
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  

PER LA DISCIPLINA DI ISTANZE, PETIZIONI E  

PROPOSTE DA PARTE DEI CITTADINI 
 
 



 

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
1. In attuazione del disposto di cui all’art. 83 dello Statuto Comunale, i cittadini 

singoli ed associati, per una migliore tutela delle situazioni soggettive e degli 
interessi collettivi, possono presentare agli organi comunali, istanze, petizioni e 
proposte vertenti su aspetti che riguardino l’azione amministrativa del Comune. 

2. I cittadini singoli ed associati, possono rivolgere, al Comune istanze, petizioni e 
proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi 
alle quali viene data risposta scritta quando ne ricorrano le circostanze. 

 
 

ART. 2 - QUALIFICAZIONE 
1. Ai fini della presente normativa si devono intendere per: 

 
a] istanze: una domanda rivolta al Comune diretta ad iniziare un procedimento; 

b]  petizione: una manifestazione di opinione, invito, voto o mozione. 

c] proposta: la prospettazione di soluzioni di interpretazioni, di indirizzi 
nell’attività politico-amministrativa. 

 
 

ART. 3 - MODALITA‘ OPERATIVE 
1. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono in modo 

chiaro ed intelleggibile la questione che viene posta o la soluzione che viene 
proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi. 

2. L’ufficio Protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia della istanza, 
petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo. 

3. L’Amministrazione comunale ha trenta giorni di tempo per esaminare l’istanza, la 
petizione o proposta pervenuta e fare conoscere il proprio intendimento in merito 
o i motivi di un eventuale ritardo di esame. 

4. La Segreteria del Comune provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e 
proposte pervenute agli organi comunali, mediante l’inserzione in apposito 
registro degli estremi delle stesse nonché dell’iter di esame e degli eventuali 
provvedimenti adottati dagli organi competenti. Il registro è disponibile alla 
consultazione del pubblico. 

 
 
 

ART. 4 - DIRITTO DI ISTANZA E DI RECLAMO 
1. I cittadini residenti singoli od associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco 

istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi pubblici e 
collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità . 

2. Qualora ne ricorrano le circostanze, le istanze sono prese in considerazione e 
producono un atto scritto con il quale il Sindaco o il Segretario o il Dirigente a cui 
sia affidata l’istruttoria dell’istanza, formula le valutazioni conseguenti. 

3. L’ufficio in relazione con i cittadini cura la tenuta del registro dei reclami, 
sollecita l’evasione, riferisce sulle inadempienze. 



ART. 5 - DIRITTO DI PETIZIONE E PROPOSTA 
1. Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgersi in modo associato, 

nel numero minimo che sarà determinato dal regolamento della partecipazione, al 
Consiglio Comunale o alla Giunta per richiedere, motivando, l’assunzione o il 
cambiamento di indirizzi operativi, l’adozione o la revoca di provvedimenti, 
proporre l’integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, 
miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quanto altro abbia comunque 
caratteristica di rilevanza cittadina o circoscrizionale esclusa la materia tributaria. 

 
 

ART. 6 - MOZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE 
1. L’iniziativa popolare per sottoporre all’esame degli organi co munali questioni di 

interesse generale può esercitarsi mediante presentazione di mozioni, corredate 
della firma di 1/25 degli elettori del Comune, autenticate nei modi di legge. 

2. In tal caso il Sindaco è tenuto ad iscrivere la questione all’o.d.g. della Giunta o del 
Consiglio [secondo la competenza per la materia] e la mozione è esaminata 
dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione, sentito il primo 
firmatario della stessa. 

3. L’ esame si chiude in ogni caso con una espressa manifestazione di volontà da 
parte degli organi comunali, di cui è garantita la comunicazione al primo 
firmatario. 

 
 

ART. 7 - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE 
1. L’iniziativa popolare nei confronti dell’Amminist razione può essere esercitata da 

1/10 degli elettori del Comune, con firma autenticata nei modi di legge. 
2. Il suddetto quorum di elettori può avanzare proposte per l’adozione di atti 

amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all’ organo 
competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del 
Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.  

3. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni 
successivi alla istruttoria della proposta. 

4. Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel 
perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del 
provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.  

5. La possibilità di presentare proposte di atti amministrativi da parte degli elettori è 
esclusa per le stesse materie per cui è esclusa la ammissibilità del referendum 
consultivo, previo parere in merito da parte della 1^ Commissione Consiliare. 

6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato 
dell’organo competente, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.  

 
 

 
 

• Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 15.11.1999, esaminata dal 
Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 30.11.1999, prot. n. 5557/99; 

• Pubbblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 19.11.1999 al 04.12.1999;  
• Ripubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 27.12.1999 all’11.01.2000.  
 


