; 

b. la necessita che a livello distrettuale i Comuni individuino, ai sensi dell’art 16 della Legge 
regionale 2 del 2003, uno strumento strutturato e stabile che gli consenta di esercitare al meglio 
le funzioni amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del 
sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo II del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e 
della L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in 
materia di Enti locali); 

c. quali strumenti di programmazione distrettuale: 
1) il Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, di durata triennale, che 

sostituisce il Piano sociale di zona rafforzandone il raccordo con i contenuti dell’atto di 
indirizzo triennale della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in quanto: 
- fa riferimento al profilo di comunità, comprensivo dell'analisi dei bisogni della 

popolazione del territorio; 
- individua, in coerenza con l'atto triennale della CTSS, le priorità strategiche di salute e 

di benessere sociale nelle diverse aree d'intervento: sociale, sociosanitaria, compresa 
l'area della non autosufficienza, sanitaria relativa ai servizi territoriali; 

- definisce la programmazione finanziaria triennale relativa agli interventi sociali, 
sociosanitari e sanitari; 

- specifica le integrazioni, e i relativi strumenti, con le politiche che concorrono a 
realizzare gli obiettivi di benessere sociale e salute individuati; 

- verifica l’attuazione del programma di trasformazione delle Ipab in ASP ed i risultati 
conseguiti rispetto a quelli attesi, nonché il suo eventuale adeguamento. 

2) Il Programma Attuativo Annuale (PAA) che costituisce la declinazione annuale del Piano 
di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale, ricomprende il Programma delle 
attività territoriali del Distretto, i programmi di azione dei Piani per la salute, e che 
sostituendo il Programma attuativo del piano sociale di zona: 
- specifica gli interventi di livello distrettuale in area sociale, socio-sanitaria, compreso il 

Piano annuale delle attività per la non autosufficienza - e sanitaria; 
- individua le specifiche risorse che Comuni, AUSL/Distretto, Provincia impegnano per 

l'attuazione degli interventi; 
- definisce, raccoglie ed approva progetti o programmi specifici d'integrazione con le 

politiche educative. 
d. L’azione strategica dei “Nuovi uffici di piano” quali strutture tecnico amministrative integrate a 

supporto dei livelli istituzionali distrettuali; 
e. L’introduzione di nuove norme per la regolazione dei rapporti tra istituzioni pubbliche e 

soggetti gestori dei servizi alla persona caratterizzati da prevalente finanziamento pubblico, 
scopi solidaristici, bisogni di cura e adeguatezza, flessibilità e personalizzazione, incentrate sul 
sistema delle autorizzazioni e dell’accreditamento rilasciati a livello distrettuale. Tale sistema, 
oltre che valorizzare la rete dei soggetti gestori pubblici e privati esistente a livello locale, 
persegue gli obiettivi della trasparenza, dello sviluppo della qualità e della ricerca 
dell’efficienza e dell’efficacia; 

f. La ricerca di un sistema di accesso ai servizi sociali e socio sanitari sempre più equo ed 
omogeneo a livello distrettuale e la valorizzazione dello sportello sociale quale funzione di 
integrazione degli accessi al sistema locale dei servizi sociali; 
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g. Il ruolo determinate del Comitato di distretto nella programmazione e monitoraggio delle 
risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna per: 

- la costituzione del Fondo Locale di ambito distrettuale ai sensi dell’art 45 della Legge 
Regionale 2 del 2003,  

- le spese di investimento ai sensi dell’art. 48 della  Legge Regionale 2 del 2003 
- le attività per la non autosufficienza finanziante con l’apposito Fondo Regionale costituito ai 

sensi dell’art. 51 della Legge Regionale 27 del 2004; 
h. L’impegno dell’amministrazione regionale a raggiungere i seguenti obiettivi prioritari in merito 

al tema della compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi: 
1. Definizione di indirizzi per l’omogeneizzazione dell’applicazione dell’ISEE a livello di 

ambito distrettuale per i servizi gestiti dai Comuni, nel rispetto delle differenziazioni 
territoriali ma in un quadro di garanzia di equità per i cittadini; 

2. Individuazione, per gli interventi ed i servizi ad integrazione socio-sanitaria ed in particolare 
per quelli regolamentati dal Fondo regionale per la non autosufficienza (art. 51 L.R. 
27/2004), di modalità omogenee a livello regionale di contribuzione, in accordo tra la 
Regione e gli EE.LL., nell’ambito della definizione di un sistema di remunerazione sulla 
base di tariffe predeterminate. 

- che con la presente convenzione si intende dare continuità e al tempo stesso aggiornare la 
convenzione per la gestione associata sociale e socio sanitaria sottoscritta dei Comuni del Distretto 
cesena valle savio e dall’Azienda USL il 15 febbraio 2007 sulla base della nuove disposizioni di legge 
e delle nuove esigenze gestionali evidenziatesi in questi ultimi anni.  

- che si intende sviluppare in modo ancora più integrato, per il territorio distrettuale, i servizi e gli 
interventi sociali e socio-sanitari relativi ai seguenti ambiti di attività: famiglia, minori, giovani, 
dipendenze e salute mentale, disabili, anziani, povertà e marginalità sociale; 

- che gli Enti firmatari intendono altresì assicurare la progettazione e la realizzazione di un modello di 
servizi a rete cui contribuiscono i soggetti pubblici firmatari dell’Accordo, nonché tutti i soggetti 
privati che vi aderiranno, quali organismi di utilità sociale non lucrativi, organismi di cooperazione, 
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni di familiari e di utenti e 
fondazioni favorendo e istituzionalizzando precise forme di partecipazione; 

- che nel quadro istituzionale delineato si intende ribadire il livello strategico e programmatorio dei 
Comuni esercitato attraverso il Comitato di Distretto che definisce, con il Piano di Zona Distrettuale 
per la salute ed il benessere sociale, le linee di indirizzo strategico per i servizi sociali e per 
l’integrazione socio-sanitaria e attua con Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena di Cesena, 
attraverso lo strumento dell’ “Ufficio comune”, il governo unitario dei servizi ed interventi ad elevata 
integrazione socio-sanitaria e del fondo regionale per la non autosufficienza istituito con L.R. n. 27 del 
23/12/2004. 

 
si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 - Finalità 

1. Attraverso la presente convenzione i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, 
Montiano, Sarsina e Verghereto, di seguito denominati Comuni Associati, la Provincia di Forlì-
Cesena, intendono gestire in forma associata e integrata gli interventi sociali conferiti in materia di 
famiglia, infanzia, età evolutiva, disabili, adulti e anziani, come descritto al successivo art. 2, 
nell’ambito del Territorio dei sei Comuni della Zona Sociale Cesena-Valle Savio, coincidente con il 
territorio del Distretto sanitario omonimo. 
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2. I Comuni associati e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena, di seguito denominata Azienda 
USL di Cesena, assieme alla Provincia di Forlì-Cesena,intendono, altresì, ricercare la massima 
integrazione fra i servizi sociali e quelli socio-sanitari coordinando le proprie competenze attraverso 
l’attivazione di Uffici Comuni.  

 
Art. 2 Oggetto 

La presente convenzione riguarda la gestione in forma associata ed integrata delle seguenti funzioni 

1. Funzione di supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria di ambito distrettuale: 

a) Analisi dei bisogni, della domanda e dell’offerta di servizi, monitoraggio delle risorse e 
dell’andamento delle attività, (in particolare quelle relative alla Fondo regionale per la non 
autosufficienza, ai programmi finalizzati, al fondo sociale locale), committenza e tenuta dei 
rapporti con i produttori pubblici e privati, comprese le ASP; 

b) Accreditamento dei servizi socio sanitari ai sensi delle leggi regionali 2 del 2003 e 4  del 2009 e 
dei relativi atti attuativi tra cui le Delibere di Giunta regionale 772 del 2008 e 514 del 2009 e 
successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle funzioni istruttorie per il 
rilascio dell’accreditamento ivi comprese quelle relative all’Organismo tecnico di ambito 
provinciale da disciplinare con apposito regolamento di funzionamento. 

c) supporto tecnico amministrativo all’organo di governo. 

2. Funzioni gestionali di carattere sociale: 

a) consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle 
responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;  

b) servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza 
adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;  

c) accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;  

d) servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni 
di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;  

e) servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e 
responsabilità di cura;  

f) servizi ed interventi finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, 
anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione 
economica;  

g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di 
abuso, maltrattamento ed abbandono, ivi compresi provvedimenti urgenti e tutele dei minori ai 
sensi dell’art. 403 del Codice Civile;  

h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti 
di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;  

i) servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche per 
l'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;  

j) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in 
stato di svantaggio, anche in attuazione degli obiettivi delle legge regionale n. 14 del 2000in 
materia di promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;  
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k) servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi 
e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso;  

l) misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.  

m) pronto intervento sociale.  

n) azioni positive, per prevenire e contrastare le cause del disagio e per favorire il contatto con 
persone o gruppi di popolazione a rischio sociale, che non si rivolgono direttamente ai servizi, 
tramite interventi di strada. Gli interventi di strada si realizzano attraverso la collaborazione e 
l'integrazione delle attività tra soggetti pubblici e privati.  

3. Funzioni gestionali socio-sanitarie volte all’integrazione e a soddisfare le esigenze di tutela della 
salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e 
miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato. Tali 
attività riguardano le seguenti prestazioni socio- sanitarie:  

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata 
integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali; 

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. 

Per i bisogni più complessi, che possono richiedere l'intervento di servizi o soggetti diversi, i 
competenti responsabili di area attivano gli strumenti tecnici per la valutazione multi dimensionale 
e per la predisposizione del programma assistenziale individualizzato, quale, ad esempio, il 
progetto individuale per le persone disabili, il progetto educativo-assistenziale individuale per i 
minori in difficoltà, nonché i progetti e gli interventi inerenti le problematiche della salute mentale, 
delle dipendenze e dell’educazione alla salute. A tal fine vengono predisposti specifici protocolli 
per raccordare le attività di servizi e operatori appartenenti agli Enti che sottoscrivono la presente 
convenzione. 
 

4. Funzioni connesse all’accesso al sistema locale: 

a) Attivazione degli sportelli sociali in raccordo con il punto unico di accesso distrettuale;  

b) Raccordo tra i punti di accesso del sistema di interventi promozionali e di prevenzione con 
particolare riferimento alle attività dell’Area Famiglie, Infanzia e Inclusione sociale e gli 
sportelli sociali; 

Nell’ambito delle suddette funzioni gli Enti perseguono l’obiettivo della omogeneizzazione dei 
Regolamenti di accesso e di erogazione delle prestazioni. 

 

Art. 3 – Pianificazione territoriale in campo sociale, socio-sanitario e sanitario 

1. Il Comitato di Distretto, d’intesa con il Direttore del Distretto Cesena-Valle Savio, e con la 
Provincia di Forlì-Cesena per quanto di propria competenza, approvano, ai sensi dell’art 29 della 
legge regionale 2 del 2003: il Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, 
di durata triennale che: 

- fa riferimento, per l’ambito sociale, socio-sanitario e sanitario, al Profilo di comunità 
comprensivo dell'analisi dei bisogni della popolazione del territorio; 

- individua, in coerenza con l'atto di indirizzo triennale della Conferenza Territoriale Socio 
Sanitaria, le priorità strategiche di salute e di benessere sociale nelle diverse aree d'intervento: 
sociale, sociosanitaria, compresa l'area della non autosufficienza, e sanitaria relativamente ai 
servizi territoriali; 
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- definisce la programmazione finanziaria triennale relativa agli interventi sociali, sociosanitari e 
sanitari; 

- specifica inoltre le integrazioni, e i relativi strumenti, tra tutte le politiche che concorrono a 
realizzare gli obiettivi di benessere sociale e salute individuati. 

Il Programma attuativo annuale costituisce la declinazione annuale di quanto definito nel Piano 
di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale e rappresenta lo strumento attraverso cui 
vengono individuati gli obiettivi strategici e le relative risorse per Area di intervento e per tipologia 
di servizio a cui i Responsabili di Servizi/Dipartimenti coinvolti dovranno attenersi. Per la parte 
attinente all’organizzazione sanitaria sarà compito del Direttore di distretto dell’Azienda USL 
affidare ai Dipartimenti dell’Azienda sanitaria locale gli obiettivi e le risorse programmate in 
ambito di Comitato di distretto tramite il sistema di assegnazione degli obiettivi dell’Azienda. Esso 
da indicazione anche in merito ai volumi di atti 

Il programma attuativo annuale viene approvato dal Comitato di Distretto, d’intesa con il Direttore 
del Distretto Cesena-Valle Savio e in accordo la Provincia di Forlì Cesena per quanto di propria 
competenza. I singoli Enti per quanto di loro competenza adottano la pianificazione secondo le  
forme e le modalità previste dalle rispettive norme di funzionamento interno. 

Per le diverse aree di intervento con l’Azienda USL di Cesena, saranno definite annualmente le 
prestazioni da garantire per l’integrazione. 

2. Il Comitato di distretto, d’intesa con il Direttore di Distretto, approva i regolamenti di accesso  alla 
rete dei servizi sociali e socio sanitari territoriali nonché le quote di compartecipazione alla spesa da parte 
dei cittadini.  

3. Il Comitato di distretto, d’intesa con il Direttore di Distretto, promuove poi la partecipazione del terzo 
settore e delle organizzazioni sindacali nella fase di programmazione delle attività e di verifica dei risultati, 
nonché le opportuna concertazione con le OO.SS. e il rispetto dei protocolli sottoscritti. 

 

Art. 4  La programmazione partecipata 

1. Il Comitato di Distretto garantisce lo svolgimento dei momenti di confronto con le Organizzazioni 
Sindacali previsti dagli accordi regionali e locali.  

2. Al fine di assicurare una costante partecipazione dei soggetti a vario titolo possono portare un 
contributo tecnico nell’analisi dei bisogni, nella valutazione e monitoraggio della attività 
programmate e nella definizione dei nuovi piani attuativi vengono assicurati momenti strutturali di 
confronto tecnico nei seguenti ambiti di intervento: 
c) Famiglie e minori; 
d) Giovani; 
e) Istruzione e Educazione; 
f) Povertà e marginalità sociale;  
g) Salute mentale; 
h) Disabili; 
i) Anziani. 

3. Il coinvolgimento della società civile alla funzione di indirizzo degli interventi sociali, socio-
sanitari e territoriali, è garantito dalla Conferenza del Terzo Settore distrettuale composta da 
rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e della 
cooperazione sociale nominati nell’ambito di apposite assemblee da tenersi ogni triennio. 
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Art. 5– Articolazione organizzativa per le funzioni di programmazione e gestione 

Le suddette funzioni sono suddivise, secondo il livello organizzativo, in:  

1. Funzioni di programmazione 

a. Le funzioni di governo ed indirizzo della attività di cui alla presente convenzione sono svolte 
dal Comitato di Distretto, d’intesa col Direttore di Distretto, integrato dall’Amministrazione 
Provinciale per le parti di propria competenza.  

b. Il Comitato di Distretto, composto dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o 
loro delegati, e integrato dal Direttore di Distretto dell’Ausl di Cesena per la parte sanitaria e 
socio sanitaria, ha un proprio regolamento interno che ne disciplina l’attività e che sarà 
adeguato alle indicazioni della presente convenzione.  

c. L’Ufficio per la Programmazione sociale e sanitaria distrettuale, costituito da personale dei 
Comuni e dell’Azienda USL di Cesena, svolge le funzioni di supporto alla programmazione dei 
servizi integrati. In particolare svolge tali funzioni di supporto alla pianificazione sociale, 
sanitaria e socio-sanitaria, nei confronti del Comitato di Distretto, del Direttore di Distretto e dei 
Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni. I Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni si 
coordinano per la partecipazione a tali funzioni di programmazione ed individuano il referente 
nel Responsabile del Comune capofila, di cui al successivo punto 2.lett.b).  

d. Il Comune di Cesena viene individuato quale Soggetto istituzionale competente per l’ambito 
distrettuale Cesena Valle Savio al rilascio dell’accreditamento ai sensi della DGR 514/2009 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

2. Funzioni di gestione 

a. L’Ufficio di Coordinamento per la Gestione associata ed integrata, costituito da personale dei 
Comuni e dell’Azienda USL di Cesena, svolge le funzioni di raccordo delle attività 
convenzionate.  

b. Il Comune di Cesena viene individuato quale Comune “capofila” per le funzione di carattere 
sociale (Art. 2 comma 2) gestite in forma associata tra i Comuni del Distretto e la Provincia di 
Forlì-Cesena, e nei rapporti con l’Azienda USL di Cesena per le funzione di carattere socio-
sanitario. (Art. 2 comma 3). Rispetto a tali attività, per quanto compete agli Enti Locali, il 
Comune di Cesena assume:  

1) la competenza per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile;  

2) la titolarità delle funzioni di cui all’art 2 comma 2 lettera g), in ordina ai minori residenti 
nel Distretto Cesena Valle Savio o in stato di abbandono nel medesimo territorio. 

c. La gestione delle singole funzioni di carattere sociale (Art. 2comma 2) può avvenire secondo le 
seguenti modalità: 

− conferimento complessivo delle relative attività alla gestione associata; 

− gestione delle attività da parte degli Enti Locali associati con contestuale raccordo 
funzionale del personale attraverso l’Ufficio di coordinamento. 

d. Annualmente, nell’ambito della programmazione attuativa del Piano di zona, vengono 
aggiornate le modalità attraverso le quali ogni Ente eserciterà le singole funzioni di carattere 
sociale e socio-sanitario di propria competenza, in un’ottica di coerenza e continuità rispetto 
alla programmazione integrata. 

3. Strutture operative 
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L’articolazione di seguito descritta delle aggregazioni organizzative, funzionali allo svolgimento 
delle attività previste dalla presente convenzione, si determina ai sensi del titolo IV del D.Lgs. n. 
267 ed in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 165/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché ai sensi della L. n. 328 del 2000 e del capo II art. 10 della L.R. n. 2 del 2003.  
Il relativo personale può essere messo a disposizione da uno o più degli Enti partecipanti alle 
funzioni previste nell’ambito degli Uffici e delle Aree di seguito descritte. 

a) Ufficio per la programmazione sociale e sanitaria distrettuale (UPSS) 
L’Ufficio, che è continuità con l’esperienza dell’Ufficio Piani Sociali di Zona e rispetto al quale si 
rinnova ai sensi della DGR 1114 del 2007 e del paragrafo 3.1.1 del Piano Regionale Sociale 
Sanitario 2008-2010,  svolge le seguenti funzioni: 

1. attività di supporto all'elaborazione e alla valutazione della programmazione in area sociale, 
sociosanitaria e sanitaria: 

- analisi sulla domanda e sull'offerta di servizi, anche con riferimento all'attività degli sportelli 
sociali, e di altri punti di accesso al sistema dei servizi territoriali; 

- organizzazione del percorso partecipato di rilevazione dei bisogni nonché di monitoraggio e 
valutazione delle attività preliminare alla definizione dei documenti programmatori; 

- monitoraggio e verifica in itinere dei risultati delle attività programmate anche in relazione 
all’equilibrio delle risorse assegnate con particolare riferimento a: 

- Piano annuale per la non autosufficienza e all'equilibrio del Fondo distrettuale per la non 
autosufficienza; 

- Monitoraggio attività e risorse afferenti al Fondo sociale locale e ai programmi 
finalizzati; 

2. attività istruttoria per il rilascio dell’accreditamento dei servizi socio sanitari ai sensi della DGR 
514 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

3. Attività di coordinamento delle funzioni di committenza in ambito sociale e socio sanitario di 
competenza dei Comuni e dell’Azienda USL e delle funzioni di definizione dei rapporti 
contrattuali con i soggetti gestori dei servizi e o dei progetti finanziati. 

4. attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e 
sulla compartecipazione degli utenti alla spesa; 

5. attività istruttoria e di monitoraggio relativamente alle ASP;  

6. Supporto alla programmazione del fondo della non autosufficienza; 

7. Supporto organizzativo al Comitato di Distretto e alla Conferenza Sociale e Sanitaria. 

L’Ufficio per la programmazione sociale e sanitaria distrettuale ha sede presso il Comune di 
Cesena ed è composto da un Responsabile nominato dal Comitato di Distretto e da personale 
assegnato dai Comuni e dall’Azienda USL con competenze adeguate allo svolgimento delle 
funzioni di sua competenza. Di norma i costi per il personale assegnato all’Ufficio per la 
programmazione sociale e sanitari sono ripartite in parti uguali tra l’insieme dei comuni del 
distretto e l’Azienda Usl di Cesena. Per lo svolgimento di funzioni specifiche che richiedono 
competenze particolari i Comuni e l’Azienda AUSL possono assegnare all’Ufficio, anche a tempo 
parziale e o per periodi limitati, altre figure professionali dei cui costi si fanno interamente carico.  
In relazione agli argomenti trattati, collaborano con l’Ufficio i referenti dell’Osservatorio 
Dipendenze ed i referenti del Servizio di Epidemiologia dell’Azienda USL di Cesena.  
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Il Comune di Cesena garantisce il supporto tecnico logistico e amministrativo alle attività 
dell’Ufficio e al personale ad esso assegnato. 

b) Ufficio di Coordinamento per la gestione associata ed integrata 

L’Ufficio di Coordinamento per la gestione associata ed integrata sovrintende alla gestione delle 
attività convenzionate che realizzano la programmazione sociale e sociosanitaria, previste nella 
presente convenzione. L’Ufficio presiede anche alla attuazione dei protocolli operativi di cui al 
comma 3 dell’articolo 2. 

L’Ufficio di Coordinamento è composto da: 

- i Responsabili dei servizi sociali dei Comuni; 

- il Direttore del Dipartimento di Cure Primarie dell’Azienda USL di Cesena; 

- il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Cesena; 

- il Direttore per le Attività Socio Sanitarie dell’AUSL di Cesena; 

- i Responsabili delle strutture tecnico-organizzative previste dalla presente convenzione: Ufficio 
per la Programmazione Sociale e Sanitaria Territoriale, Area Famiglie e Infanzia, Area 
Anziani/SAA, Area Disabili Adulti, Area Disabili Minori, Area Amministrativa e Contabile. 

Nel caso di trattamento delle materie per cui la Provincia di Forlì-Cesena ha competenza, viene 
invitato a partecipare ai lavori dell’Ufficio un responsabile tecnico appositamente individuato dalla 
Amministrazione Provinciale. 

- L’Ufficio di coordinamento si riunisce:in occasione della programmazione annuale; 

− per prendere in esame i report di attività che verranno prodotti ogni 4 mesi dal Comune 
capofila, secondo le indicazioni definite annualmente in fase di programmazione, dandone 
informazione al Comitato di Distretto;  

- ogni qualvolta lo richieda, anche singolarmente, uno dei responsabili dei servizi sociali dei 
Comuni, il Direttore del Dipartimento di Cure Primarie o il Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Azienda USL di Cesena. 

Il Comitato di Distretto individua un Responsabile per la funzione di coordinamento operativo 
delle attività convenzionate, d’intesa con il Comune capofila, che provvede alla relativa nomina. 

Il coordinatore operativo: 

- garantisce l’applicazione delle decisioni assunte dal Comitato; 

- assicura il coordinamento funzionale delle aree per lo svolgimento delle funzioni oggetto della 
presente convenzione; 

- garantisce,  la verifica ed il controllo delle funzioni svolte in modo convenzionato da parte 
dell’Ufficio di coordinamento. 

c) Aree operative 
La gestione in forma associata ed integrata delle funzioni sociali e socio-sanitarie comporta la 
riorganizzazione degli attuali servizi territoriali in tre macro-aree di attività secondo un modello 
organizzativo che prevede l’integrazione operativa del personale presente nei servizi dei Comuni e 
dell’Azienda USL di Cesena. L’attività di ogni area e dell’insieme delle diverse aree sarà 
organizzata secondo la metodologia del lavoro di rete al fine di favorire il miglioramento delle 
progettazione integrata e dei livelli quanti-qualitativi dei servizi erogati.  
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Area Famiglie, Infanzia e inclusione sociale 
Si occupa delle funzioni descritte all’articolo 2 specificatamente riguardo a interventi di 
promozione delle politiche familiari e delle responsabilità educative, interventi di supporto e di 
sostegno delle stesse famiglie e interventi di tutela e protezione/compiti istituzionali. Si tratta di un 
ambito di intervento cui afferiscono progetti e azioni di promozione e sostegno della funzione 
genitoriale, di miglioramento della qualità della vita e delle relazioni familiari e di 
sensibilizzazione dei  diritti dei bambini/ragazzi, interventi rivolti a singoli nuclei familiari per 
l’individuazione di risorse positive, la rimozione e il superamento di condizioni di pregiudizio, 
l’apprendimento di modalità relazionali e di cura adeguate, l’utilizzo di reti di sostegno e interventi 
di tutela per bambini e ragazzi in condizioni familiari gravemente compromesse. 
Inoltre si occupa dell’insieme degli interventi e servizi rivolti alla prevenzione/contrasto del 
disagio e  sostegno/recupero a favore di adulti a rischio di dipendenza da sostanze psicoattive o in  
condizione di forte emarginazione e disagio sociale a causa della dipendenza da tali  sostanze. 
Sono comprese in quest’area di intervento anche i servizi finalizzati a favorire  l’inserimento 
lavorativo di fasce svantaggiate della popolazione. 

Nell’ambito dell’Area Famiglie e Infanzia  ed inclusione sociale operano: 
- Un responsabile d’Area designato dal Comune capofila 
- Referenti tecnici relativamente a interventi di tutela e protezione/compiti istituzionali, interventi 

volti all’inclusione sociale, interventi rivolti agli adolescenti ed ai giovani  
- Operatori sociali 

Area disabili adulti 
Comprende il complesso degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari  rivolti a persone con 
disabilità congenita o acquisita, adulte (in collaborazione con l’Area famiglie e infanzia) e alle loro 
famiglie, a partire dagli interventi di promozione dei diritti di cittadinanza del disabile (interventi 
informativi, formativi e di sostegno sociale diretto ed indiretto) fino a quelli di sostegno e cura del 
disabile e della sua famiglia (servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali, assegno di cura e 
tempo libero).  
Nell’ambito dell’Area Disabili operano: 

- Un responsabile d’Area designato dall’Azienda USL di Cesena; 
- Operatori sociali e sanitari. 

 

Area disabili minori 
Comprende il complesso degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari  rivolti a minori con 
disabilità congenita o acquisita, (in collaborazione con l’Area famiglie e infanzia) e alle loro 
famiglie, a partire dagli interventi di promozione dei diritti di cittadinanza del disabile (interventi 
informativi, formativi e di sostegno sociale diretto ed indiretto) fino a quelli di sostegno e cura del 
disabile e della sua famiglia (servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali, assegno di cura e 
tempo libero).  
Nell’ambito dell’Area Disabili Minori operano: 

- Un responsabile d’Area designato dall’Azienda USL di Cesena; 
- Operatori sanitari del U.O. Neuropsichiatria Infantile e U.O. Pediatria di Comunità; 
- Operatori sociali e socio sanitari dell’Area Famiglia Infanzia e inclusione sociale. 
Gli operatori della presente area e quelli dell’Area disabili adulti collaborano al fine di garantire 
l’adeguata continuità nei percorsi di cura e presa in carico nelle fasi di passaggio delle persone 
disabili alla età adulta. 

Area anziani/Servizio Assistenza Anziani 
Comprende lo sviluppo delle azioni volte a promuovere l’autonomia dell’anziano e l’assistenza 
agli anziani non autosufficienti ed alle loro famiglie, supporta l’Ufficio comune per la 
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pianificazione territoriale nella programmazione degli interventi del fondo della non 
autosufficienza e assume le funzioni tecniche che la legge Regionale n° 5 del 1994 attribuiva al 
SAA. 
Nell’ambito dell’Area Anziani operano: 

- Il responsabile d’Area designato dal Comune capofila; 
- Referenti per le attività di promozione sociale e per le attività rivolte alle demenze; 
- Operatori sociali; 
- Operatori sanitari; 
Per la gestione delle liste di accesso alle strutture protette e RSA e per l’erogazione degli assegni di 
cura, viene garantita una funzione operativa specifica all’interno del Dipartimento di Cure Primarie 
dell’Azienda USL di Cesena che si rapporta in modo coordinato con l’Area Anziani/SAA. 

Area amministrativa e contabile 
L’Area amministrativa e contabile fornisce il proprio supporto alle attività delle aree tecniche e 
degli uffici previsti dalla presente convenzione. L’amministrazione finanziaria del Fondo per la 
non autosufficienza rimane in capo all’Azienda USL di Cesena. 
In particolare svolge le seguenti attività: 
1. predispone, implementa e manutenta il sistema informativo 
2.  attività amministrativa e contabile: 
- elabora proposte di budget; 
- verifiche degli equilibri di bilancio ed elaborazione proposte di  variazioni;  
- redazione atti di impegno e liquidazione delle spese; 
- raccolta e produzione delle informazioni ed i report periodici per il controllo di gestione; 
-  supporto amministrativo e contabile alla redazione degli atti di gestione; 
3. attività di consulenza e supporto giuridico 
4. attività di supporto logistico e organizzativo 
È costituita da: 
- Un Responsabile di Area 
- Referenti per le problematiche giuridiche e amministrative, per le attività contabili, per   

l’informatizzazione, per le funzioni organizzative e logistiche, per le attività di segreteria. 
- Operatori amm.vi/contabili 
- Operatori di segreteria 
Gli operatori della presente Area operano in stretta collaborazione e continuità con l’Ufficio per la 
programmazione sociale e sanitaria distrettuale, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione di 
proposte di budget, il controllo di gestione, le verifiche degli equilibri di bilancio e le proposte dei 
documenti di programmazione economico finanziaria. 

Sportelli Sociali 
Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 2 del 2003 viene attivata la funzione di sportello 
sociale che si articola territorialmente nel Comune di Cesena e nei Comuni della Valle del Savio. 
Lo sportello sociale garantisce unitarietà di accesso ai servizi del Welfare territoriale attraverso 
attività di orientamento, di accompagnamento e di prima analisi della domanda, consentendo il 
collegamento e la collaborazione con gli altri servizi pubblici e privati della rete territoriale. Esso 
gestisce il primo contatto tra i cittadini e il sistema dei servizi a rete delineato dalla presente 
convenzione. Gli operatori degli sportelli fanno riferimento all’Ufficio di Coordinamento e 
rispondono al Coordinatore operativo dell’Ufficio.  

 

Art. 6 -  Personale   
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1. Il personale dedicato alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione proviene dai 
Comuni e dall’Azienda USL di Cesena. Nel caso dei dipendenti dell’Azienda USL di Cesena, 
questi saranno assegnati al Comune capofila attraverso assegnazione funzionale. Annualmente il 
personale messo a disposizione può essere ridefinito sulla base dello sviluppo e dell’impostazione 
degli interventi relativi alla gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 2. In sede di 
approvazione del programma preventivo di cui al comma 1 dell’articolo successivo viene approvato 
il quadro generale del personale adibito alla gestione associata di cui alla presente convenzione con 
relativo riparto dei costi tra gli Enti.  

2. L’assegnazione degli operatori è volta a consentire lo svolgimento delle funzioni e dei servizi 
oggetto della Convenzione nell’ambito di un’unica organizzazione funzionale, tenendo conto 
comunque:  

- della specificità geografica e territoriale di ciascun Comune; 

-  del numero e della diversificazione dei potenziali utenti. 

3. Gli operatori sociali dipendenti dei Comuni della media e alta Valle Savio rimangono dipendenti 
dai rispettivi Enti di appartenenze garantendo il coordinamento con i responsabili delle Aree 
funzionali descritte al precedente articolo 5 e con gli operatori sociali e socio sanitari ad esse 
assegnati.  

4. I rapporti di lavoro del personale che presterà servizio nell’ambito della gestione prevista dalla 
presente convenzione, rimangono disciplinati, quanto ai dipendenti dei Comuni dal CC.NN.LL. 
degli Enti Locali e quanto ai dipendenti dell’Azienda USL di Cesena dal relativo CC.NN.LL.. 

5. Le sostituzioni di personale assente per periodi indicativamente superiori ai 45 giorni, ed eventuali 
incarichi per l’assunzione di figure professionali necessarie all’attuazione della Pianificazione 
territoriale, sono disposte dall’Ufficio di Coordinamento in relazione alle risorse disponibili, anche 
attraverso gli Enti associati, nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e di regolamento.  

6. Ciascun Ente, singolo o associato, provvede alla gestione amministrativa relativa all’erogazione 
degli stipendi, del salario accessorio e delle missioni del personale appartenente alla propria 
dotazione organica, ovvero del personale assunto in funzione dell’attuazione della Pianificazione 
territoriale. 

7. All’Ufficio di coordinamento compete il coordinamento di tutto il personale assegnato alla gestione 
associata. 

8. Per le relazioni sindacali inerenti la gestione associata gli Enti convengono che la delegazione di 
parte pubblica dovrà essere composta, oltre che da rappresentanti del Comune di Cesena, anche 
dagli altri Enti, secondo criteri di snellezza ed operatività. Per aspetti organizzativi che interessano 
anche il personale dell’Azienda USL di Cesena comandato si prevede che il tavolo sia integrato dai 
rappresentanti dell’Azienda USL di Cesena e dei lavoratori. 

 

Art. 7 –- Risorse economico-finanziarie, Programmazione e bilancio 

1. Per le attività di cui alla presente convenzione deve essere redatto un programma preventivo 
annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari, nonché del quadro generale del 
personale di cui  al comma 1 dell’articolo 6. Tale programma deve essere approvato dal Comitato 
di Distretto, in accordo con il Direttore del Distretto e la Provincia di Forlì-Cesena per quanto di 
sua competenza, di norma entro il 31/10 dell’esercizio precedente, comprensivo del piano di riparto 
delle spese e trasmesso agli Enti entro il 10/11. La ripartizione delle spese tra i comuni avviene 
sulla base del numero della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente.  
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2. L’assegnazione delle risorse compete agli Enti con l’approvazione dei propri documenti di 
programmazione economico-finanziaria. 

3. Gli oneri per le attività socio sanitarie di competenza dell’Azienda USL di Cesena definiti nel 
programma preventivo annuale costituiscono un riferimento indicativo da confermare in sede di 
definizione dei budget aziendali. Eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di 
programma preventivo comporteranno le relative variazioni degli oneri a carico degli Enti Locali. 

4. Il bilancio economico preventivo deve contenere conti economici per ogni servizio gestito nonché 
la rilevazione della contabilità analitica degli oneri e dei proventi riferibili a ciascuna gestione. 

5. Entro il 30/04 di ogni anno di norma deve essere approvato, dal Comitato di Distretto, in accordo 
con il Direttore del Distretto e la Provincia di Forlì-Cesena per quanto di sua competenza, il 
consuntivo dei servizi e delle gestioni associate e trasmesso agli Enti entro il 10/05. 

6. Relativamente alle attività connesse alle funzioni gestite in forma associata, i Comuni versano alla 
Tesoreria del Comune di Cesena, la quota associativa dell'esercizio di competenza, alle scadenze e 
per gli importi determinati come sotto individuato: 
a) entro febbraio versamento di un acconto pari all'40% della quota associativa; 
b) entro giugno versamento di un ulteriore acconto pari all'40% della quota associativa; 
c) il saldo della quota prevista a preventivo deve avvenire entro il 30 novembre. 

7. Per la acquisizione di servizi e forniture relative alle attività socio-sanitarie che vengono finanziate 
pro quota dal fondo sanitario e dai Comuni, si provvederà alla sottoscrizione congiunta dei relativi 
contratti/convenzioni da parte dell’Azienda USL di Cesena e del Comune capofila. Le spese 
relative al fondo della non autosufficienza sono impegnate e liquidate sul bilancio dell’Azienda 
USL di Cesena dal Direttore del Distretto. I fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni 
Comunali per le attività socio sanitarie in area Disabili (adulti e minori) verranno versati dal 
Comune di Cesena, come contributi finalizzati, al Fondo della Non Autosufficienza gestito 
dall’azienda USL di Cesena e spesi secondo le modalità previste per tale Fondo secondo i 
programmi definiti dal Comitato di Distretto ed elaborati e controllati dall’Ufficio per la 
Programmazione sociale e sanitaria distrettuale. 

8. Gli oneri che i diversi Enti sostengono direttamente per lo svolgimento delle funzioni 
convenzionate vengono conguagliati rispetto a quanto dovuto sulla base delle indicazioni 
programmatiche concordate. 

9. Nel corso delle verifiche periodiche, qualora le risorse stabilite dalla programmazione e dal budget 
annuale risultino non sufficienti a soddisfare i bisogni sociali e/o socio-sanitari emergenti, il 
Gruppo di coordinamento potrà proporre possibili soluzioni di adeguamento del budget e delle 
risorse conferite e/o la ridefinizione degli interventi da sottoporre all’approvazione al Comitato di 
Distretto. 

10. Il Comune capofila, oltre alle somme trasferite da parte degli Enti convenzionati, introita i 
trasferimenti assegnati ai Comuni riferiti allo svolgimento delle attività convenzionate in ambito 
sociale e socio-sanitario, provenienti dalla Regione, dallo Stato o da altri soggetti. Inoltre, il 
Comune capofila introita le quote di partecipazione alla spesa poste a carico degli utenti e dei loro 
famigliari in attuazione dei regolamenti approvati e della pianificazione sociale e socio-sanitaria 
territoriale relativamente alle attività convenzionate. 

11. I regolamenti per l’accesso e la partecipazione alla spesa delle attività e dei servizi definiti in base 
alla presente convenzione, sono approvati dal Comitato di Distretto. 
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12. Per gli oneri relativi al personale e alle spese generali si convengono i seguenti criteri di 
ripartizione: 

a) Personale dell’Ufficio per la programmazione sociale e sanitaria distrettuale 
Di norma i costi per il personale assegnato all’Ufficio per la programmazione sociale e sanitaria 
distrettuale sono a carico dei Comuni per il 50% e dell’Azienda USL di Cesena per il restante 
50%. Per lo svolgimento di funzioni specifiche che richiedono competenze particolari i Comuni 
e l’Azienda AUSL possono assegnare all’Ufficio, anche a tempo parziale e o per periodi 
limitati, altre figure professionali dei cui costi si fanno interamente carico. 
La spesa in capo ai Comuni relativamente al personale, verrà suddivisa secondo il criterio della 
“quota associativa” calcolata sulla base della popolazione residente 

b) Personale Ufficio di Coordinamento 
Il personale dell’Ufficio è a carico dei Comuni e dell’Azienda USL di Cesena a secondo della 
provenienza e per la quota di tempo dedicata a queste attività. All’Ente che mette a disposizione 
la figura professionale dedicata a tempo pieno al Coordinamento dell’Ufficio viene rimborsato 
il 25% del costo sostenuto, tale costo è ripartito per il 60% a carico dell’Azienda USL di Cesena 
e per il 40% a carico di tutti i Comuni. 

c) Personale Aree 
Il personale dipendente dall’Azienda USL di Cesena operante nel territorio distrettuale in 
ambito famiglie/minori, sarà assegnato funzionalmente al Comune capofila. 
Per il personale che opera in ambito minori e famiglie si concorda che i costi sono ripartiti il 
50% a carico dei Comuni e il 50% a carico dell’Azienda USL di Cesena.  
La spesa in capo ai Comuni relativamente al personale impegnato in tali ambiti di attività, verrà 
suddivisa secondo il criterio della “quota associativa” calcolata sulla base della popolazione 
residente. 
Rimane in capo all’Azienda USL di Cesena il personale sociale necessario a garantire l’attività 
esclusivamente sanitaria.  
Per il personale che opera in ambito disabili adulti i costi sono ripartiti al 40% a carico dei 
Comuni e al 60% a carico dell’Azienda USL di Cesena.  
Per il personale che opera in ambito disabili minori le varie figure professionali che collaborano 
alle diverse attività sono in carico agli Enti a cui sono assegnate per competenza. 
Circa il personale del Servizio Assistenza Anziani, le varie figure professionali che collaborano 
alle diverse attività sono in carico agli Enti a cui sono assegnate per competenza: 
- Azienda USL di Cesena per le funzioni sanitarie, le funzioni amministrative per l’accesso 

alla rete dei servizi per anziani ed il flusso informativo;  
- i Comuni per il responsabile dell’Area Anziani/SAA e gli assistenti sociali.  
La spesa in capo ai Comuni relativamente al personale, verrà suddivisa secondo il criterio della 
“quota associativa” calcolata sulla base della popolazione residente. 

d) Personale sociale dei Comuni della media e alta Valle Savio 
I comuni della media e alta Valle Savio si fanno carico dei costi relativi agli operatori sociali di 
cui al comma 3 del precedente articolo 6 e alle loro funzioni. 

e) Spese Generali gestione associata 
Ciascun Comune mantiene a proprio carico le spese generali relative alle attività sociali di 
propria competenza, in attuazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona. 
E’ a carico dei Comuni il costo dell’attività amministrativa e delle spese generali per la gestione 
associata delle attività sociali conferite.  
Le spese generali relative alle funzioni socio sanitarie di cui alla presente convenzione (Ufficio 
per la Programmazione sociale e sanitaria, S.A.A., Area Handicap, Area Infanzia e Famiglia, 
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attuazione protocolli), definite nel programma annuale, sono ripartite fra i Comuni e l’Azienda 
USL di Cesena, rispettivamente per il 50 % ed il 50%. 
 

Art. 8 - Gli immobili e le risorse strumentali  

Gli Enti concordano di mettere a disposizione le sedi e le dotazioni strumentali occorrenti per la 
realizzazione di quanto prevista dalla presente convenzione, mantenendo un impegno in continuità con 
la gestione precedente, ricercando soluzioni organizzative migliorative, più funzionali ed efficienti. 
 

Art. 9 – Sistema Informativo - Monitoraggio e controllo 

1. I Comuni sottoscrittori della presente convenzione, l’Azienda USL di Cesena e la Provincia di 
Forlì-Cesena si impegnano a collaborare con risorse umane e strumentali, anche aggiuntive rispetto 
a quelle descritte nella presente convenzione, alla realizzazione e mantenimento del sistema 
informativo capace di assolvere ai debiti informativi stabiliti dalla normativa regionale in ambito 
sociale e socio-sanitario e funzionale alla pianificazione territoriale, al suo monitoraggio, controllo 
e verifica. A questo scopo si conviene di costituire un sistema informativo territoriale sociale e 
socio-sanitario, coordinato dall’Ufficio per la programmazione sociale e sanitaria distrettuale e in 
collaborazione con l’Osservatorio Provinciale del Welfare Locale. 

2. Il sistema informativo sarà definito fra le parti garantendo la funzione della cartella informatizzata 
degli operatori sociali e prevederà funzioni di budget che dovranno essere necessariamente 
alimentati dai singoli gestori delle banche dati, i quali sono i diretti responsabili dell’attendibilità 
dei dati. 

3. Per un corretto funzionamento del sistema informativo l’Ufficio di Coordinamento definisce i tempi 
di rilevazione e ne monitora il rispetto secondo le seguenti fasi del processo: 
a) la rilevazione a consuntivo quale termine di confronto temporale per il controllo ex-post e 
per il controllo ex-ante; 
b) la raccolta mensile da parte dei gestori dei servizi; 
c) la rilevazione trimestrale per le periodiche verifiche in itinere; 

 
Art. 10 – Durata 

1. La presente convenzione ha durata di anni 4 dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata 
previa formale deliberazione da parte degli Enti contraenti. 

2. Per lo scioglimento della presente convenzione è necessario il voto favorevole di almeno cinque (5) 
degli Enti associati. 

 
Art. 11 – Modalità di recesso 

1. Ai singoli Enti, ove ciò non risulti in contrasto con la legislazione statale o regionale è data facoltà di 
recedere anticipatamente dalla presente convenzione, purché siano decorsi almeno 24 mesi dalla 
data di entrata in vigore della stessa e subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti nei 
confronti degli altri Enti partecipanti. 

2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti partecipanti a mezzo di lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti partecipanti 
entro il mese di settembre, a decorrere dal 1° gennaio successivo. 
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Art. 12 Norma Finale 

La presente convenzione sostituisce in tutto la precedente convenzione avente le medesime finalità 
sottoscritta dalle parti in data 15 febbraio 2007. 

 

Cesena, ……. 2010 
 

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue: 

Per il Comune di Bagno di Romagna 

il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

Dott. Sereno Rossi 

……………………………..……… 

Per il Comune di Cesena 

il Dirigente del Settore Servizi Socio Educativi 

Dott. Matteo Gaggi  

………………………………..….. 

Per il Comune di Mercato Saraceno 

il Responsabile del Settore Segreteria  
e Affari generali 

Dott. Andrea Lucchi 

…………………………………….. 

Per il Comune di Montiano 

il Responsabile del Settore Servizi Sociali,  
Scolastici e Culturali 

Sig. Bruno Faedi 

…………………………….…………… 

Per il Comune di Sarsina 

Responsabile del Settore Segreteria, 
Servizi Sociali  

Dott. Goffredo Polidori  

……………………………….….……. 

Per il Comune di Verghereto 

Il Sindaco 

 

Sig. Fedele Camillini 

………………………………………….. 

Per la Provincia di Forlì-Cesena 

il Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Culturali, 
Pari Opportunità e Relazioni Internazionali 

Dott.ssa Nadia Zanfini 

………………………………………..  

Per l’Azienda USL di Cesena 

il Direttore Generale 

Dott.ssa Maria Basenghi 

………………………..………… 

 



 

Oggetto: RECEPIMENTO DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) NEL LA POLITICA DEGLI 
APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

 
 

Nr. Proposta: 13/2010 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO RISORSE E 
SOSTENIBILITA’ DEL TERRITORIO 
 
Istruttore: BARONCINI NICOLA 
 
 
 
        Il Relatore                                     il Dirigente 
 
ASS. MONTALTI LIA                         TURCI CLAUDIO 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
x  proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 13-2010 CLASS.: 444 

OGGETTO: RECEPIMENTO DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) NELLA POLITICA DEGLI APPALTI DI 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.   
 
 
 

    
 
PREMESSO CHE 

 
il VI Programma d’Azione per l’Ambiente dell’Unione Europea prevede, quale approccio strategico per il 
conseguimento degli obiettivi ambientali, al titolo 2.3 - “incentivi economici per i prodotti ecologici, la 
promozione di una domanda verde mediante una migliore informazione ai consumatori, lo sviluppo di una 
base oggettiva per una politica verde di approvvigionamenti pubblici e l’incoraggiamento di una 
progettazione più ecologica dei prodotti”; 
 
il Libro Verde sulla Politica Integrata relativa ai Prodotti (2001) sostiene la necessità di prendere iniziative 
sistematiche di sensibilizzazione presso le amministrazioni responsabili degli appalti pubblici visto che “in 
generale, gli acquirenti pubblici non dispongono di sufficienti informazioni specifiche riguardo alle 
caratteristiche ambientali che dovrebbero cercare nei prodotti”;  
 
attraverso il Libro Verde, la Commissione Europea riconosce grande importanza al Green Public 
Procurement (GPP), quale strumento necessario a riorientare gli acquisti della Pubblica Amministrazione e i 
modelli di consumo dei cittadini verso beni e servizi con minore impatto ambientale; 
 
con il termine GPP si fa riferimento ad un sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili 
adottato dalle amministrazioni pubbliche.  
Tale obiettivo è anche esplicitamente individuato nel documento di Strategia d’Azione Ambientale per lo 
Sviluppo Sostenibile in Italia approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  
(CIPE)  nell’agosto 2002, che fissa per l’Italia l’obiettivo di concludere il 30% degli approvvigionamenti 
pubblici sulla base di politiche di GPP entro il 2006; 
 
l’art. 6 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea (G.U.C.E. C 325 del 24 
dicembre 2002) afferma che “le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate 
nella definizione e nell’attuazione delle politiche ed azioni comunitarie di cui all’art. 3, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”; 
 
tra gli strumenti indicati nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Politica Integrata di 
Prodotto, COM 2003/302, per migliorare le caratteristiche ambientali dei beni e dei servizi, occupa un ruolo 
importante il GPP. Il GPP può giocare un ruolo fondamentale dal lato della domanda, per sostenere la 
produzione di beni e servizi ambientalmente preferibili e fungere da traino nel processo di orientamento 
delle scelte di consumo sostenibile; 
 
nella Comunicazione della Commissione Europea “Sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le 
possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici”, COM 2001/274 del 4 
luglio 2001, si chiarisce come la legislazione vigente permetta già oggi di tenere conto degli aspetti 
ambientali nelle procedure di acquisto degli enti pubblici; in particolare si afferma che “ omissis…se 
impongono requisiti relativi alla protezione ambientale più severi di quelli prescritti dalle norme o dalle leggi, 
gli enti aggiudicatori possono ispirarsi ai criteri per l’assegnazione dei marchi ecologici nel definire le 
specifiche tecniche in materia ambientale…omissis ”; 
 
la Decisione n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 che istituisce il Sesto Programma Comunitario di Azione 
Ambientale, stabilisce all’art. 3.6 che “è necessario promuovere una politica di appalti pubblici “verdi” che 
consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di 
appalto considerazioni inerenti al ciclo di vita”; 
 
il Regolamento CE 1980/2000 relativo al sistema comunitario di assegnazione di un marchio volontario di 
qualità ecologica, stabilisce all’art. 10 che “per incoraggiare l’uso di prodotti contrassegnati dal marchio di 
qualità ecologica, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità nonché le altre autorità pubbliche 



nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l’esempio quando stabiliscono i propri requisiti 
per prodotti”; 
 
la Corte di Giustizia Europea, nella causa C513/99, con sentenza del 17 settembre 2002, ha stabilito che il 
principio della parità di trattamento non osta a che siano presi in considerazione nell’appalto criteri collegati 
alla tutela dell’ambiente, per il solo fatto che esistono poche imprese che hanno la possibilità di offrire un 
materiale che soddisfi i detti criteri; 
 
a livello nazionale il CIPE ha auspicato che la pubblica amministrazione si impegni a “istituzionalizzare 
l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto”, ponendo l’obiettivo di “modifica dei 
capitolati di acquisto di beni e servizi, inserendo i requisiti ambientali senza contravvenire alle norme 
comunitarie” (Deliberazione n. 57/2002 del CIPE su “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile in Italia”).  
 
la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” istituisce all’art. 
19 la figura del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e il Decreto 
ministeriale 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, all’art. 3.1, quella del responsabile della 
mobilità aziendale. Lo stesso decreto sulla mobilità sostenibile dispone l’obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di prevedere una quota del 50% di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale 
del proprio parco auto veicolare entro il 31 dicembre 2003;  
 
l’articolo 52, comma 14 della Legge n° 448 del 2001  prevede, per le  Pubbliche Amministrazioni, che 
almeno il 20% dell’acquisto dei pneumatici di ricambio degli automezzi sia costituito da pneumatici 
ricostruiti; 
 
il D.M. 203 del 2003 dispone l’obbligo affinché gli Enti Locali coprano il fabbisogno annuale di manufatti e 
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno 
stesso; 
 
Il Piano d’Azione Nazionale (entrato in vigore con Decreto inter-ministeriale n° 135 dell’11 Aprile 20 08 ) che 
ha l’obiettivo di promuovere la diffusione del GPP presso gli enti pubblici. 
 
Il D.M. del 12 ottobre 2009 stabilisce “Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto 
di carta in risme da parte della pubblica amministrazione”. 
 
la Legge Regionale n° 28 del 29/12/2009 “Introduzio ne di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti 
della pubblica amministrazione”. 
 
Il Comune di Cesena nel PEG 2008 individuava tra i 10 obiettivi strategici quello degli ”Acquisti Verdi”. 
 
L’attuazione dell’obiettivo mediante un progetto specifico, coordinato dal Servizio Ambiente, ha comportato 
un monitoraggio sullo stato degli acquisti comunali; la redazione di una guida operativa agli appalti verdi e 
soprattutto la formazione ed il coinvolgimento del personale interno ed esterno all’ente che ad oggi lavora 
(anche in modo intersettoriale) con ammirevole motivazione per inserire criteri di preferibilità ambientale 
negli appalti di competenza. 
 
Il progetto ha superato gli obiettivi del PEG 2008 portando alla realizzazione di importanti appalti e acquisti 
“verdi” che di fatto portano il comune di Cesena a potersi confrontare con altre virtuose realtà italiane. 
 
l’adozione sistematica dei criteri di preferibilità ambientale unita a una maggiore comunicazione dei risultati 
raggiunti porterebbe il comune di Cesena a presentarsi ai suoi cittadini come buon esempio di attenzione 
alla sostenibilità ambientale. 
 
l’esperienza accumulata in questi mesi dal Comune di Cesena, potrebbe contribuire alla diffusione del GPP 
a livello locale e che potrebbe essere possibile il coinvolgimento e la collaborazione attiva di altri enti 
pubblici. 
 
 
CONSIDERATO CHE 



 
per contribuire alla diffusione di una cultura ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione e nella 
promozione dei sistemi di etichettatura ecologica dei prodotti/servizi, è necessario introdurre anche in Italia 
e anche a livello locale un sistema di Green Public Procurement. 
 
Il settore pubblico può:  

1) ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali, acquistando prodotti e servizi verdi, grazie alla 
consistenza degli acquisti pubblici che a livello europeo costituiscono circa il 12% del PIL e 
raggiungono il 17% in Italia;  

2) accrescere la disponibilità e la competitività dei prodotti e servizi più “verdi”,  sia con  gare di appalto 
per l’acquisto di prodotti che con la stipulazione di contratti di lavori e servizi;  

3) influenzare il comportamento dei cittadini privati, ma soprattutto delle istituzioni private e delle 
imprese, e  orientarli verso acquisti più sostenibili.  

 
La L.R. n° 28 del 29/12/2009 oltre a ribadire princ ipi e criteri europei e nazionali a riguardo delle politiche di 
GPP, chiede ai Comuni di approvare un “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici 
dei Comuni”, che dovrà essere elaborato secondo le linee guida regionali in materia (di cui all’art. 2 L.R. n° 
28 del 29/12/2009). 
 
Tale Piano d’azione (di durata triennale) dovrà essere finalizzato alla definizione di un programma operativo 
per l’introduzione di criteri ambientali nelle procedure d’acquisto di forniture di beni e servizi” (art. 3 L.R. n° 
28 del 29/12/2009) e che l’adozione del suddetto Piano d’azione vincolerà la concessione di eventuali 
incentivi regionali in materia. 
 
 

DELIBERA 
 
DI INDIRIZZARE l’attività del Comune di Cesena al fine di perseguire i seguenti obiettivi:  

I. limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente 
smaltibili o comunque a significativo impatto ambientale;  

II. preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza 
energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che 
minimizzano la produzione di rifiuti;  

III. promuovere nelle proprie scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, 
tecniche di bio-edilizia, sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di 
etichettatura ecologica dei prodotti (es. Regolamento CE 1980/2000) che tengono conto dell'intero 
ciclo di vita dei prodotti/servizi che si intende acquistare;  

IV. inserire nei criteri di aggiudicazione elementi ambientali che comportino un vantaggio economico 
all'amministrazione, valutato tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del 
prodotto/servizio.  

 
DI IMPEGNARE, per le finalità suddette, il Comune di Cesena a: 
 

1) perseguire nelle procedure di acquisto di beni e servizi, i criteri ambientali minimi di cui al DM 
12/10/2009, riguardanti ammendanti e carta in risme;  

2) perseguire nelle procedure di acquisto di beni e servizi, i criteri ambientali minimi che il ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare emanerà al fine di dare attuazione al piano 
d’azione nazionale (PAN);  

3) inserire nelle procedure di acquisto di beni e servizi i criteri ambientali minimi contenuti nella 
sezione operativa (bandi tipo) della “Guida agli Acquisti Verdi nel Comune di Cesena;  

4) inserire come requisito preferenziale nell’assegnazione di appalti pubblici, l’uso di materiali 
contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera “sostenibile” e/o riciclato (qualora siano 
previsti beni costituiti in larga parte con materiali legnosi).  

5) inserire come requisito preferenziale nell’assegnazione di appalti pubblici, l’uso di materiali plastici 
riciclati (qualora siano previsti beni costituiti in larga parte in plastica).  

6) continuare la ricerca di criteri di preferibilità ambientale da inserire nelle procedure di acquisto 
(anche relativamente a nuove tipologie di prodotti e servizi) e mettere a disposizione degli altri enti 
le esperienze acquisite;  

7) verificare la possibilità di predisporre procedure interne di qualificazione anche ambientale dei 
propri fornitori;  



8) condividere e promuovere forme centralizzate di acquisto che tengano conto dei criteri ambientali.  
9) promuovere forme di promozione, di coordinamento e di collaborazione al fine di estendere i 

principi della presente delibera ad altri soggetti pubblici e privati del territorio comunale e dei 
territori limitrofi. 

 
 
DI DARE MANDATO alla giunta Comunale di redigere ed approvare il “Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi del Comune di Cesena” sulla base delle Linee guida che la regione Emilia 
Romagna emanerà ai sensi dell’art. 2 LR 28 del 2009  
 
DI DARE ATTO che le azioni già intraprese dal Comune di Cesena per introdurre i criteri del GPP potranno 
essere parte integrante del suddetto “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi del Comune 
di Cesena”. 
 
DI DARE ATTO che la presente delibera non comporta impegni di spesa e non altera gli equilibri di bilancio. 
 
 



 

Oggetto: REGOLAMENTO DEI QUARTIERI: MODIFICA ED APPROVAZIONE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E 
PARTECIPAZIONE 

 
 

Nr. Proposta: 38/2010 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO DECENTRAMENTO 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. MISEROCCHI 

MAURA 
GUALTIERI CARLO 

 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 38-2010 CLASS.: 454 

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI QUARTIERI: MODIFICA ED APPROVAZIONE.   

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera C.C. n. 36 del 03/03/2009 è stato modificato lo Statuto comunale agli artt. 4, 8 e 51 
scegliendo di mantenere i quartieri quale organismo partecipativo, consultivo e propositivo ai sensi dell’art. 8 del 
T.U.E.L. 267/2000 secondo cui “i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme 
associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”; 

 
DATO ATTO  che con delibera C.C. n. 113 del 23/04/2009 esecutiva dall’08/06/2009, è stato approvato il nuovo 
Regolamento dei Quartieri composto da n. 56 articoli; 

 
VALUTATO che con le nuove disposizioni statutarie e regolamentari i nuovi organismi sono privi di autonoma 
competenza gestionale, avvalendosi allo scopo delle funzioni svolte dal Dirigente del Servizio comunale preposto alla 
partecipazione e mantenendo in capo attività propositive, consultive, di istanza e di partecipazione affinché la 
collettività localmente insediata nei n. 12 Quartieri sia attivamente inserita nei processi e nelle scelte condotte 
dall’Amministrazione comunale; 
 
DATO ATTO che a seguito del parere espresso dal Ministero dell’Interno con nota PROT. 438/2009 del 1° ottobre 
scorso, in merito alle prossime elezioni dei Consigli di quartiere, nell’ambito del rapporto di collaborazione fra Enti, il 
Comune ha chiesto un parere informale alla locale Prefettura giungendo ad una rilettura congiunta del regolamento 
come dallo schema di cui all’allegato B del presente atto; 
 
DATO ATTO che gli articoli del vigente Regolamento dei Quartieri interessati dalla proposta di modifica sono i 
seguenti: 
artt. 7, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31 , 33, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53 riportati nell’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il testo vigente ed a fianco la proposta di nuova 
formulazione; 
 
CONSIDERATO che le modifiche prospettate non alterano i contenuti sostanziali riguardanti l’articolazione e le facoltà 
dei Consigli di Quartiere; 
 
CONSIDERATO che le modifiche al regolamento sono preventivamente esaminate dalla Commissione consiliare 
competente, alle cui sedute sono legittimati a partecipare per fornire chiarimenti e/o proposte il coordinatore del Collegio 
dei Presidenti e n. 2 Presidenti di Quartiere, designati dallo stesso; 
 
VISTO il parere espresso dalla Commissione consiliare competente in data _________ 
 
DATO ATTO  che il Collegio dei Presidenti, riunitosi il 25 gennaio scorso, ha espresso una valutazione favorevole alle 
modifiche prospettate con il seguente risultato: presidenti di quartiere presenti n. 9, 7 a favore, 1 astenuto (il presidente 
di quartiere Edo Zignani) ed 1 contrario (il presidente di quartiere Domenico Manno); 
 

Su conforme proposta del Servizio Partecipazione; 
 
VISTO il parere di cui all’art. 49 D.Lgs n. 267-2000, in calce riportato; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi art. 42 D.Lgs n. 267/2000; 

 
UDITA la discussione, di cui copia in atti depositata; 
 

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’atto deliberativo nel suo complesso, così come modificato 
negli artt. 7, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 53 con il seguente 
esito: 
consiglieri presenti ____ 
contrari ____ ( ________________________) 
favorevoli ____ (___________________________) 
 

DELIBERA 
 
•  DI APPROVARE  le modifiche agli artt. 7, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 

48, 49, 51, 53 del Regolamento dei Quartieri, così come indicato nel prospetto di cui  all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  



 
•  DI APPROVARE  per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo testo del Regolamento dei Quartieri, composto da 

n. 56 articoli così come risulta  dall’allegato “B ”, parte integrante e sostanziale della presente; 
 
•  DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non altera gli equilibri del 

Bilancio 
^^^^^ 
CG/mf 
 



TESTO VIGENTE                                                        TESTO MODIFICATO 

Art. 7 - Ineleggibilità e incompatibilità 

E’ ineleggibile ed incompatibile chi risulti eletto 
Sindaco o Assessore o Consigliere comunale nel 
Comune di Cesena e il dipendente di ruolo del 
Comune di Cesena. 

E’ altresì ineleggibile e incompatibile chi riveste 
cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di 
responsabilità e direzione nel territorio del Comune di 
Cesena. 

 
 
 

 

Art. 11 - Presentazione liste e allegati 

Le liste di candidati vanno presentate da un 
rappresentante autorizzato dal capogruppo della lista 
presente in Consiglio comunale o indicato dai 
sottoscrittori per le liste non presenti in Consiglio 
comunale - a pena di decadenza - presso il Servizio 
preposto alla partecipazione dalle ore 9,00 del 20° 
giorno alle ore 12,00 del 30° giorno antecedente la  
data fissata per le consultazioni. E’ ammessa la 
candidatura esclusivamente per un Consiglio di 
quartiere; sono ammissibili candidature di residenti in 
un diverso Quartiere. 

Con la lista si devono anche presentare: 
•  la dichiarazione, autenticata ai sensi e con le 

modalità di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 
1990, n. 53, con la quale il candidato accetta la 
candidatura per la lista, dichiara di non essere 
candidato per altre liste, di non aver accettato la 
candidatura per la stessa lista in altro Quartiere 
e di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 
7 del presente regolamento; 

•  il certificato di iscrizione nell’anagrafe comunale 
dei candidati, dei delegati di lista e degli 
eventuali sottoscrittori; 

•  un modello di contrassegno di lista, in triplice 
esemplare, anche figurato e a colori. 
Tale contrassegno va presentato in due misure 
diverse: circoscritto da un cerchio del diametro di 
10 cm. per la riproduzione sul manifesto delle 
liste dei candidati; circoscritto da un cerchio del 
diametro di 3 cm. per la riproduzione sulla 
scheda di votazione. 

Le liste, che sono contraddistinte con la 
denominazione e il simbolo di un gruppo politico che 
abbia avuto eletto un proprio rappresentante in una 
delle due Camere o nel Consiglio comunale, devono 
essere corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal 
Presidente o Segretario provinciale o comunale del 
gruppo politico (che tali risultino per attestazione dei 
rispettivi Presidenti o Segretari regionali o nazionali, 
ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati 
con mandato autenticato da notaio), attestante che le 
liste sono presentate in nome e per conto del gruppo 
politico stesso. 

Art. 7 - Ineleggibilità e incompatibilità 

1. E’ ineleggibile ed incompatibile chi risulti 
eletto Sindaco o Assessore o Consigliere comunale 
nel Comune di Cesena e il dipendente di ruolo del 
Comune di Cesena. 
2. E’ altresì ineleggibile e incompatibile chi riveste 

cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di 
responsabilità e direzione nel territorio del 
Comune di Cesena. 

3. Non possono candidarsi all’elezione del 
Consiglio di quartiere coloro che si trovano 
nelle condizioni indicate dall’art. 58 comma 1 
e 2 del D.L.gs. 267/2000. 

Art. 11 - Presentazione liste e allegati 

1. Le liste di candidati vanno presentate da un 
rappresentante autorizzato dal capogruppo della lista 
presente in Consiglio comunale o indicato dai 
sottoscrittori per le liste non presenti in Consiglio 
comunale - a pena di decadenza - presso il Servizio 
preposto alla partecipazione dalle ore 9,00 del 20° 
del 30° giorno alle ore 12,00 del 30° del 20° giorno 
antecedente la data fissata per le consultazioni. E’ 
ammessa la candidatura esclusivamente per un 
Consiglio di quartiere; sono ammissibili candidature 
di residenti in un diverso Quartiere. 
2. Con la lista si devono anche presentare: 
•  la dichiarazione, autenticata ai sensi e con le 

modalità di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 
1990, n. 53, con la quale il candidato accetta la 
candidatura per la lista, dichiara di non essere 
candidato per altre liste, di non aver accettato la 
candidatura per la stessa lista in altro Quartiere 
e di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 
7 del presente regolamento; 

•  il certificato di iscrizione nell’anagrafe comunale 
dei candidati, dei delegati di lista e degli 
eventuali sottoscrittori; 

•  un modello di contrassegno di lista, in triplice 
esemplare, anche figurato e a colori. 
Tale contrassegno va presentato in due misure 
diverse: circoscritto da un cerchio del diametro 
di 10 cm. per la riproduzione sul manifesto delle 
liste dei candidati; circoscritto da un cerchio del 
diametro di 3 cm. per la riproduzione sulla 
scheda di votazione. 

3. Le liste, che sono contraddistinte con la 
denominazione e il simbolo di un gruppo politico che 
abbia avuto eletto un proprio rappresentante in una 
delle due Camere o nel Consiglio comunale, devono 
essere corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal 
Presidente o Segretario provinciale o comunale del 
gruppo politico (che tali risultino per attestazione dei 
rispettivi Presidenti o Segretari regionali o nazionali, 
ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati 
con mandato autenticato da notaio), attestante che le 
liste sono presentate in nome e per conto del gruppo 
politico stesso. 



Il responsabile del procedimento rilascerà ricevuta 
contenente gli atti presentati, il giorno e l’ora della 
presentazione e rimetterà tutta la documentazione 
alla Commissione tecnica abilitata all’esame delle 
liste. 

Art. 14 - Rappresentanti di lista 

I delegati a nominare i rappresentanti di lista 
dovranno comunicare le nomine, entro il venerdì 
precedente l'elezione, al Responsabile del 
Procedimento, ovvero, direttamente ai singoli 
Presidenti di seggio purchè prima dell'inizio della 
votazione. I rappresentanti di lista hanno anche diritto 
ad assistere alle operazioni della Commissione 
Tecnica, relativamente alle operazioni di 
proclamazione dei risultati. Per ogni sezione e presso 
la Commissione Tecnica può essere nominato un 
solo rappresentante per ogni lista ammessa. 

 
 

Art. 16 - Commissione Tecnica per l'elezione dei 
Consigli di quartiere 

È istituita una Commissione Tecnica per l'elezione 
dei Consigli di quartiere, di seguito definita 
Commissione Tecnica, composta da: Segretario 
Generale, Dirigente del Settore a cui fa riferimento il 
Servizio Elettorale, Responsabile del Servizio 
Elettorale, un segretario scelto tra il personale del 
Servizio preposto alla partecipazione e da n. 2 (due) 
rappresentanti/garanti nominati dal Consiglio 
comunale, uno per la maggioranza e uno per la 
minoranza.  

 

Art. 19 - Modalità di votazione 

Le modalità di votazione terranno conto del fatto che 
è consentita l’espressione del voto sia in formato 
cartaceo che elettronico, con la possibilità di 
esprimere n. 1 preferenza di candidati inseriti nella 
scheda elettorale. 
Il personale del seggio sarà costituito da personale 
volontario indicato da Consigli di quartiere uscenti, 
con l’eventuale collaborazione di personale del 
Servizio preposto alla partecipazione, e sarà 
costituito da un segretario, che registra a computer 
l’espletamento del voto, e da uno scrutatore che, 
consegnata la scheda, la riceve votata e rilascia un 
attestato di votazione in duplice copia, di cui una sarà 
trattenuta nel seggio. Tale attestato sarà sottoscritto 
dall’elettore a riprova dell’avvenuta votazione nel 
seggio. Lo spoglio sarà effettuato da detto personale 
con l’aggiunta del Responsabile del procedimento o 
delegato. 
L’elettore, munito di documento di riconoscimento 
anche scaduto, verrà ammesso al voto solo se 
residente nel Quartiere di che trattasi alla data del 
manifesto di convocazione dei comizi elettorali; sarà 
riconosciuto e, con procedura cartacea o informatica, 

4. Il responsabile del procedimento rilascerà 
ricevuta contenente gli atti presentati, il giorno e l’ora 
della presentazione e rimetterà tutta la 
documentazione alla Commissione tecnica abilitata 
all’esame delle liste. 

Art. 14 - Rappresentanti di lista 

1. I delegati a nominare i rappresentanti di lista 
dovranno comunicare le nomine, dal venerdì 
precedente l’elezione e non oltre l’inizio delle 
operazioni di voto al entro il venerdì precedente 
l'elezione, al Responsabile del Procedimento. 
ovvero, direttamente ai singoli Presidenti di seggio 
purchè prima dell'inizio della votazione. I 
rappresentanti di lista hanno anche diritto ad 
assistere alle operazioni della Commissione Tecnica, 
relativamente alle operazioni di proclamazione dei 
risultati. Per ogni sezione e presso la Commissione 
Tecnica può essere nominato un solo 
rappresentante per ogni lista ammessa. 

Art. 16 - Commissione Tecnica per l'elezione dei 
Consigli di quartiere 

1. È istituita una Commissione Tecnica per 
l'elezione dei Consigli di quartiere, di seguito definita 
Commissione Tecnica, composta da: Segretario 
Generale (che la presiede);  Dirigente del Settore a 
cui fa riferimento il Servizio Elettorale, Responsabile 
del Servizio Elettorale, un segretario , da n. 2 (due) 
componenti nominati dallo stesso; un segretario  
scelto tra il personale del Servizio preposto alla 
partecipazione; n. 2 rappresentanti/garanti nominati 
dal Consiglio comunale, uno per la maggioranza e 
uno per la minoranza.  

Art. 19 - Modalità di votazione 

1. Le modalità di votazione terranno conto del 
fatto che è consentita l’espressione del voto sia in 
formato cartaceo che elettronico, con la possibilità di 
esprimere n. 1 preferenza di candidati inseriti nella 
scheda elettorale. 
2. Il personale del seggio sarà costituito da 
personale volontario indicato da Consigli di quartiere 
uscenti, con l’eventuale collaborazione di personale 
del Servizio preposto alla partecipazione, e sarà 
costituito da un segretario, che registra a computer 
l’espletamento del voto, e da uno scrutatore che, 
consegnata la scheda, la riceve votata e rilascia un 
attestato di votazione in duplice copia, di cui una 
sarà trattenuta nel seggio. Tale attestato sarà 
sottoscritto dall’elettore a riprova dell’avvenuta 
votazione nel seggio. Lo spoglio sarà effettuato da 
detto personale con l’aggiunta del Responsabile del 
procedimento o delegato. 
3. L’elettore, munito di documento di 
riconoscimento anche scaduto, verrà ammesso al 
voto solo se residente nel Quartiere di che trattasi 
alla data del manifesto di convocazione dei comizi 
elettorali; sarà riconosciuto e, con procedura 



esprimerà segretamente il proprio voto ottenendo 
una ricevuta dell’avvenuta votazione. 
Non è prevista la stampa di liste cartacee degli 
elettori. 
 

Art. 20 - Scrutinio, proclamazione degli eletti e 
risultato della votazione 

Le operazioni di scrutinio per la elezione dei 
Consigli di quartiere vengono effettuate dal personale 
del seggio senza interruzione e devono concludersi 
entro le ore 14 del giorno successivo all’ultimazione 
delle operazioni di voto. 

Nel caso in cui, entro tale termine, le operazioni di 
scrutinio non siano concluse, il completamento delle 
operazioni del seggio sarà effettuato dalla 
Commissione Tecnica di cui all'art. 16. 
Lo spoglio delle schede per il conteggio delle 
preferenze e la verifica del risultato elettorale potrà 
avvenire tramite l’ausilio di un lettore ottico, secondo 
modalità che garantiscano la correttezza e la 
trasparenza della procedura, potendo essere attivato 
un controllo a campione delle schede oppure 
direttamente dal personale del seggio; in tal caso le 
operazioni di spoglio potranno avvenire presso 
un’ufficio comunale appositamente dotato della 
strumentazione necessaria. 

Compiuto lo spoglio dei voti, il Responsabile del 
Procedimento, sulla  base delle tabelle di scrutinio e 
dei prospetti di riscontro, dà atto del risultato della 
votazione nel verbale, che verrà compilato in duplice 
esemplare. 

Una copia di tale atto andrà trasmessa al Sindaco 
e l'altra, comprendente gli eventuali allegati, dovrà 
essere recapitata, tramite il Sindaco, alla 
Commissione Tecnica che si occuperà della 
proclamazione dei risultati. 

 
 
 
 
 
 

Art. 21 - Compiti della Commissione Tecnica in 
ordine alla proclamazione degli eletti 

La Commissione Tecnica si riunisce entro il 
giovedì successivo all'elezione ed effettua, nell'ordine 
indicato, le seguenti operazioni per ciascun 
Quartiere, iniziando dal Quartiere con il numero più 
basso di elettori: 
1) controlla, con la collaborazione dei garanti, tutte 

le operazioni di voto e di scrutinio per assicurare 
il regolare funzionamento della procedura, 
potendo con appositi verbali assumere tutte le 
funzioni del seggio, dal voto allo scrutinio; 

2) effettua le operazioni di scrutinio per le sezioni 
che non le abbiano concluse; 

3) ordina i verbali delle sezioni secondo il numero 
progressivo all'interno del  Quartiere; 

cartacea o informatica, esprimerà segretamente il 
proprio voto ottenendo una ricevuta dell’avvenuta 
votazione. 
4. Non è prevista la stampa di liste cartacee 
degli elettori. 

Art. 20 - Scrutinio, proclamazione degli eletti e 
risultato della votazione 

1. Le operazioni di scrutinio per la elezione dei 
Consigli di quartiere vengono effettuate dal 
personale del seggio o dal personale preposto al 
Servizio Partecipazione in appositi ambienti 
comunali, alla presenza dei rappresentanti dei 
gruppi politici  interessati allo spoglio e dovranno 
concludersi entro 30 gg. dal termine delle 
operazioni di voto, avendo inizio decorsi n. 2 gg. 
dalla conclusione delle votazioni. nza interruzione 
e devono concludersi entro le ore 14 del giorno 
successivo all’ultimazione delle operazioni di voto. 

Nel caso in cui, entro tale termine, le operazioni di 
scrutinio non siano concluse, il completamento delle 
operazioni del seggio sarà effettuato dalla 
Commissione Tecnica di cui all'art. 16. 
2. Lo spoglio delle schede per il conteggio delle 
preferenze e la verifica del risultato elettorale potrà 
avvenire tramite l’ausilio di un lettore ottico, secondo 
modalità che garantiscano la correttezza e la 
trasparenza della procedura, potendo essere attivato 
un controllo a campione delle schede oppure 
direttamente dal personale del seggio; in tal caso le 
operazioni di spoglio potranno avvenire presso 
un’ufficio comunale appositamente dotato della 
strumentazione necessaria. Compiuto lo spoglio dei 
voti, il Responsabile del Procedimento, sulla  base 
delle tabelle di scrutinio e dei prospetti di riscontro, 
dà atto del risultato della votazione nel verbale, che 
verrà compilato in duplice esemplare. Una copia di 
tale atto andrà trasmessa al Sindaco e l'altra, 
comprendente gli eventuali allegati, dovrà essere 
recapitata, tramite il Sindaco, alla Commissione 
Tecnica che si occuperà della proclamazione dei 
risultati. 
 

Art. 21 - Compiti della Commissione Tecnica in 
ordine alla proclamazione degli eletti 

1. La Commissione Tecnica si riunisce entro e 
non oltre 2 gg. dal termine dello scrutinio delle 
schede  il giovedì successivo all'elezione ed effettua, 
nell'ordine indicato, le seguenti operazioni per 
ciascun Quartiere, iniziando dal Quartiere con il 
numero più basso di elettori: 
a) controlla, con la collaborazione dei garanti, tutte 

le operazioni di voto e di scrutinio per assicurare 
il regolare funzionamento della procedura, 
potendo con appositi verbali assumere tutte le 
funzioni del seggio, dal voto allo scrutinio; 

effettua le operazioni di scrutinio per le sezioni che 
non le abbiano concluse; 
b) ordina i verbali delle sezioni per ciascun 



4) riassume i voti delle varie sezioni senza 
possibilità di modificarne i risultati; 

5) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la 

cifra individuale di ciascun candidato. La cifra 

individuale è data dalla cifra elettorale di lista 

aumentata dei voti di preferenza; 

6) ai fini del riparto dei seggi, divide la cifra 

elettorale successivamente per 1,2,3,4, ... sino 

alla concorrenza del numero dei consiglieri da 

eleggere e quindi sceglie, fra i quozienti così 

ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei 

consiglieri da eleggere, disponendoli in una 

graduatoria decrescente. 

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti 

sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi 

nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle 

cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla 

lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, 

e, a parità di quest'ultima, al più giovane d’età. 

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono 

i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti 

fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti; 

7) stabilito il numero dei consiglieri assegnati a 

ciascuna lista, la Commissione forma la 

graduatoria dei candidati delle singole liste, 

secondo l’ordine decrescente delle rispettive 

cifre individuali; 

8) la Commissione, in conformità ai risultati di cui ai 

commi precedenti, proclama eletti, fino a 

concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei 

candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui 

al comma 6°, hanno riportato le cifre individuali 

più elevate e, a parità di quest'ultima, per 

sorteggio. Si fanno naturalmente salve le 

disposizioni relative alla convalida degli eletti. 
Di tutte le operazioni compiute, delle eventuali 

contestazioni insorte e delle decisioni adottate la 
Commissione redige verbale in duplice esemplare. 
Una copia di tale atto verrà depositato nella 
Segreteria del Comune ed ogni cittadino potrà 
prenderne visione. L'altra copia, unitamente a tutti gli 
allegati e ai verbali delle sezioni,  verrà trasmessa al 
Sindaco. 

 
 
 
 

. 

Quartiere secondo il numero progressivo 
all'interno del  Quartiere; 

c) riassume i voti delle varie sezioni senza 
possibilità di modificarne i risultati; 

d) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la 

cifra individuale di ciascun candidato. La cifra 

individuale è data dalla cifra elettorale di lista 

aumentata dei voti di preferenza; 

e) ai fini del riparto dei seggi, divide la cifra 

elettorale successivamente per 1,2,3,4, ... sino 

alla concorrenza del numero dei consiglieri da 

eleggere e quindi sceglie, fra i quozienti così 

ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei 

consiglieri da eleggere, disponendoli in una 

graduatoria decrescente. 

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti 

sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi 

nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle 

cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla 

lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, 

e, a parità di quest'ultima, al più giovane d’età. 

Se ad una lista spettano più seggi di quanti 

sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono 

distribuiti fra le altre liste, secondo l’ordine dei 

quozienti; 

f) stabilito il numero dei consiglieri assegnati a 

ciascuna lista, la Commissione forma la 

graduatoria dei candidati delle singole liste, 

secondo l’ordine decrescente delle rispettive 

cifre individuali; 

g) la Commissione, in conformità ai risultati di cui ai 

commi precedenti, proclama eletti, fino a 

concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei 

candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui 

al comma 6°, hanno riportato le cifre individuali 

più elevate e, a parità di quest'ultima, per 

sorteggio. Si fanno naturalmente salve le 

disposizioni relative alla convalida degli eletti. 
2. Di tutte le operazioni compiute, delle 
eventuali contestazioni insorte e delle decisioni 
adottate la Commissione redige verbale in duplice 
esemplare. Una copia di tale atto verrà depositato 
nella Segreteria del Comune ed ogni cittadino potrà 
prenderne visione. L'altra copia, unitamente a tutti gli 
allegati e ai verbali delle sezioni, verrà trasmessa al 
Sindaco. 
 
 



Art. 26 - Scioglimento del Consiglio  

Il Consiglio di quartiere viene sciolto dal 
Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei 
consiglieri assegnati quando: 
•  previa diffida scritta del Sindaco, in modo grave e 

continuato non adempie alle funzioni proprie o ad 
esso attibuite dallo Statuto/Regolamento; 

•  non può essere assicurato il normale 
funzionamento degli organi e lo svolgimento 
delle attività di competenza per: 

a) mancata elezione del Presidente entro 60 giorni 
dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza 
comunque verificatasi; 

b) dimissioni, per sopravvenuta ineleggibilità o per 
sopravvenuto impedimento permanente, di più 
della metà dei propri membri, che non possono 
essere sostituiti per mancanza di candidati. 

In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del 
presente articolo, il Sindaco provvede, decorsi 30 
(trenta) giorni, ad indire nuove elezioni.   

Art. 27 - Sostituzione del consigliere 

La sostituzione del consigliere avviene per: 
•  dimissioni che devono essere presentate per 

iscritto al Presidente; dall’avvenuta ricezione 
diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci. 
La presentazione delle dimissioni comporta 
l’astensione da ogni atto inerente le attività del 
Consiglio; 

•  impossibilità sopravvenuta/impedimento che non 
consente la prosecuzione del mandato; 

•  perdita delle condizioni di eleggibilità di cui all’art. 
7; 

•  decisione assunta a maggioranza dei membri del 
Consiglio, a seguito di istanza scritta del 
Presidente, nel caso di n. 3 assenze consecutive 
ingiustificate. 

Il Consiglio, verificata una delle ipotesi di cui al 
presente articolo, provvede, nella prima riunione utile, 
alla sostituzione del consigliere con il primo dei non 
eletti della medesima lista.  

 

Art. 29 - Attribuzioni del Consiglio di quartiere 

Il Consiglio di quartiere opera, con funzioni 
propositive e poteri d’iniziativa, sui problemi connessi 
al territorio, alla popolazione ed ai servizi comunali 
sollevati da cittadini, associazioni, imprese, 
organizzazioni di categoria o da altri enti pubblici. 

Il Consiglio opera altresì quale referente dei 
problemi emersi nel proprio territorio e collabora 
quale interlocutore privilegiato con l’Amministrazione 
comunale alla predisposizione degli atti connessi ad 
un’efficace e partecipata amministrazione. 

In particolare: 
a) esprime pareri e formula proposte di propria 

iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione 

Art. 26 - Scioglimento del Consiglio  

1. Il Consiglio di quartiere viene sciolto dal 
Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei 
consiglieri comunali  assegnati quando: 
•  previa diffida scritta del Sindaco, in modo grave 

e continuato non adempie alle funzioni proprie o 
ad esso attibuite dallo Statuto/Regolamento; 

•  non può essere assicurato il normale 
funzionamento degli organi e lo svolgimento 
delle attività di competenza per: 

c) mancata elezione del Presidente entro 60 giorni 
dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza 
comunque verificatasi; 

d) dimissioni, per sopravvenuta ineleggibilità o per 
sopravvenuto impedimento permanente, di più 
della metà dei propri membri, che non possono 
essere sostituiti per mancanza di candidati. 

2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi 
del presente articolo, il Sindaco provvede, decorsi 30 
(trenta) giorni, ad indire nuove elezioni. 

Art. 27 - Sostituzione del consigliere 

1.La sostituzione del consigliere avviene per: 
•  dimissioni che devono essere presentate per 

iscritto al Presidente ed al Sindaco ; 
dall’avvenuta ricezione diventano irrevocabili ed 
immediatamente efficaci. La presentazione delle 
dimissioni comporta l’astensione da ogni atto 
inerente le attività del Consiglio; 

•  impossibilità sopravvenuta/impedimento che non 
consente la prosecuzione del mandato; 

•  perdita delle condizioni di eleggibilità di cui all’art. 
7; 

•  decisione assunta a maggioranza dei membri del 
Consiglio, a seguito di istanza scritta del 
Presidente, nel caso di n. 3 assenze consecutive 
ingiustificate. 

2.Il Consiglio, verificata una delle ipotesi di cui al 
presente articolo, provvede, nella prima riunione utile, 
alla sostituzione del consigliere con il primo dei non 
eletti della medesima lista.  
 

Art. 29 - Attribuzioni del Consiglio di quartiere 

1. Il Consiglio di quartiere opera, con funzioni 
propositive e poteri d’iniziativa, sui problemi connessi 
al territorio, alla popolazione ed ai servizi comunali 
evidenziati  da cittadini, associazioni, imprese, 
organizzazioni di categoria o da altri enti pubblici. 
2. Il Consiglio opera altresì quale referente dei 
problemi emersi nel proprio territorio e collabora 
quale interlocutore privilegiato con l’Amministrazione 
comunale alla predisposizione degli atti connessi ad 
un’efficace e partecipata amministrazione. 
In particolare: 
a) esprime pareri e formula proposte di propria 

iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione 



comunale; 
b) esamina i problemi di carattere sociale, 

amministrativo, culturale, sportivo, igienico-
sanitario del proprio territorio e ne indica 
eventuali soluzioni in armonia con le esigenze 
locali; 

c) collabora alla programmazione delle attività 
sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio 
territorio, coordinandosi con gli assessorati 
competenti; 

d) definisce gli indirizzi per l’impiego del fondo 
economale stanziato nel Bilancio del Comune 
per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

e) propone gli interventi da programmare, 
definendo delle priorità in materia di opere 
pubbliche di modesta entità di concerto con 
l’assessore competente. Il Collegio dei 
Presidenti, in accordo con l’assessore di 
riferimento ai settori tecnici, predisporrà la 
mappatura delle opere formulando una proposta 
complessiva; 

 
 
f) promuove rapporti con singoli, gruppi e 

istituzioni al fine di contribuire all'informazione, 
all'indagine e alla ricerca della soluzione di 
problemi economici, sociali, culturali e 
ambientali interessanti la collettività; 

g) collabora con i Consigli scolastici di plesso, di 
circolo e di istituto, per facilitare la 
partecipazione dei cittadini alla gestione di 
attività legate al mondo scolastico; 

h) promuove e suggerisce interventi a sostegno 
della partecipazione e aggregazione sociale, 
anche di carattere economico, attivati dal 
Servizio preposto alla partecipazione attraverso 
il suo Dirigente, con la priorità di incentivare e 
sostenere le attività realizzate con la 
collaborazione delle associazioni operanti nel 
Quartiere; 

i) collabora alla formazione del Piano Triennale 
dei Lavori Pubblici ed al Piano di manutenzione 
ordinaria degli edifici e della viabilità; 

j) partecipa alla formazione del Bilancio 
partecipativo, secondo le modalità di cui alla 
delibera del Consiglio comunale n. 55 del 
03/04/2008 e successivi aggiornamenti; 

k) partecipa all’elaborazione di politiche ambientali 
riguardanti il territorio, in particolare riguardo ai 
rifiuti, alla lotta ai parassiti e al verde pubblico; 

l) collabora con gli organismi della partecipazione 
promossi dall’Amministrazione comunale. 

Nell’espressione dei diversi pareri resi 
all’Amministrazione comunale, debbono essere 
rappresentate sia le posizioni della maggioranza che 
quelle minoritarie, emerse nelle discussioni dei 
Consigli di quartiere. 

 
 
 
 
 

comunale; 
b) esamina i problemi di carattere economico-

sociale, amministrativo, culturale, sportivo, 
igienico-sanitario del proprio territorio e ne indica 
eventuali soluzioni in armonia con le esigenze 
locali; 

c) collabora alla programmazione delle attività 
sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio 
territorio, coordinandosi con gli assessorati 
competenti; 

d) definisce gli indirizzi per elabora proposte  di 
utilizzo  l’impiego del fondo economale stanziato 
nel Bilancio del Comune per lo svolgimento delle 
proprie funzioni di partecipazione ; 

e) propone gli interventi da programmare, 
definendo delle priorità elabora proposte di 
intervento  in materia di opere pubbliche di 
modesta entità di concerto con la 
collaborazione dell’ con l’assessore 
competente. Il Collegio dei Presidenti, in 
accordo con l’assessore di riferimento ai settori 
tecnici, predisporrà la mappatura delle opere 
formulando una proposta complessiva; 

f) promuove rapporti con singoli, gruppi e 
istituzioni al fine di contribuire all'informazione, 
all'indagine e alla ricerca della soluzione di 
problemi economici, sociali, culturali e 
ambientali interessanti la collettività; 

g) collabora con i Consigli scolastici di plesso, di 
circolo e di istituto, per facilitare la 
partecipazione dei cittadini alla gestione di 
attività legate al mondo scolastico; 

h) promuove e suggerisce interventi a sostegno 
della partecipazione e aggregazione sociale, 
anche di carattere economico, attivati dal 
Servizio preposto alla partecipazione attraverso 
il suo Dirigente, con la priorità di incentivare e 
sostenere le attività realizzate con la 
collaborazione delle associazioni operanti nel 
Quartiere; 

i) collabora alla promuove e suggerisce 
interventi relativi alla  formazione del Piano 
Triennale dei Lavori Pubblici programmazione 
dei Lavori Pubblici ed al Piano di 
manutenzione ordinaria degli edifici e della 
viabilità; 

j) partecipa è coinvolto nell’elaborazione di  
proposte  alla per la  formazione del Bilancio 
partecipativo, secondo le modalità di cui alla 
delibera del Consiglio comunale n. 55 del 
03/04/2008 e successivi aggiornamenti; 

k) partecipa promuove e suggerisce interventi 
relativi all’elaborazione di politiche ambientali 
riguardanti il territorio, in particolare riguardo ai 
rifiuti, alla lotta ai parassiti e al verde pubblico; 

l) collabora con gli organismi della partecipazione 
promossi dall’Amministrazione comunale. 

3. Nell’espressione dei diversi pareri resi 
all’Amministrazione comunale, debbono essere 
rappresentate sia le posizioni della maggioranza 
che quelle minoritarie, emerse nelle discussioni 
dei Consigli di quartiere  



 

Art. 30 - Pareri 

•  Obbligatori Generali 
L’emanazione di provvedimenti di interesse 

generale da parte del Comune, è preceduta dalla 
richiesta di parere a tutti i Consigli di quartiere in 
materia di: 
a) bilancio ordinario e programmi poliennali degli 

investimenti; 
b) atti di programmazione, pianificazione generale 

e piani operativi (PRG, Piani della viabilità e dei 
trasporti pubblici, Piani commerciali). 

I Consigli di quartiere dovranno fornire i propri 
pareri entro i termini fissati dal Responsabile del 
procedimento sulla base delle normative e dei 
regolamenti di riferimento; la mancata espressione 
dei pareri nel termine non impedisce l’assunzione dei 
provvedimenti. 

Il parere espresso dal Consiglio è riportato nelle 
deliberazioni della Giunta comunale e/o del Consiglio 
comunale, nonché nel provvedimento finale. 

Al fine di attivare un processo di partecipazione 
che favorisca la formulazione di proposte integrative 
o alternative, la Giunta, ovvero, quando si tratti di 
iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio 
comunale, richiede il parere del Collegio dei 
Presidenti di quartiere sulle linee di indirizzo e di 
orientamento di atti a valenza generale, che 
riguardano specificamente l’organizzazione o le 
funzioni della partecipazione, e sui piani di sviluppo 
dei servizi sociali, culturali e del tempo libero. 

Nel rispetto delle norme in materia di 
semplificazione amministrativa e di fissazione dei 
termini di conclusione dei procedimenti nei diversi 
settori, la Giunta può individuare le categorie di atti 
soggetti a parere obbligatorio, fissando i termini per il 
rilascio del parere. 

Qualora l’Amministrazione comunale abbia 
indetto, sugli oggetti per i quali viene richiesto il 
parere, una conferenza organizzativa di vari servizi 
comunali, il Presidente di quartiere o suo delegato 
può essere chiamato a rendere il suo parere in tale 
sede, nei termini fissati dalla convocazione. Quando 
si tratti di materia riguardante più Quartieri, può 
essere invitato a partecipare e ad esprimere il proprio 
parere il Collegio dei Presidenti. 

Qualora, ai fini dell’espressione del parere, non 
sia possibile convocare il Consiglio in tempi congrui, 
è ammissibile il parere del Presidente, che dovrà 
essere successivamente ratificato dal Consiglio.  

 
•  Obbligatori Particolari 

Va richiesto il parere dei Consiglio di quartiere di 
riferimento, da esprimere secondo i termini previsti 
dai vari procedimenti amministrativi su: 
1. progetti preliminari relativi a nuove opere 
pubbliche e trasformazione di quelle esistenti. In 
sede di approvazione del progetto definitivo, si dovrà 
dare esplicito atto del suddetto parere e motivare 

 

Art. 30 - Pareri 

•  Obbligatori Generali 
1. Al fine di attivare un processo di 

partecipazione che favorisca la formulazione 
di proposte integrative o alternative, 
l’Amministrazione comunale può richiedere  è 
preceduta dalla richiesta di l’espressione di un  
parere a tutti ai Consigli di quartiere in per  
l’emanazione di provvedimenti di interesse 
generale quali ad esempio:  

•  bilancio ordinario bilanci preventivi  e 
programmi poliennali degli investimenti 

•  atti di programmazione, pianificazione generale 
e piani operativi (PRG, Piani della viabilità e dei 
trasporti pubblici, Piani commerciali) 

•  progetti preliminari relativi a nuove opere 
pubbliche e trasformazione di quelle esistenti 

•  regolamentazione della circolazione e del traffico 
nel territorio del Consiglio di quartiere 

•  piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e 
pubblica; piani di insediamento produttivi 

•  piani di intervento in materia ambientale, rifiuti, 
lotta ai parassiti e verde pubblico 

•  piani di sviluppo dei servizi sociali, culturali, e del 
tempo libero 

materia di: 
I Consigli di quartiere dovranno fornire i propri pareri 
sugli atti trasmessi dall’Amministrazione,  entro i 
termini fissati dal Responsabile del procedimento 
sulla base delle normative e dei regolamenti di 
riferimento. la mancata espressione dei pareri nel 
termine non impedisce l’assunzione dei 
provvedimenti. Qualora, ai fini dell’espressione del 
parere, non sia possibile convocare il Consiglio in 
tempi congrui, è ammissibile il parere del Presidente, 
che dovrà essere successivamente ratificato dal 
Consiglio. Il provvedimento dell’Amministrazione 
comunale deve dare esplicito atto del parere 
espresso dal Consiglio di quartiere e motivare 
l’eventuale diversa decisione adottata. 
L’atto deve essere trasmesso al Consiglio di 
quartiere interessato. 

Il parere espresso dal Consiglio è riportato nelle 
deliberazioni della Giunta comunale e/o del Consiglio 
comunale, nonché nel provvedimento finale. 
2. Al fine di attivare un processo di 
partecipazione che favorisca la formulazione di 
proposte integrative o alternative, la Giunta, ovvero, 
quando si tratti di iniziativa consiliare, il Presidente 
del Consiglio comunale, richiede può richiedere il 
parere del Collegio dei Presidenti di quartiere sulle 
linee di indirizzo e di orientamento di atti a valenza 
generale - che riguardano specificamente 
l’organizzazione o le funzioni della partecipazione -, 
e su piani di sviluppo dei servizi sociali, culturali, e 
del tempo libero e su ogni altro argomento a 
sostegno della partecipazione . 

Nel rispetto delle norme in materia di 



l'eventuale diversa decisione; 
2. regolamentazione della circolazione e del traffico 
nel territorio del Consiglio di quartiere; 
3. piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e 
pubblica; piani di insediamento produttivi; 
4. piani di intervento in materia ambientale, rifiuti, 
lotta ai parassiti e verde pubblico. 

Il provvedimento dell’Amministrazione comunale 
deve dare esplicito atto del parere espresso dal 
Consiglio di quartiere e motivare l’eventuale diversa 
decisione adottata. 

L’atto deve essere trasmesso al Consiglio di 
quartiere interessato. 

 
•  Facoltativi 

Il Consiglio di quartiere ha facoltà di richiedere di 
poter esprimere parere sui regolamenti comunali in 
materia di urbanistica, commercio, cultura, ambiente 
e servizi sociali; in tal caso spetta alla Giunta 
comunale stabilire i termini per l’espressione del 
parere. 

L’Amministrazione comunale può chiedere al 
Consiglio di quartiere pareri in ordine a provvedimenti 
su materie diverse da quelle sopraelencate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 31 - Poteri d'iniziativa 

Il Consiglio di quartiere può: 
1) formulare proposte agli organi 

dell'Amministrazione comunale; 
2) rivolgere interrogazioni al Sindaco per conoscere 

le ragioni sull’assunzione o meno di 
provvedimenti relativi ai problemi del Quartiere e 
del Comune; all’interrogazione è data risposta 
scritta entro trenta giorni; 

3) richiedere la convocazione di un Consiglio 
comunale aperto su materie relative al proprio 
ambito territoriale, con la partecipazione 
dell'intero Consiglio di quartiere, previo 
assenso/nulla osta del Presidente del Consiglio 
comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo. 

Il Collegio dei Presidenti può: 
a) promuovere incontri con l’Amministrazione 

comunale per formulare proposte, siano queste 
integrative o alternative e/o richiedere chiarimenti 
su argomenti a valenza generale e/o particolare; 

b) formulare pareri su argomenti a valenza generale 
per i quali sia stato interpellato dalla Giunta o dal 
Consiglio comunale, allo scopo di esprimersi in 
quella sede anziché nei singoli Consigli di 
quartiere, riducendo i termini per la conclusione 

semplificazione amministrativa e di fissazione dei 
termini di conclusione dei procedimenti nei diversi 
settori, la Giunta può individuare le categorie di atti 
soggetti a parere obbligatorio, fissando i termini per il 
rilascio del parere. 

Qualora l’Amministrazione comunale abbia 
indetto, sugli oggetti per i quali viene richiesto il 
parere, una conferenza organizzativa di vari servizi 
comunali, il Presidente di quartiere o suo delegato 
può essere chiamato a rendere il suo parere in tale 
sede, nei termini fissati dalla convocazione. Quando 
si tratti di materia riguardante più Quartieri, può 
essere invitato a partecipare e ad esprimere il 
proprio parere il Collegio dei Presidenti. 
•  Obbligatori Particolari 

Va richiesto il parere dei Consiglio di quartiere di 
riferimento, da esprimere secondo i termini previsti 
dai vari procedimenti amministrativi su: 
•  progetti preliminari relativi a nuove opere 

pubbliche e trasformazione di quelle esistenti. In 
sede di approvazione del progetto definitivo, si 
dovrà dare esplicito atto del suddetto parere e 
motivare l'eventuale diversa decisione; 
•  Facoltativi  

Il Consiglio di quartiere ha facoltà di richiedere di 
poter esprimere parere sui regolamenti comunali in 
materia di urbanistica, commercio, cultura, ambiente 
e servizi sociali; in tal caso spetta alla Giunta 
comunale stabilire i termini per l’espressione del 
parere. 

L’Amministrazione comunale può chiedere al 
Consiglio di quartiere pareri in ordine a 
provvedimenti su materie diverse da quelle 
sopraelencate. 

Art. 31 - Poteri d'iniziativa 

1. Il Consiglio di quartiere  può: 
•  formulare proposte agli organi 

dell'Amministrazione comunale; 
•  rivolgere interrogazioni al Sindaco per 

conoscere le ragioni sull’assunzione o meno di 
provvedimenti relativi ai problemi del Quartiere e 
del Comune; all’interrogazione è data risposta 
scritta entro trenta giorni; 

•  richiedere la proporre al Presidente del 
Consiglio comunale  la convocazione di un 
Consiglio comunale aperto alla cittadinanza,  
su materie relative al proprio ambito territoriale. 
con la partecipazione dell'intero Consiglio di 
quartiere (…va da sé). previo assenso/nulla osta 
del Presidente del Consiglio comunale, sentita la 
Conferenza dei Capigruppo. 

2. Il Collegio dei Presidenti  può: 
•  promuovere incontri con l’Amministrazione 

comunale per formulare proposte, siano queste 
integrative o alternative e/o richiedere chiarimenti 
su argomenti a valenza generale e/o particolare; 

•  formulare pareri su argomenti a valenza 
generale per i quali sia stato interpellato dalla 
Giunta o dal Consiglio comunale, allo scopo di 



dei procedimenti nel rispetto delle norme in 
materia di semplificazione amministrativa. 

 
 
 
 
 

 

Art. 33 - Elezione del Presidente e del 
Vicepresidente 

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal 
Consiglio di quartiere tra i propri membri nella prima 
adunanza, subito dopo la convalida degli eletti e non 
oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento. 

Entro il termine di trenta giorni si procede 
all'eventuale surroga. 

L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, 
sulla base di candidature presentate da almeno due 
consiglieri, avviene a scrutinio palese. 

Risulta eletto il candidato che ottiene, nella prima 
votazione, il voto favorevole della maggioranza dei 
consiglieri assegnati, nella seconda votazione, il 
maggior numero di voti dei consiglieri presenti. 

La convocazione del Consiglio di quartiere per 
l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è 
disposta dal consigliere che ha ottenuto il maggior 
numero di preferenze, entro dieci giorni dall'elezione 
del Consiglio. 

Per l'elezione del Presidente la seduta è valida se 
è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. 

Il Vicepresidente viene eletto sulla base 
dell’appartenenza a lista diversa da quella del 
Presidente. 

 
 
 
 

Art. 35 - Attribuzioni del Presidente 

Il Presidente del Consiglio di quartiere: 
1. rappresenta il Consiglio e firma tutti gli atti 

riguardanti l'attività e gli adempimenti di 
competenza del Consiglio; 

2. cura l'esecuzione delle deliberazioni del 
Consiglio di quartiere, avvalendosi della 
collaborazione dell'intero Consiglio e 
sottoscrivendo i relativi verbali; 

3. convoca e presiede il Consiglio predisponendone 
l'ordine del giorno; 

4. assicura il regolare svolgimento delle sedute nel 
rispetto dello Statuto; 

5. dirige l'attività amministrativa nelle materie 
assegnate al Consiglio; 

6. redige ed invia, entro il mese di gennaio, 
all’amministrazione comunale un rapporto sullo 
stato e sui problemi del Quartiere, dopo averlo 
sottoposto all'approvazione del Consiglio; 

7. vigila sulla corretta, democratica e ordinata 
gestione delle attività del Consiglio; 

esprimersi in quella sede anziché nei singoli 
Consigli di quartiere. riducendo i termini per la 
conclusione dei procedimenti nel rispetto delle 
norme in materia di semplificazione 
amministrativa. 

•  dei procedimenti nel rispetto delle norme in 
materia di semplificazione amministrativa. 

 

Art. 33 - Elezione del Presidente e del 
Vicepresidente 

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti 
dal Consiglio di quartiere tra i propri membri nella 
prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti 
e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento. 
Entro il termine di trenta giorni si procede 
all'eventuale surroga. 
2. L'elezione del Presidente e del 
Vicepresidente, sulla base di candidature presentate 
da almeno due consiglieri, avviene a scrutinio 
palese. Per l'elezione del Presidente la seduta è 
valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri 
assegnati. Risulta eletto il candidato che ottiene, 
nella prima votazione, il voto favorevole della 
maggioranza dei consiglieri assegnati, nella seconda 
votazione, il maggior numero di voti dei consiglieri 
presenti. 
3. La convocazione del Consiglio di quartiere 
per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è 
disposta dal consigliere che ha ottenuto il maggior 
numero di preferenze, entro dieci giorni dalla 
proclamazione degli eletti dall'elezione del 
Consiglio. 
4. Il Vicepresidente viene eletto sulla base 
dell’appartenenza a lista diversa da quella del 
Presidente. 

 

Art. 35 - Attribuzioni del Presidente 

1. Il Presidente del Consiglio di quartiere: 
a) rappresenta il Consiglio e firma tutti gli atti 

riguardanti l'attività e gli adempimenti di 
competenza del Consiglio; 

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del 
Consiglio di quartiere, avvalendosi della 
collaborazione dell'intero Consiglio e 
sottoscrivendo i relativi verbali; 

c) convoca e presiede il Consiglio 
predisponendone l'ordine del giorno; 

d) assicura il regolare svolgimento delle sedute nel 
rispetto dello Statuto; 

e) dirige l'attività amministrativa nelle materie 
assegnate al Consiglio; 

e) redige ed invia, entro il mese di gennaio, 
all’amministrazione comunale un rapporto sullo 
stato e sui problemi del Quartiere, dopo averlo 
sottoposto all'approvazione del Consiglio; 

f) vigila sulla corretta, democratica e ordinata 
gestione delle attività del Consiglio; 



8. è sub-consegnatario dei beni mobili e 
sovrintendente ai locali adibiti all'uso di sede di 
Quartiere; 

9. adempie alle altre funzioni previste dal presente 
regolamento e dal regolamento interno dei singoli 
Consigli; 

10. esprime pareri sulle materie di competenza del 
Consiglio di quartiere, nei casi in cui, per ragioni 
di urgenza, non sia possibile convocare il 
Consiglio stesso. Il parere sarà sottoposto a 
ratifica del Consiglio; 

11.  sottoscrive i verbali, i pareri, le istanze e le 
proposte; 

12. è invitato a partecipare ai lavori delle 
Commissioni Consiliari quando si esaminano 
argomenti rilevanti riguardanti un determinato 
territorio (a norma dell’art. 79 “Udienze 
conoscitive” del Regolamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari) 

 

 

Art. 37 - Ufficio di presidenza 

Il Consiglio di quartiere può eleggere un proprio 
Ufficio di Presidenza, la cui composizione viene 
definita dallo Statuto. 

Art. 38 - Esercizio delle funzioni dei consiglieri 

L’attività dei componenti il Consiglio  è gratuita.  
Non sono ammesse forme di compenso, comunque 
determinato  

 

Art. 39 - Collegio dei Presidenti di quartiere 

Il Collegio dei Presidenti coordina l'attività dei 
Consigli di quartiere. Ha compiti di analisi dello stato 
della partecipazione e dello stato dei rapporti tra i 
Consigli di quartiere ed i settori dell'Amministrazione 
comunale; collabora con i competenti organismi 
comunali nell'elaborazione delle linee generali della 
partecipazione e dei regolamenti di interesse dei 
Quartieri. 

I Presidenti dei Quartieri, nella prima riunione del 
Collegio, eleggono a maggioranza relativa il 
Coordinatore che promuoverà gli atti per la formale 
istituzione del Collegio. 

Il Coordinatore può attribuire le funzioni vicarie ad 
altro componente del Collegio. 

Il Coordinatore o suo delegato sarà presente alle 
sedute delle Commissioni consiliari sui temi che 
interessano i Quartieri qualora invitati. 

Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio. Le 
decisioni sono assunte a maggioranza degli 
intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del 
Coordinatore. Le sedute sono valide con la presenza 
della metà dei Presidenti o loro delegati; in caso di 
mancanza del numero legale, il Coordinatore dichiara 

g) è sub-consegnatario dei beni mobili e 
sovrintendente ai locali adibiti all'uso di sede di 
Quartiere utilizzati nell’esercizio delle proprie 
funzioni ; 

h) adempie alle altre funzioni previste dal presente 
regolamento e dal regolamento interno dei 
singoli Consigli, se adottato ; 

i) esprime pareri sulle materie di competenza del 
Consiglio di quartiere, nei casi in cui, per ragioni 
di urgenza, non sia possibile convocare il 
Consiglio stesso. Il parere sarà sottoposto a 
ratifica del Consiglio; 

j)  sottoscrive i verbali, i pareri, le istanze e le 
proposte; 

k) può essere invitato è invitato a partecipare ai 
lavori delle Commissioni Consiliari quando si 
esaminano argomenti rilevanti riguardanti un 
determinato territorio (a norma dell’art. 79 
“Udienze conoscitive” del Regolamento del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari) 

Art. 37 - Ufficio di presidenza 

1. Il Consiglio di quartiere può eleggere un 
proprio Ufficio di Presidenza, la cui composizione 
viene definita dallo Statuto dal regolamento 
interno, se adottato . 

Art. 38 - Esercizio delle funzioni dei consiglieri 

1. L’attività dei componenti il Consiglio e del 
Presidente è gratuita. Non sono ammesse forme di 
compenso, comunque determinato né di rimborsi 
spese . 

Art. 39 - Collegio dei Presidenti di quartiere 

1. Il Collegio dei Presidenti coordina l'attività dei 
Consigli di quartiere. Ha compiti di analisi dello stato 
della partecipazione e dello stato dei rapporti tra i 
Consigli di quartiere ed i settori dell'Amministrazione 
comunale; collabora con i competenti organismi 
comunali nell'elaborazione delle linee generali della 
partecipazione e dei regolamenti di interesse dei 
Quartieri. 
2. I Presidenti dei Quartieri, nella prima riunione 
del Collegio, eleggono a maggioranza relativa il 
Coordinatore che promuoverà gli atti per la formale 
istituzione del Collegio. 
3. Il Coordinatore può attribuire le funzioni 
vicarie ad altro componente del Collegio. Il 
Coordinatore o suo delegato sarà presente alle 
sedute delle Commissioni consiliari sui temi che 
interessano i Quartieri qualora invitati. Il 
Coordinatore convoca e presiede il Collegio.  
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli 

intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del 
Coordinatore.  

5. Le sedute sono valide con la presenza della 
metà dei Presidenti o loro delegati; in caso di 



deserta la seduta trascorsi trenta minuti dall’orario di 
convocazione. 

L'Amministrazione comunale può richiedere la 
convocazione del Collegio dei Presidenti 
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. 

Il Collegio attiva un tavolo di concertazione con 
l’Amministrazione secondo le disposizioni di cui 
all’art. 8 dello Statuto comunale su argomenti relativi 
a: 
1. piano degli investimenti; 
2. bilancio preventivo/partecipativo; 
3. politiche sociali, culturali, ambientali, sportive, 
ricreative e per il tempo libero; 
4. altre materie proposte dal Coordinatore del 
Collegio. 

 
 

Art. 42 - Commissioni di zona 

Data l'accentuata articolazione del territorio del 
Comune in numerose frazioni, possono costituirsi con 
finalità diverse da quelle indicate per le Commissioni 
di lavoro, specialmente nei Quartieri del forese, 
Commissioni di zona o di frazione nominate dal 
Consiglio di quartiere su indicazioni emerse 
dall'assemblea dei cittadini della frazione. 

 
 

Art. 44 – Assemblee 

Le assemblee sono convocate dal Presidente del 
Consiglio di quartiere. 

Il Presidente è obbligato - entro trenta giorni - a 
convocare l'assemblea quando lo richieda almeno 
1/3 dei membri del Consiglio o almeno 30 cittadini 
residenti nel territorio del Quartiere. 

Hanno la funzione di favorire proposte, 
suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, di 
promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli 
indirizzi e sulle scelte di politica economica, sociale, 
culturale, sportiva, urbanistica, ambientale e 
programmatoria del territorio comunale e sulla 
definizione delle modalità di funzionamento dei 
servizi comunali presenti nel Quartiere. 

Possono aver luogo, oltre che nella sede del 
Quartiere, in tutti i luoghi pubblici che siano centri di 
vita comunitaria o che costituiscano occasione di 
incontro per i cittadini. Di esse è data ampia 
pubblicizzazione. 

. 

Art. 47 - Informazioni e accesso agli atti 

Ai Consigli di quartiere vengono trasmesse tutte le 
informazioni e gli atti necessari all'espletamento delle 
funzioni assegnate e alla espressione dei pareri 
richiesti. 

Al Presidente, o suo delegato, è riconosciuta la 
possibilità di accedere agli uffici comunali preposti al 
fine di ottenere informazioni e documentazioni 

mancanza del numero legale, il Coordinatore 
dichiara deserta la seduta trascorsi trenta minuti 
dall’orario di convocazione. 

6. L'Amministrazione comunale può richiedere 
la convocazione del Collegio dei Presidenti 
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. 

Il Collegio attiva un tavolo di concertazione con 
l’Amministrazione secondo le disposizioni di cui 
all’art. 8 dello Statuto comunale su argomenti relativi 
a: 
5. piano degli investimenti; 
6. bilancio preventivo/partecipativo; 
7. politiche sociali, culturali, ambientali, sportive, 
ricreative e per il tempo libero; 
8. altre materie proposte dal Coordinatore del 
Collegio. 

 

Art. 42 - Commissioni di zona 

1. Data l'accentuata articolazione del territorio 
del Comune in numerose frazioni, possono costituirsi 
con finalità diverse da quelle indicate per le 
Commissioni di lavoro, specialmente nei Quartieri 
ubicati in zona periferica del forese, Commissioni 
di zona o di frazione nominate dal Consiglio di 
quartiere su indicazioni emerse dall'assemblea dei 
cittadini della frazione. 

 

Art. 44 – Assemblee 

1. Le assemblee sono convocate dal 
Presidente del Consiglio di quartiere. 
2. Il Presidente è obbligato - entro trenta giorni 
- a convocare l'assemblea quando lo richieda 
almeno 1/3 dei membri del Consiglio o almeno 30  
50 cittadini residenti nel territorio del Quartiere. 
3. Le assemblee  hanno la funzione di favorire 
proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei 
cittadini, di promuovere la loro partecipazione al 
dibattito sugli indirizzi e sulle scelte di politica 
economica, sociale, culturale, sportiva, urbanistica, 
ambientale e programmatoria del territorio comunale 
e sulla definizione delle modalità di funzionamento 
dei servizi comunali presenti nel Quartiere. 
4. Le assemblee  possono aver luogo, oltre che 
nella sede del Quartiere, in tutti i luoghi pubblici che 
siano centri di vita comunitaria o che costituiscano 
occasione di incontro per i cittadini e che siano in 
possesso dei necessari requisiti di sicurezza . Di 
esse è data ampia pubblicizzazione. 

Art. 47 - Informazioni e accesso agli atti 

1. Ai Consigli di quartiere vengono trasmesse 
tutte le informazioni e gli atti necessari 
all'espletamento delle loro  funzioni assegnate e alla 
espressione dei pareri richiesti. 
2. Al Presidente, o suo delegato, è riconosciuta 
la possibilità di accedere agli uffici comunali preposti 
al fine di ottenere informazioni e documentazioni 



relative ad atti collegati a funzioni di competenza del 
Consigli di quartiere. 

Per ottenere le informazioni e la documentazione 
necessaria, i Consigli di quartiere fanno riferimento ai 
Dirigenti dei Settori o dei Servizi interessati attraverso 
l’ufficio comunale preposto. 

Ai Consigli di quartiere viene trasmessa copia 
dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio 
comunale e ordine del giorno delle riunioni delle 
Commissioni Consiliari del Comune di Cesena e 
successivamente l'elenco degli argomenti trattati. 
Detti documenti vengono trasmessi per via 
telematica. 

 

Art. 48 - Realizzazione delle attività a favore del la 
partecipazione 

I Consigli di quartiere promuovono l’intervento 
dell’Ammistrazione, con specifiche 
richieste/proposte/pareri per l’impiego delle risorse 
appositamente stanziate a bilancio 
dall’Amministrazione comunale, per la realizzazione 
delle attività di partecipazione. Tali istanze sono 
formalizzate al Dirigente del Servizio preposto alla 
partecipazione dal Presidentre di Quartiere, sulla 
base dei programmi collegialmente approvati  
all’inizio di ogni anno finanziario.  

A norma della Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni, il Collegio dei Presidenti si esprime per 
una ripartizione equilibrata delle risorse destinate alle 
iniziative proposte dai Consigli di quartiere, tenendo 
conto della programmazione annuale delle iniziative 
di partecipazione che i quartieri intendono 
promuovere, del costo complessivo, delle finalità e 
destinatari dei progetti, della popolazione ed 
estensione territoriale del Quartiere, nonché di altri 
criteri preventivamente individuati dallo stesso. 

Della proposta del Collegio dei Presidenti viene 
data informazione alla competente commissione 
consiliare che si riunirà alla presenza dell’assessore 
competente. 

Il Dirigente del settore, sulla base delle istanze 
pervenute e nel rispetto della normativa vigente e dei 
regolamenti comunali vigenti in materia, darà 
attuazione agli interventi, secondo le modalità 
ritenute più opportune in termini di economicità ed 
efficienza amministrativa. Il Dirigente redigerà poi, al 
termine dell’esercizio finanziario, un consuntivo della 
spesa, ripartito in relazione ai programmi realizzati ed 
alle tipologie di intervento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

relative ad atti collegati a funzioni di competenza del 
Consigli di quartiere. 
3. Per ottenere le informazioni e la 
documentazione necessaria, i Consigli di quartiere 
fanno riferimento ai Dirigenti dei Settori o dei Servizi 
interessati attraverso l’ufficio comunale preposto. 
4. Ai Consigli di quartiere viene trasmessa 
copia dell'ordine del giorno delle riunioni del 
Consiglio comunale e ordine del giorno delle riunioni 
delle Commissioni Consiliari del Comune di Cesena 
e successivamente l'elenco degli argomenti trattati. 
Detti documenti vengono trasmessi per via 
telematica. 

 

Art. 48 - Realizzazione delle attività a favore del la 
partecipazione nei Quartieri 

1. I Consigli di quartiere promuovono 
l’intervento dell’Ammistrazione, con specifiche 
richieste/proposte/pareri  possono formulare 
specifiche proposte all’Amministrazione 
comunale per l’impiego delle risorse appositamente 
stanziate a bilancio dall’Amministrazione comunale, 
per la realizzazione delle attività di partecipazione. 
Tali istanze proposte  sono formalizzate al Dirigente 
del Servizio preposto alla partecipazione dal 
Presidentre di Quartiere, sulla base dei programmi 
collegialmente approvati dai relativi Consigli  
all’inizio di ogni anno finanziario.  
2. A norma della Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni, Il Dirigente del Servizio 
Partecipazione può richiedere al Collegio dei 
Presidenti un parere relativo alla si esprime 
ripartizione equilibrata delle risorse destinate alle 
iniziative proposte dai Consigli di quartiere, sulla 
base della programmazione annuale delle 
iniziative di partecipazione che gli stessi 
intendono promuovere. tenendo, del costo 
complessivo, delle finalità e destinatari dei progetti, 
della popolazione ed estensione territoriale del 
Quartiere, nonché di altri criteri preventivamente 
individuati dallo stesso. Della proposta Del parere del 
Collegio dei Presidenti viene data informazione alla 
competente commissione consiliare. che si riunirà 
alla presenza dell’assessore competente. 
3. Il Dirigente del settore, sulla base delle 
proposte  istanze pervenute e nel rispetto della 
normativa vigente e dei regolamenti comunali vigenti 
in materia, darà attuazione agli interventi, secondo le 
modalità ritenute più opportune in termini di 
economicità ed efficienza amministrativa. Il Dirigente 
redigerà poi, al termine dell’esercizio finanziario, un 
consuntivo della spesa, ripartito in relazione ai 
programmi realizzati ed alle tipologie di intervento. 
 
 
 
 
 



Art. 49 - Criteri per l’assegnazione di contributi 
per la realizzazione di interventi promossi dai  
Consigli di Quartiere 

In attuazione dell’art. 12 della Legge n. 241/90 e 
successive modificazioni, con le modalità previste 
dall’art. 47 del presente regolamento, possono 
essere erogati contributi ad associazioni di 
promozione culturale, sociale, ambientale, sportiva, 
ecc.. e a organizzazioni di volontariato per la 
realizzazione di interventi promossi dai Consigli dei 
Quartiere. 
 In particolare, il contributo finanziario per l’intervento 
deve essere: 

•  destinato a iniziative deliberate dai Consigli 
nelle programmazioni annuali approvate 
secondo le modalità sopra stabilite; 

•  destinato ad attività effettivamente concluse 
nell’anno di riferimento; 

•  di importo non superiore a € 3.000,00.  
Ogni contributo deve essere rendicontato con la 

presentazione di specifiche note di riscontro delle 
attività realizzate,  debitamente vistate dai Presidenti 
dei Consigli di Quartiere. 

 
 
 
 
 
 

. 

 

 
 

Art. 51 - Strutture per l’esercizio delle attivita’  del 
Settore preposto alla partecipazione 

Gli immobili affidati al Settore Decentramento, 
appartenenti al patrimonio dell’Amministrazione 
comunale, potranno essere utilizzati dai Consigli di 
quartiere sia direttamente per lo svolgimento della 
propria attività istituzionale, che mediante sub-
concessioni/ comodato a terzi (privati, associazioni 
socio-culturali, sportive, ricreative, gruppi politici 
ecc…) stipulate dal Dirigente del Settore preposto alla 
partecipazione, in accordo con il Regolamento 
comunale del Patrimonio e a condizione che non 
superi il mandato elettivo del Consiglio di quartiere.  

L’utilizzo da parte del concessionario, di 
apparecchiature presenti negli immobili assegnati  
(strumentazione audiovisiva, hi-fi, ecc…) è 
subordinata all’assenso del Dirigente che deciderà in 
merito, sentito il parere del Presidente di quartiere. 

Il Dirigente del Settore assicura che sia garantita la 
previsione di una compartecipazione da parte dei 
fruitori degli immobili assegnati, a parziale copertura 
delle spese di luce, acqua, gas e riscaldamento. 

Art. 49 - Criteri per l’assegnazione di contributi 
per la realizzazione di interventi promossi dai  
Consigli di Quartiere 

1. Il Dirigente del Servizio Partecipazione, in 
attuazione dell’art. 12 della Legge n. 241/90 e 
successive modificazioni e con le modalità previste 
dall’art. 48 del presente regolamento, può erogare 
contributi per le iniziative promosse dai Consigli 
di quartiere ad associazioni di promozione culturale, 
sociale, ambientale, sportiva, ecc.. e a 
organizzazioni di volontariato. Il contributo è 
assegnato alle seguenti condizioni: sulla base dei 
seguenti criteri: 
per la realizzazione di interventi promossi dai 
Consigli dei Quartiere. In particolare, il contributo 
finanziario per l’intervento deve essere: 

•  che sia destinato alla realizzazione  di  
iniziative deliberate indicate  dai Consigli 
nelle programmazioni annuali approvate 
secondo le modalità sopra stabilite; 

•  destinato ad attività effettivamente concluse 
nell’anno di riferimento; 

•  che l’  di importo per l’intervento  sia non 
superiore a € 3.000,00.  

2. Il Dirigente può, ove lo ritenga necessario, 
richiedere uno specifico parere al Presidente di 
quartiere interessato. 
3. La liquidazione del contributo da parte 
del Dirigente  Ogni contributo deve essere 
rendicontato con la è subordinata alla  
presentazione di specifiche note di riscontro delle 
attività realizzate - debitamente vistate dai Presidenti 
dei Consigli di Quartiere - ed alla verifica contabile 
della spesa . 
 

Art. 51 - Strutture per l’esercizio delle attivita’  del 
Settore preposto alla partecipazione 

1. 1.Gli immobili affidati al Settore Decentramento  
Servizio Partecipazione, appartenenti al 
patrimonio dell’Amministrazione comunale, 
potranno essere utilizzati dai Consigli di quartiere. 
sia direttamente per lo svolgimento della propria 
attività istituzionale, che mediante sub-
concessioni/ comodato a terzi (privati, 
associazioni socio-culturali, sportive, ricreative, 
gruppi politici ecc…) stipulate dal Dirigente del 
Settore preposto alla partecipazione, in accordo 
ottemperanza  al Regolamento comunale del 
Patrimonio e a condizione che non superi il 
mandato elettivo del Consiglio di quartiere.  

2. L’utilizzo da parte del concessionario, di 
apparecchiature presenti negli immobili assegnati  
(strumentazione audiovisiva, hi-fi, ecc…) è 
subordinata all’assenso del Dirigente che 
deciderà in merito, sentito il parere del Presidente 
di quartiere. 

Il Dirigente del Settore assicura che sia garantita la 



Presso ogni sede di Quartiere, deve essere 
installato uno spazio idoneo all’affissione delle 
comunicazioni o avvisi ai cittadini, cui si intenda dare 
opportuna informazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 53- Pubblicita’ 

Il Settore Decentramento ed i soggetti coinvolti 
sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, che 
viene messo a disposizione di tutti i cittadini e della 
collettività, con affissione nell’albo pretorio e 
pubblicazione nei vari spazi informativi dei Quartieri.  

. 
 

 
 

previsione di una compartecipazione da parte dei 
fruitori degli immobili assegnati, a parziale copertura 
delle spese di luce, acqua, gas e riscaldamento. 
3. Presso ogni sede di Quartiere, deve essere 

installato uno spazio idoneo all’affissione delle 
comunicazioni o avvisi ai cittadini, cui si intenda 
dare opportuna informazione. 

4. Per  l’assegnazione  a terzi degli spazi affidati 
al Servizio Partecipazione, il Dirigente può 
richiedere il parere del competente Presidente 
di quartiere prima di dare corso alla 
sottoscrizione degli atti concessori. 

 

Art. 53- Pubblicita’ 

1.Il Settore Decentramento  Servizio 
Partecipazione ed i soggetti coinvolti sono tenuti al 
rispetto del presente Regolamento, che viene messo 
a disposizione di tutti i cittadini e della collettività, con 
affissione nell’albo pretorio e pubblicazione nei vari 
spazi informativi dei Quartieri.  
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REGOLAMENTO DEI QUARTIERI 

 
TITOLO I 

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI, RIPARTIZIONE DEL TERRITOR IO COMUNALE, SCOPI E ORGANI DELLA 
PARTECIPAZIONE 

Art. 1 - Istituzione dei Consigli e ripartizione de l territorio comunale 

1. Il Comune di Cesena, in attuazione dell’art. 8 del T.U.E.L. n. 267/2000 e degli artt. 4 e 8 dello Statuto 
comunale, articola il proprio territorio in Quartieri, quali organismi di aggregazione e partecipazione di coloro 
che risiedono nelle diverse località del territorio comunale. 
2. I Quartieri, la cui delimitazione territoriale è indicata nell'allegato "A" del presente regolamento, sono: 

Quartiere n.  1    CENTRO URBANO 

Quartiere n.  2    CESUOLA  

Quartiere n.  3    FIORENZUOLA 

Quartiere n.  4    CERVESE SUD 

Quartiere n.  5    OLTRE SAVIO 

Quartiere n.  6    VALLE SAVIO 

Quartiere n.  7    BORELLO 

Quartiere n.  8    RUBICONE 

Quartiere n.  9    AL MARE 

Quartiere n. 10   CERVESE NORD 

Quartiere n. 11   RAVENNATE 

Quartiere n. 12   DISMANO 

3. Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero dei Quartieri dovranno essere 
approvate dal Consiglio comunale - sentita la competente Commissione consiliare e previo parere 
obbligatorio dei Consigli di quartiere e del Collegio dei Presidenti. 

Art. 2 - Natura e scopi 

1. Il Quartiere, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l’espressione dei cittadini che 
risiedono nel territorio comunale o che sono comunque impegnati nell’ambito di Associazioni, di 
Organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti. 
2. Il Quartiere non ha scopo di lucro ed agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte 
amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli 
interessi dei residenti nel Quartiere. 
3. Il Quartiere promuove tutte le forme di collaborazione con il mondo dell’Associazionismo e del 
Volontariato e con tutte le forme ed espressioni di interessi di singoli cittadini o comitati comunque aggregati 
su base territoriale, allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, 
sportivo e culturale.  

Art. 3 - Organi del Quartiere 

1. Sono organi dei Quartieri: 

a) il Consiglio di Quartiere 

b) il Presidente 

c) il Collegio dei Presidenti 
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TITOLO II 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 

Art. 4 - Composizione, elezione e durata in carica 

1. Il Consiglio di quartiere si compone di 12 consiglieri ed è eletto a suffragio diretto con il sistema 
proporzionale. 
2. Il Consiglio di quartiere rimane in carica per un periodo di 5 (cinque) anni, corrispondente a quello del 
Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.  

Art. 5 - Elettori ed eleggibili 

1. Sono elettori del Consiglio di Quartiere i residenti nel Quartiere, italiani e stranieri, che hanno compiuto 16 
anni e che risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione del Comune alla data di pubblicazione del 
manifesto di convocazione dei comizi elettorali di Quartiere. 
2. Sono eleggibili al Consiglio di quartiere i residenti, italiani e stranieri, che risultano iscritti nell’anagrafe 
della popolazione del Comune e che hanno compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del manifesto di 
convocazione dei comizi elettorali di Quartiere. 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 

1. Il Responsabile del procedimento elettorale è il Dirigente del Servizio preposto alla partecipazione, con 
facoltà di delega. Cura la predisposizione di liste cartacee degli elettori - distinte per Quartiere; - sovrintende 
e si rende garante di una corretta procedura di verifica dell’elettore e di una sua unica espressione di voto. 

Art. 7 - Ineleggibilità e incompatibilità 

1. E’ ineleggibile ed incompatibile chi risulti eletto Sindaco o Assessore o Consigliere comunale nel Comune 
di Cesena e il dipendente di ruolo del Comune di Cesena. 
2. E’ altresì ineleggibile e incompatibile chi riveste cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di 

responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Cesena. 
3. Non possono candidarsi all’elezione del Consigli o di quartiere coloro che si trovano nelle 

condizioni indicate dall’art. 58 comma 1 e 2 del D. L.gs. 267/2000. 

Art. 8 - Convocazione comizi 

1. Il Sindaco, con apposito manifesto, convoca i comizi per le elezioni dei Consigli di quartiere non oltre 12 
mesi dall’elezione del nuovo Consiglio comunale. 

Art. 9 - Durata e sede delle operazioni di voto 

1. Le votazioni si svolgeranno nei giorni fissati, presso le sedi dei Quartieri o in altri luoghi indicati dal 
Sindaco nel manifesto. Possono avere luogo anche in più di una giornata festiva o lavorativa, in orari 
antimeridiani, pomeridiani o serali. 
2. I termini previsti dal presente regolamento, decorrono dal 1° giorno fissato per le consultazioni. 

Art. 10 - Liste candidati 

1. Le candidature per l'elezione dei Consigli di quartiere devono essere raggruppate in liste. Le liste non 
devono avere un numero di candidati inferiore a ¼ e superiore al numero dei consiglieri da eleggere 
incrementato di 1/3. 

Art. 11 - Presentazione liste e allegati 

1. Le liste di candidati vanno presentate da un rappresentante autorizzato dal capogruppo della lista 
presente in Consiglio comunale o indicato dai sottoscrittori per le liste non presenti in Consiglio comunale - a 
pena di decadenza - presso il Servizio preposto alla partecipazione dalle ore 9,00 del 20° del 30° giorno alle 
ore 12,00 del 30° del 20° giorno antecedente la data fissata per le consultazioni. E’ ammessa la candidatura 
esclusivamente per un Consiglio di quartiere; sono ammissibili candidature di residenti in un diverso 
Quartiere. 
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2. Con la lista si devono anche presentare: 
•  la dichiarazione, autenticata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 

53, con la quale il candidato accetta la candidatura per la lista, dichiara di non essere candidato per altre 
liste, di non aver accettato la candidatura per la stessa lista in altro Quartiere e di non trovarsi nelle 
condizioni previste dall’art. 7 del presente regolamento; 

•  il certificato di iscrizione nell’anagrafe comunale dei candidati, dei delegati di lista e degli eventuali 
sottoscrittori; 

•  un modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare, anche figurato e a colori. 
Tale contrassegno va presentato in due misure diverse: circoscritto da un cerchio del diametro di 10 cm. 
per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati; circoscritto da un cerchio del diametro di 3 cm. 
per la riproduzione sulla scheda di votazione. 

3. Le liste, che sono contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un gruppo politico che abbia avuto 
eletto un proprio rappresentante in una delle due Camere o nel Consiglio comunale, devono essere 
corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente o Segretario provinciale o comunale del gruppo 
politico (che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari regionali o nazionali, ovvero da 
rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio), attestante che le liste sono 
presentate in nome e per conto del gruppo politico stesso. 
4. Il responsabile del procedimento rilascerà ricevuta contenente gli atti presentati, il giorno e l’ora della 
presentazione e rimetterà tutta la documentazione alla Commissione tecnica abilitata all’esame delle liste. 

 

Art. 12 - Numero sottoscrittori 

1. Le liste di candidati, suddivise per gruppo o partito politico, non necessitano di sottoscrittori e vengono 
presentate dai rappresentanti di ciascuna lista a condizione che siano identiche nel simbolo e nella 
denominazione a quelle presentate per l’ultima elezione del Consiglio comunale. 
2. Ogni variazione di simbolo o denominazione del gruppo successiva alla presentazione di cui al comma 
precedente, comporterà una presentazione della lista sottoscritta da: 
•  non meno di 20 e non più di 30 elettori del Quartiere, per i quartieri con popolazione fino a 5.000 

abitanti; 
•  non meno di 30 e non più di 40 elettori del Quartiere, per i quartieri con popolazione da 5.001 a 10.000 

abitanti; 
•  non meno di 40 e non più di 50 elettori del Quartiere, per i quartieri con popolazione superiore a 10.000 

abitanti. 
La popolazione dei Quartieri è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I sottoscrittori 
devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni del Quartiere. 
3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. 
4. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli conformi all’allegato A, recanti il 
contrassegno della lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di tutti i candidati, il cognome, nome, 
luogo e data di nascita dei sottoscrittori stessi, nonchè il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e 
recapito telefonico di due delegati, che hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio 
e presso la Commissione Tecnica prevista dall'art. 16 e di apportare rettifiche alla lista dei candidati. Le firme 
dei sottoscrittori devono essere autenticate con le modalità e da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 
21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico 
impedimento, possono fare la loro dichiarazione avanti al pubblico ufficiale con le modalità di cui all’art. 4 del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000. Sono nulle le sottoscrizioni anteriori al centoventesimo giorno precedente il 
termine fissato per la presentazione delle candidature. 
5. Le eventuali liste di gruppi o partiti politici/liste civiche non presentate per l’ultima elezione del Consiglio 
comunale, dovranno sottostare alle disposizioni di cui al 2° comma del presente articolo 

 
 

Art. 13- Schede per la votazione 

1. La scheda per la votazione consiste in un elenco di liste di candidati alla carica di Consigliere di quartiere, 
suddiviso per gruppo politico/lista civica con indicato il simbolo distintivo. Le schede per la votazione saranno 
di un diverso colore per ciascun Quartiere (12 colori). Le schede sono di colore e forma non confondibile con 
quelle utilizzate per altre consultazioni. 
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2. L’elenco di candidati alla carica di Consigliere di quartiere, in ordine alfabetico, avrà a fianco un numero 
progressivo ed un apposito spazio che verrà barrato in caso di espressione della preferenza. 

 

Art. 14 - Rappresentanti di lista 

1. I delegati a nominare i rappresentanti di lista dovranno comunicare le nomine, dal venerdì precedente 
l’elezione e non oltre l’inizio delle operazioni di  voto al entro il venerdì precedente l'elezione, al 
Responsabile del Procedimento. ovvero, direttamente ai singoli Presidenti di seggio purchè prima dell'inizio 
della votazione. I rappresentanti di lista hanno anche diritto ad assistere alle operazioni della Commissione 
Tecnica, relativamente alle operazioni di proclamazione dei risultati. Per ogni sezione e presso la 
Commissione Tecnica può essere nominato un solo rappresentante per ogni lista ammessa. 

 

Art. 15 - Espressione del voto 

1. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno nel rettangolo contenente il simbolo. Può altresì 
esprimere la preferenza per un solo candidato della lista presentatasi con quel simbolo, tracciando un segno 
nell’apposito spazio a fianco del nome. Non è ammessa l’indicazione del nome e del cognome di un 
candidato già presente o non incluso nell’elenco, configurando l’ipotesi di riconoscimento del voto 
dell’elettore. 
2. E’ nulla l’indicazione di più preferenze senza l’espressione del voto di lista. E’ nulla la preferenza nella 
quale il candidato non sia barrato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della 
stessa lista, pur rimanendo valido il voto di lista. Se l'elettore ha indicato più di un contrassegno di lista, ma 
ha barrato una preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla 
lista cui appartiene il candidato indicato. Se l'elettore ha indicato una o più preferenze per candidati di liste 
diverse, esprimendo la preferenza per più liste, il voto è nullo. Se l'elettore ha indicato una o più preferenze 
per candidati della medesima lista votata, il voto è valido ma le preferenze sono nulle. 

Art. 16 - Commissione Tecnica per l'elezione dei Co nsigli di quartiere 

1. È istituita una Commissione Tecnica per l'elezione dei Consigli di quartiere, di seguito definita 
Commissione Tecnica, composta da: Segretario Generale (che la presiede);  Dirigente del Settore a cui fa 
riferimento il Servizio Elettorale, Responsabile del Servizio Elettorale, un segretario , da n. 2 (due) 
componenti nominati dallo stesso; un segretario  scelto tra il personale del Servizio preposto alla 
partecipazione; n. 2 rappresentanti/garanti nominati dal Consiglio comunale, uno per la maggioranza e uno 
per la minoranza.  

Art. 17 - Compiti della Commissione Tecnica in ordi ne all'esame delle liste 

1. La Commissione Tecnica, assistita da un segretario dipendente del Servizio preposto alla partecipazione, 
entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature effettua le seguenti 
operazioni: 
•  accerta la data di presentazione delle candidature secondo l'ordine di presentazione; 
•  verifica il numero dei presentatori e la regolarità dei modelli contenenti le firme, ricusando le candidature 

in cui il numero dei presentatori non sia quello prescritto. In particolare saranno controllati: il numero 
delle sottoscrizioni, la correttezza delle autenticazioni, la condizione di elettore del Quartiere in capo ai 
sottoscrittori; 

•  verifica la regolarità delle candidature singole e delle liste per le ipotesi di cui all’art. 14. In particolare 
verrà controllato: 

- la regolarità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, nonché la presenza dei certificati di 
iscrizione nell’anagrafe comunale dei candidati e degli eventuali sottoscrittori; 
- che nessun candidato abbia accettato la candidatura in altre liste o in più di un Quartiere; 
- nel caso di utilizzo di simboli di gruppi o partiti politici presenti in Consiglio comunale, verrà accertata la 
regolarità e l’autenticità dell’autorizzazione rilasciata dalla locale segreteria del Partito politico di 
appartenenza; 
•  ricusa i contrassegni di lista che siano identici o si possano facilmente confondere con quelli presentati 

in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero 
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere tradizionalmente usati da gruppi 
politici presenti in una delle due Camere o in Consiglio comunale, possono trarre in errore l'elettore. 
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Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa. In tutti i casi la 
Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. 
Nel caso in cui il nuovo contrassegno non venga presentato o non risponda alle suelencate condizioni la 
lista sarà ricusata; 

•  assegna con sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati,  un numero 
progressivo a ciascuna lista ammessa. Sulle schede di votazione e sul manifesto dei candidati i 
contrassegni e le liste sono riprodotti secondo l'ordine emerso dal sorteggio; 

•  comunica al Sindaco, entro il giovedì antecedente la votazione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista 
incaricati di nominare i rappresentanti di lista presso i seggi. 

2. Il delegato della lista per la quale si siano avute contestazioni, viene immediatamente avvertito e, qualora 
la contestazione riguardi carenze documentali, gli viene  assegnato un termine per le integrazioni. In ogni 
caso la Commissione deve concludere i propri lavori nel termine di cinque giorni da quello finale di deposito 
delle liste.  
3. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige processo verbale che, approvato a maggioranza e 
sottoscritto da tutti i membri, viene trasmesso in copia al Sindaco per la stampa delle schede della votazione 
e del manifesto con le liste dei candidati, che dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici 
entro il decimo giorno precedente l'elezione. 

Art. 18 - Rinvio delle elezioni 

1. Qualora il numero dei candidati compresi negli elenchi presentati ed ammessi, non sia pari o superiore al 
numero dei Consiglieri da eleggere nel Quartiere, le elezioni non avranno luogo. In tal caso la Commissione 
Tecnica ne dà avviso al Sindaco, che avverte immediatamente della sospensione gli elettori con manifesto 
da affiggersi all'albo pretorio ed in luoghi pubblici. 
2. Le elezioni del Consiglio di Quartiere interessato avranno luogo entro i successivi tre mesi nella data che 
sarà stabilita dal Sindaco, anche oltre il termine previsto dall’art. 8.  

Art. 19 - Modalità di votazione 

1. Le modalità di votazione terranno conto del fatto che è consentita l’espressione del voto sia in formato 
cartaceo che elettronico, con la possibilità di esprimere n. 1 preferenza di candidati inseriti nella scheda 
elettorale. 
2. Il personale del seggio sarà costituito da personale volontario indicato da Consigli di quartiere uscenti, 
con l’eventuale collaborazione di personale del Servizio preposto alla partecipazione, e sarà costituito da un 
segretario, che registra a computer l’espletamento del voto, e da uno scrutatore che, consegnata la scheda, 
la riceve votata e rilascia un attestato di votazione in duplice copia, di cui una sarà trattenuta nel seggio. Tale 
attestato sarà sottoscritto dall’elettore a riprova dell’avvenuta votazione nel seggio. Lo spoglio sarà effettuato 
da detto personale con l’aggiunta del Responsabile del procedimento o delegato. 
3. L’elettore, munito di documento di riconoscimento anche scaduto, verrà ammesso al voto solo se 
residente nel Quartiere di che trattasi alla data del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; sarà 
riconosciuto e, con procedura cartacea o informatica, esprimerà segretamente il proprio voto ottenendo una 
ricevuta dell’avvenuta votazione. 
4. Non è prevista la stampa di liste cartacee degli elettori. 

Art. 20 - Scrutinio, proclamazione degli eletti e r isultato della votazione 

1. Le operazioni di scrutinio per la elezione dei Consigli di quartiere vengono effettuate dal personale del 
seggio o dal personale preposto al Servizio Partecipazione  in appositi ambienti comunali, alla 
presenza dei rappresentanti dei gruppi politici  interessati allo spoglio e dovranno concludersi ent ro 
30 gg. dal termine delle operazioni di voto, avendo  inizio decorsi n. 2 gg. dalla conclusione delle 
votazioni. nza interruzione e devono concludersi entro le ore 14 del giorno successivo all’ultimazione delle 
operazioni di voto. 

Nel caso in cui, entro tale termine, le operazioni di scrutinio non siano concluse, il completamento delle 
operazioni del seggio sarà effettuato dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 16. 
2. Lo spoglio delle schede per il conteggio delle preferenze e la verifica del risultato elettorale potrà avvenire 
tramite l’ausilio di un lettore ottico, secondo modalità che garantiscano la correttezza e la trasparenza della 
procedura, potendo essere attivato un controllo a campione delle schede oppure direttamente dal personale 
del seggio; in tal caso le operazioni di spoglio potranno avvenire presso un’ufficio comunale appositamente 
dotato della strumentazione necessaria. Compiuto lo spoglio dei voti, il Responsabile del Procedimento, 
sulla  base delle tabelle di scrutinio e dei prospetti di riscontro, dà atto del risultato della votazione nel 
verbale, che verrà compilato in duplice esemplare. Una copia di tale atto andrà trasmessa al Sindaco e 
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l'altra, comprendente gli eventuali allegati, dovrà essere recapitata, tramite il Sindaco, alla Commissione 
Tecnica che si occuperà della proclamazione dei risultati. 

 
 

Art. 21 - Compiti della Commissione Tecnica in ordi ne alla proclamazione degli eletti 

1. La Commissione Tecnica si riunisce entro e non oltre 2 gg. dal termine dello scrutinio delle  schede  il 
giovedì successivo all'elezione ed effettua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni per ciascun Quartiere, 
iniziando dal Quartiere con il numero più basso di elettori: 
a) controlla, con la collaborazione dei garanti, tutte le operazioni di voto e di scrutinio per assicurare il 

regolare funzionamento della procedura, potendo con appositi verbali assumere tutte le funzioni del 
seggio, dal voto allo scrutinio; 

effettua le operazioni di scrutinio per le sezioni che non le abbiano concluse; 
b) ordina i verbali delle sezioni per ciascun Quartiere secondo il numero progressivo all'interno del  

Quartiere; 
c) riassume i voti delle varie sezioni senza possibilità di modificarne i risultati; 

d) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra 

individuale è data dalla cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza; 

e) ai fini del riparto dei seggi, divide la cifra elettorale successivamente per 1,2,3,4, ... sino alla 

concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più 

alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. 

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 

graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha 

ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, al più giovane d’età. Se ad una lista 

spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, 

secondo l’ordine dei quozienti; 

f) stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, la Commissione forma la graduatoria dei 

candidati delle singole liste, secondo l’ordine decrescente delle rispettive cifre individuali; 

g) la Commissione, in conformità ai risultati di cui ai commi precedenti, proclama eletti, fino a concorrenza 

dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma 6°, hanno 

riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Si fanno naturalmente 

salve le disposizioni relative alla convalida degli eletti. 
2. Di tutte le operazioni compiute, delle eventuali contestazioni insorte e delle decisioni adottate la 
Commissione redige verbale in duplice esemplare. Una copia di tale atto verrà depositato nella Segreteria 
del Comune ed ogni cittadino potrà prenderne visione. L'altra copia, unitamente a tutti gli allegati e ai verbali 
delle sezioni, verrà trasmessa al Sindaco. 

Art. 22 - Manifesto proclamazione eletti 

1. Il Sindaco pubblica, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, tramite affissione all'albo pretorio 
e in altri luoghi pubblici, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti. 

Art. 23 - Ricorsi sulla procedura elettorale 

1. Tutte le operazioni di voto sono sotto il controllo della Commissione Tecnica, che si esprimerà su 
eventuali contestazioni insorte nel corso della votazione. 
2. Le eccezioni di procedimento possono essere sollevate avanti la Commissione nel termine perentorio di 
30 gg. dalla proclamazione degli eletti, pena improcedibilità. 

Art. 24 - Esenzione dall'imposta di bollo 

1. Gli atti e i documenti richiesti a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti 
dall’imposta di bollo. 
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Art. 25 - Insediamento e convalida 

1. La proclamazione degli eletti avviene con pubblico manifesto sottoscritto dal Sindaco e dal Dirigente del 
Servizio preposto alla partecipazione. Entro 60 gg. dalla data di sottoscrizione del manifesto - tramite 
convocazione scritta a firma del membro nuovo eletto che ha ottenuto la cifra individuale più alta - ciascun 
Consiglio dovrà riunirsi e dare corso alle operazioni di insediamento, verifica dei requisiti di eleggibilità, 
nomina del Presidente e degli organi previsti dall’art. 3 del presente Regolamento. 

Art. 26 - Scioglimento del Consiglio  

1. Il Consiglio di quartiere viene sciolto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri 
comunali  assegnati quando: 
•  previa diffida scritta del Sindaco, in modo grave e continuato non adempie alle funzioni proprie o ad esso 

attibuite dallo Statuto/Regolamento; 
•  non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di 

competenza per: 
a) mancata elezione del Presidente entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza 

comunque verificatasi; 
b) dimissioni, per sopravvenuta ineleggibilità o per sopravvenuto impedimento permanente, di più della 

metà dei propri membri, che non possono essere sostituiti per mancanza di candidati. 
2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, decorsi 30 (trenta) 
giorni, ad indire nuove elezioni.  

Art. 27 - Sostituzione del consigliere 

1. La sostituzione del consigliere avviene per: 
•  dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Presidente ed al Sindaco ; dall’avvenuta 

ricezione diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci. La presentazione delle dimissioni comporta 
l’astensione da ogni atto inerente le attività del Consiglio; 

•  impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consente la prosecuzione del mandato; 
•  perdita delle condizioni di eleggibilità di cui all’art. 7; 
•  decisione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio, a seguito di istanza scritta del Presidente, 

nel caso di n. 3 assenze consecutive ingiustificate. 
2. Il Consiglio, verificata una delle ipotesi di cui al presente articolo, provvede, nella prima riunione utile, alla 
sostituzione del consigliere con il primo dei non eletti della medesima lista.  

Art. 28 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale 

1. Il Consiglio di quartiere, regolarmente riunito previa convocazione scritta o verbale o telematica del 
Presidente, si considera validamente costituito con la metà del numero dei Consiglieri assegnati al 
Quartiere. In seconda convocazione il Consiglio è costituito con 1/3 dei Consiglieri assegnati. In mancanza 
del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta quando siano trascorsi trenta minuti dall'ora 
indicata nell'avviso di convocazione. 
2. L’approvazione delle decisioni e dei verbali avviene con il voto favorevole della maggioranza relativa dei 
presenti alla riunione. Non sono ammesse differenziazioni nell’espressione del voto e non sono ammesse 
forme di voto per corrispondenza o per interposta persona (delega). Il voto, palese o segreto su istanza del 
Presidente, viene registrato nel verbale della seduta.  
3. Al Presidente, o suo sostituto, compete la predisposizione dell’ordine del giorno e la moderazione delle 
sedute. Gli argomenti non previsti all’o.d.g., sottoposti nel corso della riunione, sono trattati previa 
autorizzazione del Presidente.  
4. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto un estratto verbale, curato e 
firmato dal Presidente.  

 
 

TITOLO III 

I POTERI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 

Art. 29 - Attribuzioni del Consiglio di quartiere 

1. Il Consiglio di quartiere opera, con funzioni propositive e poteri d’iniziativa, sui problemi connessi al 
territorio, alla popolazione ed ai servizi comunali evidenziati  da cittadini, associazioni, imprese, 
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organizzazioni di categoria o da altri enti pubblici. 
2. Il Consiglio opera altresì quale referente dei problemi emersi nel proprio territorio e collabora quale 
interlocutore privilegiato con l’Amministrazione comunale alla predisposizione degli atti connessi ad 
un’efficace e partecipata amministrazione. 
In particolare: 
a) esprime pareri e formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale; 
b) esamina i problemi di carattere economico- sociale, amministrativo, culturale, sportivo, igienico-sanitario 

del proprio territorio e ne indica eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali; 
c) collabora alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, 

coordinandosi con gli assessorati competenti; 
d) definisce gli indirizzi per elabora proposte  di utilizzo  l’impiego del fondo economale stanziato nel 

Bilancio del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni di partecipazione ; 
e) propone gli interventi da programmare, definendo delle priorità elabora proposte di intervento  in 

materia di opere pubbliche di modesta entità di concerto con la collaborazione dell’ con l’assessore 
competente. Il Collegio dei Presidenti, in accordo con l’assessore di riferimento ai settori tecnici, 
predisporrà la mappatura delle opere formulando una proposta complessiva; 

f) promuove rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all'informazione, all'indagine e alla 
ricerca della soluzione di problemi economici, sociali, culturali e ambientali interessanti la collettività; 

g) collabora con i Consigli scolastici di plesso, di circolo e di istituto, per facilitare la partecipazione dei 
cittadini alla gestione di attività legate al mondo scolastico; 

h) promuove e suggerisce interventi a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale, anche di 
carattere economico, attivati dal Servizio preposto alla partecipazione attraverso il suo Dirigente, con la 
priorità di incentivare e sostenere le attività realizzate con la collaborazione delle associazioni operanti 
nel Quartiere; 

i) collabora alla promuove e suggerisce interventi relativi alla  formazione del Piano Triennale dei 
Lavori Pubblici programmazione dei Lavori Pubblici ed al Piano di manutenzione ordinaria degli 
edifici e della viabilità; 

j) partecipa è coinvolto nell’elaborazione di  proposte  alla per la  formazione del Bilancio partecipativo, 
secondo le modalità di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 55 del 03/04/2008 e successivi 
aggiornamenti; 

k) partecipa promuove e suggerisce interventi relativi all’elaborazione di politiche ambientali riguardanti 
il territorio, in particolare riguardo ai rifiuti, alla lotta ai parassiti e al verde pubblico; 

l) collabora con gli organismi della partecipazione promossi dall’Amministrazione comunale. 
3. Nell’espressione dei diversi pareri resi all’Amministrazione comunale, debbono essere rappresentate sia 

le posizioni della maggioranza che quelle minoritarie, emerse nelle discussioni dei Consigli di quartiere  
 

Art. 30 - Pareri 

•  Obbligatori Generali 
1. Al fine di attivare un processo di partecipazione c he favorisca la formulazione di proposte 

integrative o alternative, l’Amministrazione comuna le può richiedere  è preceduta dalla richiesta di 
l’espressione di un  parere a tutti ai Consigli di quartiere in per  l’emanazione di provvedimenti di 
interesse generale quali ad esempio:  

•  bilancio ordinario bilanci preventivi  e programmi poliennali degli investimenti 
•  atti di programmazione, pianificazione generale e piani operativi (PRG, Piani della viabilità e dei trasporti 

pubblici, Piani commerciali) 
•  progetti preliminari relativi a nuove opere pubbliche e trasformazione di quelle esistenti 
•  regolamentazione della circolazione e del traffico nel territorio del Consiglio di quartiere 
•  piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e pubblica; piani di insediamento produttivi 
•  piani di intervento in materia ambientale, rifiuti, lotta ai parassiti e verde pubblico 
•  piani di sviluppo dei servizi sociali, culturali, e del tempo libero 
materia di: 
I Consigli di quartiere dovranno fornire i propri pareri sugli atti trasmessi dall’Amministrazione,  entro i 
termini fissati dal Responsabile del procedimento sulla base delle normative e dei regolamenti di riferimento. 
la mancata espressione dei pareri nel termine non impedisce l’assunzione dei provvedimenti. Qualora, ai fini 
dell’espressione del parere, non sia possibile convocare il Consiglio in tempi congrui, è ammissibile il parere 
del Presidente, che dovrà essere successivamente ratificato dal Consiglio. Il provvedimento 
dell’Amministrazione comunale deve dare esplicito atto del parere espresso dal Consiglio di quartiere e 
motivare l’eventuale diversa decisione adottata. 
L’atto deve essere trasmesso al Consiglio di quartiere interessato. 
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Il parere espresso dal Consiglio è riportato nelle deliberazioni della Giunta comunale e/o del Consiglio 
comunale, nonché nel provvedimento finale. 
2. Al fine di attivare un processo di partecipazione che favorisca la formulazione di proposte integrative o 
alternative, la Giunta, ovvero, quando si tratti di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio comunale, 
richiede può richiedere il parere del Collegio dei Presidenti di quartiere sulle linee di indirizzo e di 
orientamento di atti a valenza generale - che riguardano specificamente l’organizzazione o le funzioni della 
partecipazione -, e su piani di sviluppo dei servizi sociali, culturali, e del tempo libero e su ogn i altro 
argomento a sostegno della partecipazione . 

Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione amministrativa e di fissazione dei termini di 
conclusione dei procedimenti nei diversi settori, la Giunta può individuare le categorie di atti soggetti a 
parere obbligatorio, fissando i termini per il rilascio del parere. 

Qualora l’Amministrazione comunale abbia indetto, sugli oggetti per i quali viene richiesto il parere, una 
conferenza organizzativa di vari servizi comunali, il Presidente di quartiere o suo delegato può essere 
chiamato a rendere il suo parere in tale sede, nei termini fissati dalla convocazione. Quando si tratti di 
materia riguardante più Quartieri, può essere invitato a partecipare e ad esprimere il proprio parere il 
Collegio dei Presidenti. 
•  Obbligatori Particolari 

Va richiesto il parere dei Consiglio di quartiere di riferimento, da esprimere secondo i termini previsti dai 
vari procedimenti amministrativi su: 
•  progetti preliminari relativi a nuove opere pubbliche e trasformazione di quelle esistenti. In sede di 

approvazione del progetto definitivo, si dovrà dare esplicito atto del suddetto parere e motivare 
l'eventuale diversa decisione; 

•  Facoltativi  
Il Consiglio di quartiere ha facoltà di richiedere di poter esprimere parere sui regolamenti comunali in 

materia di urbanistica, commercio, cultura, ambiente e servizi sociali; in tal caso spetta alla Giunta comunale 
stabilire i termini per l’espressione del parere. 

L’Amministrazione comunale può chiedere al Consiglio di quartiere pareri in ordine a provvedimenti su 
materie diverse da quelle sopraelencate. 

Art. 31 - Poteri d'iniziativa 

1. Il Consiglio di quartiere  può: 
•  formulare proposte agli organi dell'Amministrazione comunale; 
•  rivolgere interrogazioni al Sindaco per conoscere le ragioni sull’assunzione o meno di provvedimenti 

relativi ai problemi del Quartiere e del Comune; all’interrogazione è data risposta scritta entro trenta 
giorni; 

•  richiedere la proporre al Presidente del Consiglio comunale  la convocazione di un Consiglio 
comunale aperto alla cittadinanza,  su materie relative al proprio ambito territoriale. con la 
partecipazione dell'intero Consiglio di quartiere (…va da sé). previo assenso/nulla osta del Presidente 
del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo. 

2. Il Collegio dei Presidenti  può: 
•  promuovere incontri con l’Amministrazione comunale per formulare proposte, siano queste integrative o 

alternative e/o richiedere chiarimenti su argomenti a valenza generale e/o particolare; 
•  formulare pareri su argomenti a valenza generale per i quali sia stato interpellato dalla Giunta o dal 

Consiglio comunale, allo scopo di esprimersi in quella sede anziché nei singoli Consigli di quartiere. 
riducendo i termini per la conclusione dei procedimenti nel rispetto delle norme in materia di 
semplificazione amministrativa. 

•  dei procedimenti nel rispetto delle norme in materia di semplificazione amministrativa. 

Art. 32 - Informazione 

1. Il Comune ed i Quartieri curano, in collaborazione fra loro, la più ampia informazione ai cittadini sui 
programmi e la loro attuazione, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa più opportuni. 
2. Il Consiglio di quartiere ha la facoltà di chiedere che alle sue sedute intervengano gli Assessori e i 
funzionari comunali per materie di loro competenza. 
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TITOLO IV 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE - IL VICEP RESIDENTE 

ORGANI DI COORDINAMENTO E ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 

Art. 33 - Elezione del Presidente e del Vicepreside nte 

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di quartiere tra i propri membri nella prima 
adunanza, subito dopo la convalida degli eletti e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento. Entro il 
termine di trenta giorni si procede all'eventuale surroga. 
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, sulla base di candidature presentate da almeno due 
consiglieri, avviene a scrutinio palese. Per l'elezione del Presidente la seduta è valida se è presente la 
maggioranza dei Consiglieri assegnati. Risulta eletto il candidato che ottiene, nella prima votazione, il voto 
favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, nella seconda votazione, il maggior numero di voti 
dei consiglieri presenti. 
3. La convocazione del Consiglio di quartiere per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è disposta 
dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, entro dieci giorni dalla proclamazione 
degli eletti dall'elezione del Consiglio. 
4. Il Vicepresidente viene eletto sulla base dell’appartenenza a lista diversa da quella del Presidente. 

 

Art. 34 - Durata in carica del Presidente e del Vic epresidente 

1. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica fino all'insediamento dei successori. 
2. Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei 
requisiti o per revoca deliberata dal Consiglio di quartiere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 

Art. 35 - Attribuzioni del Presidente 

1. Il Presidente del Consiglio di quartiere: 
a) rappresenta il Consiglio e firma tutti gli atti riguardanti l'attività e gli adempimenti di competenza del 

Consiglio; 
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di quartiere, avvalendosi della collaborazione 

dell'intero Consiglio e sottoscrivendo i relativi verbali; 
c) convoca e presiede il Consiglio predisponendone l'ordine del giorno; 
d) assicura il regolare svolgimento delle sedute nel rispetto dello Statuto; 
e) dirige l'attività amministrativa nelle materie assegnate al Consiglio; 
e) redige ed invia, entro il mese di gennaio, all’amministrazione comunale un rapporto sullo stato e sui 

problemi del Quartiere, dopo averlo sottoposto all'approvazione del Consiglio; 
f) vigila sulla corretta, democratica e ordinata gestione delle attività del Consiglio; 
g) è sub-consegnatario dei beni mobili e sovrintendente ai locali adibiti all'uso di sede di Quartiere utilizzati 

nell’esercizio delle proprie funzioni ; 
h) adempie alle altre funzioni previste dal presente regolamento e dal regolamento interno dei singoli 

Consigli, se adottato ; 
i) esprime pareri sulle materie di competenza del Consiglio di quartiere, nei casi in cui, per ragioni di 

urgenza, non sia possibile convocare il Consiglio stesso. Il parere sarà sottoposto a ratifica del 
Consiglio; 

j)  sottoscrive i verbali, i pareri, le istanze e le proposte; 
k) può essere invitato è invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari quando si esaminano 

argomenti rilevanti riguardanti un determinato territorio (a norma dell’art. 79 “Udienze conoscitive” del 
Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari) 

Art. 36 - Temporanea sostituzione del Presidente 

1. Il Presidente, in caso di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è 
automaticamente sostituito dal Vicepresidente e, in assenza di questo, dal consigliere con il maggior numero 
di preferenze. 
2. Il periodo di assenza non può normalmente essere superiore a sei mesi. Decorso tale periodo uno o più 
consiglieri possono proporre al Consiglio di quartiere di dichiarare la revoca del Presidente, a maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati. 
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Art. 37 - Ufficio di presidenza 

1. Il Consiglio di quartiere può eleggere un proprio Ufficio di Presidenza, la cui composizione viene definita 
dallo Statuto dal regolamento interno, se adottato . 

Art. 38 - Esercizio delle funzioni dei consiglieri 

1. L’attività dei componenti il Consiglio e del Presidente è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso, 
comunque determinato né di rimborsi spese . 

Art. 39 - Collegio dei Presidenti di quartiere 

1. Il Collegio dei Presidenti coordina l'attività dei Consigli di quartiere. Ha compiti di analisi dello stato della 
partecipazione e dello stato dei rapporti tra i Consigli di quartiere ed i settori dell'Amministrazione comunale; 
collabora con i competenti organismi comunali nell'elaborazione delle linee generali della partecipazione e 
dei regolamenti di interesse dei Quartieri. 
2. I Presidenti dei Quartieri, nella prima riunione del Collegio, eleggono a maggioranza relativa il 
Coordinatore che promuoverà gli atti per la formale istituzione del Collegio. 
3. Il Coordinatore può attribuire le funzioni vicarie ad altro componente del Collegio. Il Coordinatore o suo 
delegato sarà presente alle sedute delle Commissioni consiliari sui temi che interessano i Quartieri qualora 
invitati. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio.  
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del 

Coordinatore.  
5. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei Presidenti o loro delegati; in caso di mancanza del 

numero legale, il Coordinatore dichiara deserta la seduta trascorsi trenta minuti dall’orario di 
convocazione. 

6. L'Amministrazione comunale può richiedere la convocazione del Collegio dei Presidenti ogniqualvolta se 
ne ravvisi la necessità. 

Il Collegio attiva un tavolo di concertazione con l’Amministrazione secondo le disposizioni di cui all’art. 8 
dello Statuto comunale su argomenti relativi a: 
1. piano degli investimenti; 
2. bilancio preventivo/partecipativo; 
3. politiche sociali, culturali, ambientali, sportive, ricreative e per il tempo libero; 
4. altre materie proposte dal Coordinatore del Collegio. 

Art. 40 - Assemblea dei Consigli di quartiere 

1. L'assemblea dei Consigli di quartiere ha il compito di discutere e approfondire le problematiche relative 
alla partecipazione. Può essere convocata dal Coordinatore del Collegio dei Presidenti o dall'Assessore alla 
Partecipazione ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. 

 
 

TITOLO V 

ARTICOLAZIONI ED EMANAZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTI ERE: COMMISSIONI DI LAVORO – 
COMMISSIONI DI ZONA 

Art. 41 - Commissioni di lavoro 

1. Il Consiglio di quartiere organizza la propria attività promuovendo la costituzione di Commissioni di lavoro 
cui possono partecipare anche membri esterni. 
2. La gestione ed il funzionamento delle Commissioni sono riservati all’autonomia dei Consigli. 

 

Art. 42 - Commissioni di zona 

1. Data l'accentuata articolazione del territorio del Comune in numerose frazioni, possono costituirsi con 
finalità diverse da quelle indicate per le Commissioni di lavoro, specialmente nei Quartieri ubicati in zona 
periferica del forese, Commissioni di zona o di frazione nominate dal Consiglio di quartiere su indicazioni 
emerse dall'assemblea dei cittadini della frazione. 

 



 - 14 - 

TITOLO VI 

STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE 

Art. 43 – Informazione, diritti e volontariato 

1. I Consigli di quartiere nell’espletamento della loro attività garantiscono a tutti i cittadini sia singoli che 
associati, il diritto ad essere informati e consultati. Il Consiglio di quartiere adotta, attraverso il Servizio 
preposto alla Partecipazione, le iniziative volte alla pubblicizzazione e all’informazione di tutti i cittadini sulle 
attività, sui compiti e sulle principali deliberazioni del Consiglio. 
2. I Consigli di quartiere promuovono la più ampia collaborazione con il volontariato organizzato ed 
individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi alla collettività. In particolare promuovono iniziative 
finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e 
privato. 

Art. 44 – Assemblee 

1. Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di quartiere. 
2. Il Presidente è obbligato - entro trenta giorni - a convocare l'assemblea quando lo richieda almeno 1/3 dei 
membri del Consiglio o almeno 30  50 cittadini residenti nel territorio del Quartiere. 
3. Le assemblee  hanno la funzione di favorire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, 
di promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte di politica economica, sociale, 
culturale, sportiva, urbanistica, ambientale e programmatoria del territorio comunale e sulla definizione delle 
modalità di funzionamento dei servizi comunali presenti nel Quartiere. 
4. Le assemblee  possono aver luogo, oltre che nella sede del Quartiere, in tutti i luoghi pubblici che siano 
centri di vita comunitaria o che costituiscano occasione di incontro per i cittadini e che siano in possesso 
dei necessari requisiti di sicurezza . Di esse è data ampia pubblicizzazione. 

Art. 45 - Petizioni e proposte 

1. I residenti nel Quartiere, o coloro che svolgono in esso la propria attività lavorativa, possono rivolgere 
petizioni al Consiglio o presentare proposte scritte in relazione agli affari di competenza del Consiglio stesso. 
2. Alle petizioni il Consiglio - salvo le implicanze derivanti dall'eventuale necessità di consultare gli organi 
dell'Amministrazione comunale - darà risposta nei modi ritenuti più opportuni. 

Art. 46 - Consultazioni 

1. Il Consiglio di quartiere, anche su richiesta e per conto dell'Amministrazione comunale e di altri organismi, 
può promuovere sulle materie di sua competenza la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni 
sindacali, culturali, ambientali, sportive, sociali ed economiche, nelle forme volta per volta ritenute più 
idonee. 
2. I risultati delle consultazioni possono essere menzionati negli atti dei Consigli di quartiere. 

Art. 47 - Informazioni e accesso agli atti 

1. Ai Consigli di quartiere vengono trasmesse tutte le informazioni e gli atti necessari all'espletamento delle 
loro  funzioni assegnate e alla espressione dei pareri richiesti. 
2. Al Presidente, o suo delegato, è riconosciuta la possibilità di accedere agli uffici comunali preposti al fine 
di ottenere informazioni e documentazioni relative ad atti collegati a funzioni di competenza del Consigli di 
quartiere. 
3. Per ottenere le informazioni e la documentazione necessaria, i Consigli di quartiere fanno riferimento ai 
Dirigenti dei Settori o dei Servizi interessati attraverso l’ufficio comunale preposto. 
4. Ai Consigli di quartiere viene trasmessa copia dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale 
e ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni Consiliari del Comune di Cesena e successivamente 
l'elenco degli argomenti trattati. Detti documenti vengono trasmessi per via telematica. 
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TITOLO VII 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLA PART ECIPAZIONE NEI QUARTIERI IN 
COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAT O E LE ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE 

Art. 48 - Realizzazione delle attività a favore del la partecipazione nei Quartieri 

1. I Consigli di quartiere promuovono l’intervento dell’Ammistrazione, con specifiche 
richieste/proposte/pareri  possono formulare specifiche proposte all’Amministr azione comunale per 
l’impiego delle risorse appositamente stanziate a bilancio dall’Amministrazione comunale, per la 
realizzazione delle attività di partecipazione. Tali istanze proposte  sono formalizzate al Dirigente del 
Servizio preposto alla partecipazione dal Presidentre di Quartiere, sulla base dei programmi collegialmente 
approvati dai relativi Consigli  all’inizio di ogni anno finanziario.  
2. A norma della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, Il Dirigente del Servizio Partecipazione può 
richiedere al Collegio dei Presidenti un parere relativo alla si esprime ripartizione equilibrata delle risorse 
destinate alle iniziative proposte dai Consigli di quartiere, sulla base della programmazione annuale delle 
iniziative di partecipazione che gli stessi intendo no promuovere. tenendo, del costo complessivo, delle 
finalità e destinatari dei progetti, della popolazione ed estensione territoriale del Quartiere, nonché di altri 
criteri preventivamente individuati dallo stesso. Della proposta Del parere del Collegio dei Presidenti viene 
data informazione alla competente commissione consiliare. che si riunirà alla presenza dell’assessore 
competente. 
3. Il Dirigente del settore, sulla base delle proposte  istanze pervenute e nel rispetto della normativa vigente 
e dei regolamenti comunali vigenti in materia, darà attuazione agli interventi, secondo le modalità ritenute più 
opportune in termini di economicità ed efficienza amministrativa. Il Dirigente redigerà poi, al termine 
dell’esercizio finanziario, un consuntivo della spesa, ripartito in relazione ai programmi realizzati ed alle 
tipologie di intervento. 
 

Art. 49 - Criteri per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi promossi dai  
Consigli di Quartiere 

1. Il Dirigente del Servizio Partecipazione, in attuazione dell’art. 12 della Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni e con le modalità previste dall’art. 48 del presente regolamento, può erogare contributi per le 
iniziative promosse dai Consigli di quartiere ad associazioni di promozione culturale, sociale, ambientale, 
sportiva, ecc.. e a organizzazioni di volontariato. Il contributo è assegnato alle seguenti condizioni: sulla 
base dei seguenti criteri: 
per la realizzazione di interventi promossi dai Consigli dei Quartiere. In particolare, il contributo finanziario 
per l’intervento deve essere: 

•  che sia destinato alla realizzazione  di  iniziative deliberate indicate  dai Consigli nelle 
programmazioni annuali approvate secondo le modalità sopra stabilite; 

•  destinato ad attività effettivamente concluse nell’anno di riferimento; 
•  che l’  di importo per l’intervento  sia non superiore a € 3.000,00.  

2. Il Dirigente può, ove lo ritenga necessario, richie dere uno specifico parere al Presidente di 
quartiere interessato. 
3. La liquidazione del contributo da parte del Dirigen te Ogni contributo deve essere rendicontato con la 
è subordinata alla  presentazione di specifiche note di riscontro delle attività realizzate - debitamente vistate 
dai Presidenti dei Consigli di Quartiere - ed alla verifica contabile della spesa . 

Art. 50 - Servizio preposto alla partecipazione  

1. Il Servizio preposto alla partecipazione, costituisce il collegamento naturale tra l’Amministrazione 
comunale ed i Consigli di Quartiere; collabora con i Presidenti e con i membri del Consiglio di Quartiere 
nell’attività necessaria alle finalità per cui sono costituiti, ponendosi da supporto e filtro per la trasmissione e 
ricezione di tutta la corrispondenza e documentazione amministrativa. 
2. In particolare il Servizio alla Partecipazione supporta forme di consultazione e coordinamento con altri 
servizi dell’Amministrazione comunale in relazione alle attività dei Consigli di Quartiere. 

Art. 51 - Strutture per l’esercizio delle attivita’  del Settore preposto alla partecipazione 

1. Gli immobili affidati al Settore Decentramento Servizio Partecipazione , appartenenti al patrimonio 
dell’Amministrazione comunale, potranno essere utilizzati dai Consigli di quartiere. sia direttamente per lo 
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svolgimento della propria attività istituzionale, che mediante sub-concessioni/ comodato a terzi (privati, 
associazioni socio-culturali, sportive, ricreative, gruppi politici ecc…) stipulate dal Dirigente del Settore 
preposto alla partecipazione, in accordo ottemperanza al  Regolamento comunale del Patrimonio e a 
condizione che non superi il mandato elettivo del Consiglio di quartiere.  
2. L’utilizzo da parte del concessionario, di apparecchiature presenti negli immobili assegnati  
(strumentazione audiovisiva, hi-fi, ecc…) è subordinata all’assenso del Dirigente che deciderà in merito, 
sentito il parere del Presidente di quartiere. 
 Il Dirigente del Settore assicura che sia garantita la previsione di una compartecipazione da parte dei 
fruitori degli immobili assegnati, a parziale copertura delle spese di luce, acqua, gas e riscaldamento. 
3.Presso ogni sede di Quartiere, deve essere installato uno spazio idoneo all’affissione delle comunicazioni 
o avvisi ai cittadini, cui si intenda dare opportuna informazione. 
4. Per  l’assegnazione a terzi degli spazi affidati al  Servizio Partecipazione, il Dirigente può richiede re 
il parere del competente Presidente di quartiere pr ima di dare corso alla sottoscrizione degli atti 
concessori. 
 
 

 
TITOLO VIII 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 52 - Approvazione del regolamento 

1. Il presente Regolamento viene sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale, così come previsto 
dallo Statuto e preventivamente viene esaminato dalla 1^ Commissione consiliare, alle cui sedute sono 
legittimati a partecipare per fornire chiarimenti e/o proposte: 
- il coordinatore del Collegio dei Presidenti; 
- n. 2 Presidenti di Quartiere, designati dal Collegio. 
 

Art. 53- Pubblicita’ 

1. Il Settore Decentramento Servizio Partecipazione  ed i soggetti coinvolti sono tenuti al rispetto del 
presente Regolamento, che viene messo a disposizione di tutti i cittadini e della collettività, con affissione 
nell’albo pretorio e pubblicazione nei vari spazi informativi dei Quartieri.  

Art. 54 - Norma transitoria per l’applicazione dell ’art. 42 bis Lex 28/02/2008 n. 31 

1. Le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione a decorrere dalla data di insediamento 
della nuova Amministrazione, prevista per il 7 giugno 2009. Da tale data, le funzioni previste dal presente 
regolamento saranno svolte dagli Consigli di quartiere attualmente in carica fino all’insediamento dei 
successivi amministratori, con le modalità e nei termini di cui al titolo III del presente Regolamento. Dal 7 
giugno 2009, nel caso non possa essere assicurato il normale funzionamento del Consiglio di quartiere, per 
dimissioni o rinuncia di più della metà (7) dei propri membri, i Consigli saranno sciolti di diritto. 

Art. 55 - Adeguamento normativo e disposizioni fina li 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme vigenti, in quanto applicabili, 
dello Statuto comunale, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore. 

Art. 56 - Entrata in vigore 

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono applicabili contestualmente all’esecutività della 
delibera consiliare che l’approva. 
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