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Struttura e funzioni dei Municipi romani 

 

La Legge n. 142 dell’8 giugno del 1990, con la definizione del nuovo ordinamento degli enti locali 

e dei poteri ad essi attribuiti, da attuazione alla riforma delle autonomie locali ed introduce il 

concetto di “Città Metropolitana”. Questo concetto si basa su un modello di sviluppo di sostenibilità 

sociale ed economica che non può essere imposta dall’alto, ma necessita di forme di governo locale 

il cui obiettivo è rappresentato da una più attiva cooperazione e partecipazione da parte degli 

elettori (cittadini). Nelle comunità locali si prevede la creazione di reti di relazioni sociali in grado 

di realizzare forme di autogoverno, di valorizzare le risorse e di tutelare il proprio patrimonio 

sociale e culturale. Per attuare un pieno sviluppo locale sarà necessario che queste reti, basate sulla 

valorizzazione delle specificità e sulle differenze locali, non siano inserite in un’organizzazione 

gerarchica di governo. Gli enti locali saranno quindi trasformati da luoghi di amministrazione 

burocratica in laboratorio di autogoverno, che prendono forma nei municipi. In base all’art. 16 del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000) 

si definiscono “municipi” le articolazioni di più comuni contigui e le aree urbane che prima (art. 13 

della legge 8 giugno 1990, n°142) erano denominate Circoscrizioni. Il municipio si basa su un più 

attento equilibrio tra attori sociali, politici ed istituzionali per il raggiungimento di decisioni che 

creino elementi di innovazione nel territorio. Il coinvolgimento di una maggiore pluralità di 

soggetti, tramite una democrazia partecipativa e diretta, permette sia di produrre politiche pubbliche 

più efficaci, soprattutto nei confronti dei soggetti “svantaggiati” e sottorappresentati nei luoghi 

politici decisionali, sia di ampliare la conoscenza delle problematiche locali, che spesso sfuggono 

agli organi di governo centrale.  

Il comune di Roma è stato il primo ad avviare il processo di riorganizzazione amministrativa delle 

Circoscrizioni in Municipi nell’anno 2001. I venti Municipi romani sono stati costituiti per 

rappresentare le rispettive comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo nell’ambito 

dell’unità del comune di Roma. Ciascun Municipio è composto da: Consiglio, Giunta e Presidente, 

ciascuno con particolari ruoli e competenze.  

Il Consiglio del Municipio è l’organo di indirizzo e controllo politico- amministrativo dei Municipi 

ed è composto dal Presidente del Municipio e dai Consiglieri. Il Presidente e i Consiglieri sono 

eletti a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge per l’elezione del 

Sindaco e dei Consiglieri comunali e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio 

comunale. Il Presidente del Consiglio rappresenta l’Assemblea municipale e gli sono attribuiti i 

poteri di convocazione e di direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio. Per 

l’assolvimento delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato da un ufficio di Presidenza 
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composto dallo stesso Presidente e da due Vice presidenti. Il Consiglio del Municipio approva il 

regolamento del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed adotta le 

deliberazioni concernenti le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione municipale, 

fermo restando l’autonomia di bilancio sancita dall’art. 26, punto 6 bis dello statuto del Comune di 

Roma. 

La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del municipio, che la presiede, e da sei 

Assessori di cui uno con funzioni di Vice Presidente. La Giunta collabora con il Presidente del 

Municipio nel governo del Municipio, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie atti 

rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la Legge, lo Statuto e 

i regolamenti comunali che disciplinano l’ordinamento dei Municipi non attribuiscono alla 

competenza del Consiglio e del presidente del Municipio. La Giunta riferisce annualmente al 

Consiglio del Municipio sul proprio lavoro e svolge attività propositive nei confronti del Consiglio.  

Il Presidente rappresenta il Municipio, convoca e presiede la Giunta del Municipio ed esercita le 

funzioni attribuitegli dai regolamenti e delegategli dal Sindaco a norma dell’art. 54, comma 7 del 

Testo Unico delle leggi degli ordinamenti degli Enti Locali; può affidare ai Consiglieri del 

Municipio compiti specifici delimitandone funzioni e termini. 

 

Ogni Municipio del Comune di Roma:  

1. gode di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e 

dallo Statuto del Comune e organizza la loro attività secondo criteri di efficacia, efficienza 

ed economicità con l’obbligo del pareggio di bilancio e dell’equilibrio dei costi e dei ricavi;  

2. organizza e promuove la valorizzazione del personale assegnato dal comune; stipula 

contratti di lavoro a tempo determinato avvalendosi di lavoro temporaneo e di 

collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità nei limiti e con le modalità 

stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;  

3. adotta il bilancio annuale e pluriennale, di durata pari a quella del bilancio pluriennale del 

comune, secondo le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.  

 

Lo Statuto del Comune di Roma delega ai Municipi la gestione dei: 

1. Servizi demografici; 

2. Servizi sociali e assistenza sociale; 

3. Servizi scolastici ed educativi;  

4. Attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale; 
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5. Attività e servizi di manutenzione urbana, gestione del patrimonio comunale, disciplina 

dell’edilizia privata di interesse locale;  

6. Iniziative dello sviluppo economico nei settori dell’artigianato e del commercio, con 

esclusione della grande distribuzione commerciale;  

7. Le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento del Corpo 

della polizia municipale di Roma. 

 

Per lo svolgimento di tali funzioni il Comune di Roma ha istituito: 

- Ufficio decentramento e coordinamento metropolitano (UDCM) 

- L’Osservatorio sul decentramento amministrativo  

- Commissione sul Decentramento. 

 

L’Ufficio di Decentramento e coordinamento metropolitano svolge una funzione di supporto 

all’interno del comune di Roma e la sua istituzione, dettata sia dalla legge 142/90 che dalle 

successive leggi “Bassanini” (nn.59/97-127/97-191/98), da concretezza alla prospettiva di 

realizzazione del progetto politico di “Città Metropolitana”. L’azione dell’Ufficio è condizionata 

dalle dinamiche socio-economiche che interessano l’intero territorio romano e dai rapporti diretti ed 

indiretti che l’Ufficio detiene con i Municipi, con gli organi di governo dell’Ente e con gli Uffici 

dipartimentali ed extradipartimentali. Le funzioni dettate dalle ordinanze del sindaco (nn.142/94 e 

285/94), contribuiscono al raggiungimento della massima autonomia dei Municipi in quanto 

organismi di governo del territorio, di gestione dei servizi ed esercizio delle competenze ad essi 

attribuiti dal Regolamento sul decentramento e da quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Tali funzioni sono: 

1. Progettare, coordinare e sviluppare il coordinamento dell’area metropolitana; 

2. Potenziare e qualificare i servizi di competenza dei Municipi tramite il rafforzamento 

dell’organizzazione municipale; 

3. Progettare l’istituzione della Città metropolitana con la collaborazione degli altri Uffici 

comunali interessati ed altri Enti ed Istituzioni coinvolti.  

Per lo svolgimento di queste funzioni l’Ufficio si avvale, al suo interno, di una serie di organi di 

direzione che gestiscono varie aree di competenza, dal coordinamento operativo, alla 

programmazione, all’area di coordinamento metropolitano.  

 

L’Area di coordinamento Operativo gestisce le funzioni di autoamministrazione ed in particolare è 

articolata in due uffici: 
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Ufficio gestione del personale che rileva e comunica all’Ufficio Personale del Dipartimento la 

situazione giornaliera relativa alle presenze ed assenze del personale; gestisce i congedi, ordinari e 

straordinari, i permessi, i servizi esterni e la trasmissione degli atti all’Ufficio Personale ed infine 

pianifica ferie, monitora e predispone ordini e disposizioni di servizio, comunica e informa il 

personale. 

Ufficio protocollo e archivio che cura la ricezione e l’invio della corrispondenza registrandola 

giornalmente su supporto informatico. Archivia, inoltre, i dati, gli atti dei Consigli Municipale, le 

Delibere, le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali per renderli fruibili in rete.  

 

L’area Affari Generali, Studi e Programmazione che da assistenza alla Direzione nell’elaborazione 

e nella gestione di programmi e progetti, nella programmazione finanziaria e nella gestione 

economale, nella predisposizione di studi e ricerche per lo sviluppo e la migliore attuazione del 

decentramento e dell’area metropolitana. Sovrintende al funzionamento degli uffici Bilancio e 

Contabilità, programmazione e Studi, Servizi informatici e reti, Economato UDCM ed affari 

istituzionali.  

Ufficio Bilancio e Contabilità che provvede al monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate al 

Progetto ODM e presta attività di supporto alla formazione della relazione revisionale e 

programmatica, della relazione di assestamento del bilancio e del rendiconto annuale.  

Ufficio Programmazione e Studi che definisce i programmi e i progetti ed è addetto alla 

programmazione finanziaria e al controllo di gestione. Studia e ricerca elementi determinanti per 

l’attuazione del decentramento e dell’area metropolitana. Si interessa della qualità dei servizi e 

dell’innovazione organizzativa e fa un’analisi dei bisogni informatici dell’UDCM sviluppandone 

soluzioni adeguate. Infine gestisce i rapporti con gli uffici dell’Amministrazione e con i soggetti 

esterni, pubblici e privati, per interventi connessi alla rilevazione dei fabbisogni organici, alla 

formazione e all’aggiornamento professionale, ai rapporti con il cittadino, alla trasparenza, alla 

semplificazione amministrativa e ai processi di comunicazione. 

Uffici Servizi informatici e Reti che cura, nell’ambito dell’UDCM, il regolare funzionamento, 

l’aggiornamento e l’implementazione delle dotazioni informatiche dell’Ufficio, compresi i terminali 

di rete e la loro configurazione ed attivazione operativa all’interno della rete comunale. 

Ufficio Economato che espleta i seguenti compiti: spese economali ed acquisizione dei prodotti, 

materiali e servizi d’uso corrente per soddisfare le quotidiane esigenze operative; gestione contabile 

delle entrate ed esecuzioni dei pagamenti; gestione dei beni mobili durevoli e tenuta delle scritture 

inventariali; conservazione, distribuzione e manutenzione dei beni affidati, nonché conservazione e 

distribuzione dei beni di minuto consumo. 
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Ufficio Affari Istituzionali che cura gli adempimenti di competenza dell’UDCM relativi ai 

regolamenti dei Municipi, dandone consulenza giuridica e monitorandone la funzionalità e l’attività 

deliberativa e decisionale degli organi municipali.  

 

L’Area Coordinamento Metropolitano 

All’interno di tale area è possibile distinguere quattro uffici con mansioni e ruoli differenti. 

Analizziamoli nello specifico. 

Ufficio Sedi e Personale dei Municipi che è preposto alle problematiche attinenti il personale e le 

sedi dei Municipi. Assicura, infatti, i rapporti con le Unità Organizzative municipali e con i 

Dipartimenti centrali, al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico rispetto alle 

competenze decentrate e di individuare un migliore assetto organizzativo e logistico dei Municipi. 

Inoltre, questo Ufficio da assistenza e consulenza ai Municipi, anche attraverso l’emanazione di 

circolari, ai fini dell’esatta interpretazione e dell’uniforme applicazione di leggi, regolamenti e 

pareri. 

Ufficio Coordinamento Metropolitano (U.O.A.) che si interessa delle problematiche attinenti le 

Unità organizzative Amministrative dei Municipi. In particolare, assicura i rapporti con le Unità 

Organizzative municipali e con i Dipartimenti centrali, per garantire il necessario coordinamento 

tecnico sulle competenze decentrate. 

Ufficio Coordinamento Metropolitano (U.O.S.E.C.S.) svolge le stesse mansioni dell’U.O.A., ma è 

preposto alle problematiche attinenti le Unità Organizzative Socio Educative Culturali Sportive dei 

Municipi. Nello specifico, quindi, assicura i rapporti con le Unità Organizzative municipali e con i 

Dipartimenti centrali per attuare il decentramento amministrativo. 

Ufficio Coordinamento Metropolitano (U.O.T.) si occupa delle problematiche attinenti le Unità 

organizzative Tecniche dei Municipi. Questo Ufficio gestisce i rapporti con le Unità Organizzative 

municipali e con i Dipartimenti centrali, sia garantendo il coordinamento tecnico necessario rispetto 

alle competenze decentrate, sia individuando un migliore assetto organizzativo e logistico dei 

Municipi. 

 

L’Osservatorio sul decentramento amministrativo è istituito, presso l'Ufficio Decentramento e 

Coordinamento Metropolitano ed è composto dal: 

-  Sindaco o dal suo delegato che lo presiede;  

-  sei Presidenti Circoscrizionali designati dalla Consulta dei Presidenti o dai loro delegati;  

-  Direttore dell'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano o dal suo delegato;  

-  sei Direttori Circoscrizionali. 
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L’Osservatorio svolge sessioni di lavoro specifiche sulla redazione del bilancio, sul programma di 

adeguamento delle sedi circoscrizionali e sulla mobilità del personale dagli Uffici Centrali alle 

Circoscrizioni. Inoltre, svolge i propri lavori collegialmente con cadenza minima mensile, 

rimettendo le proprie proposte al Sindaco ed alla Giunta.  

 

La commissione sul Decentramento, introdotta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 

19.01.2001. Essa è presieduta dal Direttore Generale e costituita da nove componenti, designati per 

un terzo dal Direttore Generale e per due terzi dalla Consulta dei Presidenti dei Municipi, con il 

compito di verificare gli assetti organizzativi dei Dipartimenti e degli altri Uffici centrali 

dell'Amministrazione Comunale, nonché di proporre alla Giunta Comunale l'adozione delle 

deliberazioni necessarie a superare duplicazioni o sovrapposizioni di uffici ed attività rispetto alle 

competenze assegnate ai Municipi.  

La Commissione, inoltre, definisce alcune proposte per un migliore assetto delle competenze 

municipali in ordine ai vari servizi. Per le politiche sociali viene sostanzialmente completato il 

trasferimento ai Municipi delle competenze gestionali inerenti al sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, ad eccezione dei progetti che investono l’intera comunità cittadina o a carattere 

sperimentale, delle funzioni relative alle tutele pubbliche e degli interventi e servizi per i profughi, i 

rifugiati, gli immigrati e i nomadi. 

 

Nel settore delle politiche educative e scolastiche, la Commissione ritiene invece che, in linea 

generale, possa confermarsi l’assetto regolamentare vigente, in cui si assegna ai Municipi una 

competenza pressoché totale nella gestione delle relative attività e dei servizi. Tale competenza 

dovrà pienamente esercitarsi nell’ambito ed in coerenza con gli indirizzi di una programmazione 

centrale finalizzata, in primo luogo, ad assicurare l’ampliamento dell’offerta educativa e 

l’attuazione dell’autonomia scolastica.  

La Commissione ritiene ancora valido l’attuale quadro normativo concernente i servizi demografici, 

fortemente caratterizzato dal decentramento. E’ stata proposta, tuttavia, una riformulazione tecnica 

delle funzioni municipali in altre materie, come i tributi, le concessioni di suolo pubblico e la 

polizia amministrativa, che da tempo conoscono un consolidato impegno da parte delle strutture 

decentrate. Ciò al solo fine di adeguarne l’esercizio alle più recenti innovazioni della rispettiva 

disciplina, legislativa e regolamentare, di settore. In questo ambito, la Commissione ha proposto di 

estendere il rilascio delle concessioni di suolo pubblico alla competenza dei Municipi.  

 

Per quanto riguarda, invece, commercio e artigianato, la Commissione ha riproposto l’attuale 
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ripartizione delle competenze in materia, che riserva all’Amministrazione centrale le funzioni 

relative all’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa nelle strutture di vendita superiori a 

600 mq. di superficie, nonché all’istituzione e gestione dei mercati rionali. Rispetto a tale assetto, 

inoltre, la Commissione propone di eliminare le ambiguità presenti nel Regolamento vigente e di 

conferire ai Municipi, in aggiunta alle funzioni già esercitate, anche quelle relative all’esercizio del 

commercio su aree pubbliche, ad eccezione dei mercati rionali. 

 

La Commissione ha proceduto ad una definizione più chiara e puntuale delle competenze centrali e 

municipali in materia di sport, turismo e tempo libero. Anche in questo caso, secondo la 

Commissione, la priorità non è tanto quella di incrementare le competenze municipali, quanto 

piuttosto di assicurare piena effettività ad una gestione municipale delle opportunità sportive, in 

termini sia di manifestazioni che di attrezzature sportive, a preminente valenza locale. 

 

Per le politiche culturali la Commissione ha rilevato la necessità di riaffermare, da un lato, la 

competenza dell’Amministrazione centrale in materia di grandi eventi e manifestazioni culturali a 

rilevanza cittadina, nazionale ed internazionale, di qualificare, dall’altro, i Municipi quali promotori 

dello sviluppo culturale delle rispettive comunità territoriali, in quanto titolari di tutte le funzioni 

programmatorie e gestionali relative ad attività culturali di rilevanza locale. La Commissione, 

inoltre, considera prioritaria una diversa articolazione del bilancio comunale per la cultura, che 

assegni ai Municipi risorse adeguate e consenta ad essi di sostenere i costi di una diversificata 

offerta culturale sul territorio. 

 
La Commissione, inoltre, ha individuato le funzioni connesse alle manutenzioni urbane (edilizia, 

stradale e del verde), con particolare attenzione alle competenze dei Municipi rispetto alla gestione 

delle aree verdi, la manutenzione delle quali costituisce da tempo una delle principali criticità 

dell’azione amministrativa locale. Si è ipotizzato un graduale decentramento del Servizio Giardini 

comunale, allo scopo di conferire ai Municipi effettiva autonomia gestionale nella cura del verde di 

quartiere, riservando invece agli Uffici centrali le funzioni relative alla programmazione e 

realizzazione dei nuovi interventi, nonché alle ristrutturazioni e manutenzioni di aree e strutture di 

rilevanza sovramunicipale.  

 
La Commissione, in materia di lavori pubblici, conferma il ruolo centrale dei Municipi rispetto alle 

attività manutentive, integrate e rese organiche con l’attribuzione ulteriore della manutenzione 

ordinaria della grande viabilità. Più in generale, i Municipi divengono soggetti attivi nella 

programmazione, progettazione e realizzazione dei lavori pubblici di esclusiva rilevanza 
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municipale, mentre all’Amministrazione centrale resta ovviamente affidata la programmazione, 

progettazione e realizzazione delle opere e dei lavori pubblici di rilevanza cittadina o, comunque, 

sovramunicipale, oltre alla responsabilità delle reti infrastrutturali e dei servizi in rete. 
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Struttura e funzioni dei Municipi napoletani 

 

Il regolamento delle Municipalità, approvato il 21/09/2005, prevede che la città di Napoli sia 

suddivisa in dieci Municipi in cui sono accorpate le ventuno precedenti Circoscrizioni. Nello 

specifico i singoli Municipi comprendono le circoscrizioni di: 

 

MUNICIPI CIRCOSCRIZIONI 
MUNICIPIO N° 1 CHIAIA-POSILLIPO-S.FERDINANDO  
MUNICIPIO N° 2  AVVOCATA-MONTECALVARIO-MERCATO-PENDINO-

S.GIUSEPPE-PORTO 
MUNICIPIO N° 3 STELLA- S. CARLO ALL’ARENA 
MUNICIPIO N° 4 S. LORENZO-VICARIA- POGGIOREALE 
MUNICIPIO N° 5 ARENELLA- VOMERO 
MUNICIPIO N° 6 S. GIOVANNI A TEDUCCIO- BARRA-POTICELLI 
MUNICIPIO N° 7 MIANO-S.PIETRO A PATIERNO-SECONDIGLIANO 
MUNICIPIO N° 8 CHIAIANO- PISCINOLA/MARIANELLA-SCAMPIA 
MUNICIPIO N° 9 SOCCAVO- PIANURA 
MUNICIPIO N° 10 BAGNOLI- FUORIGROTTA 
 

I Municipi napoletani sono stati costituiti per creare organismi istituzionali decentrati efficienti, che 

non abbiano solo una funzione consultiva, ma che siano veri e propri strumenti di governo. Ogni 

Municipio, quale organismo di governo del territorio, è un soggetto titolare di funzioni e 

competenze, di consultazione e di partecipazione e costituisce espressione dell’autonomia comunale 

nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto del Comune di Napoli.  

 

Sono organi di governo delle Municipalità: 

- Il Presidente  

- Il Consiglio 

- La Giunta. 

 

Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione della Municipalità: 

 

a)  rappresenta la Municipalità; 

b)  convoca e presiede il Consiglio, di cui è membro, ne indirizza e promuove l’attività e assicura 

il regolare svolgimento delle sedute; 

c)  nomina e presiede la Giunta e ne promuove l’attività; 

d)  dà esecuzione alle decisioni assunte nel Consiglio coadiuvato dalla Giunta; 

e)  convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; 
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f)  convoca e presiede l’Assemblea pubblica; 

g)  convoca e presiede la Consulta delle Associazioni e le organizzazioni di volontariato; 

h)  indice il referendum consultivo; 

i)  è membro della Conferenza dei Presidenti; 

l)  da’ impulso all’azione dei dirigenti in ordine all’attuazione di programmi adottati dai Consigli 

e vigila sul concreto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione; 

m)  cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale e con gli altri enti e ne informa il 

 Consiglio; 

n)  esercita le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di 

Governo e ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti.  

 

Il Presidente, inoltre, entro trenta giorni dall’elezione presenta al Consiglio le linee programmatiche 

relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed affida ai singoli Consiglieri 

compiti specifici, purché non in contrasto con le deleghe assegnate agli Assessori. I provvedimenti 

del Presidente sono immediatamente esecutivi, salvo diversa prescrizione, ed affissi all’albo 

pretorio della Municipalità per dieci giorni consecutivi ai soli fini conoscitivi.  

Il Presidente della Municipalità dura in carica per un periodo di cinque anni e comunque fino 

all’insediamento del suo successore ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Oltre che nei 

casi previsti dalla legge, il Presidente può essere rimosso dalla carica per impedimento permanente, 

per dimissioni o a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia (essa deve essere motivata e 

sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Presidente; 

viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua 

presentazione). Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 

di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 

 

Il Consiglio è l’organo di governo, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso 

rappresenta la collettività della Municipalità nell’ambito dell’unità del Comune.  

Il Consiglio è composto dal Presidente e da trenta consiglieri. Il funzionamento del Consiglio è 

disciplinato dal Regolamento interno che prevede le modalità per le convocazioni e per la 

presentazione e la discussione delle proposte. Esso disciplina l’organizzazione ed il funzionamento 

degli organi interni della Municipalità nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei 

Regolamenti comunali. 

La durata in carica dei Consigli e le cause di scioglimento sono disciplinate dalla legge, dallo 

Statuto e dal Regolamento elettorale. Si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese su 
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iniziativa del Presidente e alla data da lui stabilita e in seduta straordinaria: 

a) su richiesta della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; 

b) quando ne faccia domanda almeno un terzo dei consiglieri; 

c) per iniziativa del Sindaco o suo delegato; 

d) quando ne facciano richiesta almeno 1000 elettori della Municipalità. 

 

In questi casi la convocazione del Consiglio deve avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta con 

gli argomenti indicati. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso d’assenza o impedimento è presieduto dal 

vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal consigliere anziano. È 

consigliere anziano il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, costituita 

dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di 

presidente proclamati consiglieri. 

 

La Giunta è organo esecutivo della Municipalità e: 

a)  coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e nella tenuta dei rapporti, con gli uffici 

della Municipalità, con gli Assessori Comunali e con gli uffici centrali del Comune; 

b) svolge attività propositive e di impulso per gli atti di competenza del Consiglio e vigila sulla 

loro esecuzione; 

c)  esercita funzioni di controllo sull’attività gestionale; 

d)  promuove le iniziative necessarie per favorire le informazioni ai cittadini sulle attività della 

Municipalità e sulle principali deliberazioni del Consiglio. 

 

La Giunta è nominata, nei modi indicati dallo Statuto, dal Presidente, che può anche, con la stessa 

procedura, sostituire uno o più componenti. Il Presidente, con l’atto formale di nomina, assegna a 

ciascun Assessore una delega specifica nell’ambito delle competenze peculiari della Municipalità. 

L’Assessore formula direttive e verifica lo stato d’attuazione degli obiettivi. Gli Assessori, invece, 

non sono membri delle commissioni permanenti, ma possono partecipare alle riunioni per la 

trattazione delle materie di propria competenza e rispondono in Consiglio ad interrogazioni e 

interpellanze relative ai settori di competenza. 

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno con 

l’indicazione degli argomenti da trattare. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; vi partecipano, 

se richiesti i dirigenti o i funzionari. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Consiglio della 

Municipalità con atto approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi 
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componenti. 

 

Le Municipalità esercitano le funzioni amministrative che sono ad esse trasferite o delegate dagli 

atti del regolamento. In particolare è di competenza delle Municipalità la gestione delle: 

1. Attività di manutenzione urbana: 

2. Attività socio-assistenziali; 

3. Attività scolastiche ed educative; 

4. Attività culturali; 

5. Attività sportive; 

6. Commercio ed artigianato; 

7. Funzioni di polizia amministrativa; 

8. Occupazione di suolo pubblico; 

9. Traffico e segnaletica; 

10. Affissioni e pubblicità; 

11. Servizi demografici; 

12. Polizia municipale; 

13. Servizio avvocatura; 

14. Igiene urbana-protezione civile. 

 

Le Municipalità, inoltre, esprimono pareri obbligatori preventivi (funzione consultiva) sugli atti 

degli organi di governo del Comune in merito ad eventuali modifiche dello statuto, al bilancio 

annuale di previsione, al conto consultivo, al piano regolatore generale e relative varianti, a piani 

pluriennali d’attuazione dei piani urbanistici, ai piani di edilizia economica e popolare, ai piani dei 

trasporti, di traffico e viabilità. 

Per lo svolgimento di queste funzioni, per l’approfondimento e lo studio delle problematiche 

inerenti la propria realtà, ogni Municipalità può istituire organi interni oltre a quelli previsti nello 

Statuto.  

Gli organi interni previsti dallo Statuto sono:  

- Gruppi Consiliari; 

- Conferenza dei Presidenti dei gruppi Consiliari; 

- Commissioni Consiliari. 

 

La costituzione dei Gruppi consiliari ha luogo entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio della 

Municipalità. Ciascun gruppo consiliare dà comunicazione al Presidente della Municipalità del 
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nominativo del proprio Presidente. In mancanza viene considerato tale il consigliere più anziano di 

età appartenente al gruppo medesimo. Ogni consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare. I 

gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste in cui i consiglieri sono stati eletti. I gruppi 

consiliari che si costituiscono sulla base della lista d’appartenenza dei consiglieri sono condizionati 

ad un numero minimo di tre aderenti a meno che non siano stati eletti in Consiglio Comunale 

candidati in identiche liste di appartenenza. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base di una 

dichiarazione di volontà prescindendo dalla lista di appartenenza, devono essere costituiti da 

almeno tre consiglieri. Viceversa il singolo consigliere confluisce nel gruppo misto. Qualora, nel 

corso della consiliatura, singoli consiglieri intendano cambiare gruppo di appartenenza, essi 

potranno aderire a gruppi già esistenti, ad un gruppo misto o dare vita a nuovi gruppi soltanto se 

questi ultimi hanno rappresentanza in Consiglio comunale. 

Ai gruppi consiliari sono assicurati i mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni attribuite 

dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. L’attribuzione delle risorse, in ragione del numero dei 

componenti di ciascun gruppo, e la gestione sono disciplinate dal Consiglio con il voto favorevole 

della maggioranza dei suoi componenti. 

 

La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è costituita dal Presidente e dai Presidenti dei 

gruppi consiliari o loro delegati. 

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Municipalità ed è convocata dallo stesso di propria 

iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Presidenti dei gruppi consiliari; essa può 

chiedere agli Assessori e alle commissioni consiliari relazioni e pareri su particolari argomenti 

attinenti alle materie ad essi attribuite. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è 

considerata a tutti gli effetti di legge e di regolamenti una commissione consiliare permanente. 

I Consigli di Municipalità, entro trenta giorni dall’insediamento, provvedono con il voto della 

maggioranza assoluta dei loro componenti all’istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti 

per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza. Le commissioni non 

possono essere più di otto, oltre quella di garanzia o trasparenza. I Consigli delle Municipalità, a 

seguito di eventi imprevisti o straordinari, possono istituire, commissioni speciali con il compito di 

svolgere indagini, inchieste e ricerche. Le deliberazioni istitutive ne determinano l’organizzazione, 

le competenze, i poteri e la durata. Le commissioni consiliari sono costituite con criterio 

proporzionale, eccetto quelle di controllo o di garanzia. Queste ultime sono costituite con il criterio 

della pariteticità e ne viene attribuita la presidenza alle opposizioni. Ciascun consigliere ha diritto di 

far parte di almeno una commissione e non può, in nessun caso, essere componente di più di tre 

commissioni, oltre quella di garanzia o trasparenza. I commissari possono partecipare ad altre 
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commissioni senza diritto di voto, senza contribuire al quorum e senza benefici economici. 

L’assegnazione dei consiglieri alle commissioni è fatta con provvedimento del Presidente della 

Municipalità sulla base delle designazioni dei gruppi consiliari. Qualora un gruppo non provveda 

alle designazioni nei termini stabiliti dal Consiglio, il Presidente lo diffida ad adempiervi entro un 

termine perentorio non inferiore a cinque giorni e, trascorso infruttuosamente il termine, costituisce 

la commissione anche in assenza dei rappresentanti del gruppo inadempiente, fermo restando il 

diritto di quest’ultimo di provvedere. Ciascuna commissione nella prima seduta elegge il presidente 

tra i suoi componenti con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Se con la prima 

votazione nessun componente ottiene la maggioranza richiesta, si procede ad una seconda votazione 

nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti validi e, in 

caso di parità, il maggiore di età. La riunione è convocata dal Presidente della Municipalità ed è 

presieduta dallo stesso o, in sua assenza, dal consigliere anziano della Commissione. Ciascun 

consigliere può essere eletto presidente di una sola commissione. I presidenti delle commissioni 

possono essere revocati solo nel caso di gravi o reiterate violazioni delle leggi, dello statuto e dei 

regolamenti. La revoca è votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti, sulla 

base di una richiesta motivata sottoscritta da almeno la metà dei componenti. La richiesta è messa in 

discussione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione. 

Alle commissioni consiliari permanenti, nelle materie attribuite, compete di esprimere pareri e 

presentare emendamenti, dopo compiuta istruttoria, su ciascuna proposta di deliberazione da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio. Le commissioni esprimono pareri e redigono relazioni 

anche su altre questioni a richiesta degli organi di governo della Municipalità e della Conferenza dei 

Presidenti dei Gruppi Consiliari. I pareri delle commissioni sono espressi entro sette giorni dalla 

richiesta, salvo che per particolari e motivate esigenze non siano indicati tempi più brevi comunque 

non inferiori a tre giorni. 

 

Lo Statuto del Comune di Napoli ha istituito, inoltre, la Conferenza dei Presidenti e l’Osservatorio 

sul Decentramento. 

La Conferenza dei Presidenti prevista dall’articolo 86 dello Statuto, rappresenta l’organismo di 

raccordo delle attività delle Municipalità e di partecipazione diretta all’elaborazione dei principali 

atti di interesse generale del Comune, nonché organo di consultazione del Consiglio Comunale, del 

Sindaco e della Giunta. In particolare essa: 

a)  sovrintende al processo d’attuazione del decentramento amministrativo; 

b)  promuove la reciproca informazione dei Presidenti, allo scopo di garantire omogeneità 

nell’azione amministrativa e di favorire il coordinamento delle iniziative riguardanti l’intero 
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territorio comunale o quello di più Municipalità; 

c)  esprime pareri su problemi o provvedimenti che interessano più Municipalità o l’intero 

territorio comunale, per i quali non sia previsto il parere obbligatorio dei consigli di 

Municipalità su richiesta del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale ovvero 

dell’Assessore al Decentramento;  

d)  collabora con la Giunta comunale nella formulazione di proposte in materia di decentramento 

da sottoporre al Consiglio Comunale; 

e)  propone criteri oggettivi per l’assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali alle 

Municipalità. 

 

La Conferenza è convocata dal Sindaco o dall’Assessore al Decentramento o su richiesta della metà 

dei presidenti. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare. La 

convocazione su richiesta dei Presidenti deve aver luogo entro quindici giorni e la riunione deve 

tenersi entro i successivi quindici giorni. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente o 

funzionario incaricato dal Sindaco. 

L’Osservatorio sul Decentramento comunale è stato istituito con lo scopo di valutare il livello di 

applicazione del Regolamento e di formulare proposte alternative al Sindaco, alla Giunta ed al 

Consiglio comunale. 

L’Osservatorio sul Decentramento è costituito con ordinanza del Sindaco e ne fanno parte: 

a)  il Sindaco o suo delegato, che lo presiede; 

b)  un Presidente di Municipalità, designato dalla Conferenza dei Presidenti con il voto 

 favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, o suo delegato; 

c)  due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale con il 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 

d)  il Segretario Generale o suo delegato; 

e)  il Direttore Generale o suo delegato; 

f)  il dirigente dell’Ente designato dal Sindaco a seguire il processo di decentramento. 

 

L’Osservatorio sul Decentramento svolge sessioni di lavoro specifiche sulla redazione del bilancio, 

sul programma di adeguamento delle sedi delle Municipalità e sulla mobilità del personale dagli 

uffici centrali alle Municipalità. Svolge, inoltre, i propri lavori collegialmente con cadenza minima 

mensile, rimettendo le proprie proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale. Le 

funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte dal dirigente dell’Ente designato dal Sindaco a 

seguire il processo di decentramento. 
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Il bilancio dei municipi 

 

Ogni anno la Conferenza permanente dei Presidenti si riunisce in tempo utile con l’Assessore 

delegato al bilancio per conoscere le disponibilità finanziarie e comunicare i fabbisogni delle 

Municipalità per l’anno successivo. 

L’ammontare delle risorse finanziarie destinate alle Municipalità è commisurato allo svolgimento 

delle funzioni attribuite e rapportato alle risorse finanziarie disponibili. L’entità delle risorse 

finanziarie assegnate a ciascuna Municipalità è determinata in base a criteri di riparto oggettivi che 

tengano conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche delle 

Municipalità. 

Come previsto dal regolamento di contabilità, il competente ufficio del Comune, sulla base delle 

indicazioni emerse nella Conferenza dei Presidenti, comunica alle Municipalità le linee-guida della 

Giunta comunale per la formazione del bilancio di previsione e l’ammontare complessivo delle 

risorse che potranno essere loro assegnate per l’anno successivo con l’indicazione delle spese 

vincolate. 

Entro il mese di novembre, il Consiglio di Municipalità, nel rispetto delle linee della Giunta, 

delibera e trasmette al competente ufficio del Comune e alla Ragioneria della Municipalità un 

progetto del proprio documento contabile di previsione annuale e pluriennale, contenente una 

proposta di ripartizione delle previsioni di spesa non vincolata, il programma triennale e l’elenco 

annuale dei lavori di propria competenza nel rispetto della normativa vigente. 

Il documento contabile delle Municipalità è formato con il contributo dei sindacati, del comitato 

delle associazioni e delle altre realtà socio-economiche esistenti sul loro territorio. 

La Giunta, nella predisposizione del progetto di bilancio di previsione, tiene conto del documento 

contabile delle Municipalità, purché redatto nel rispetto degli indirizzi della Giunta stessa e del 

limite delle risorse assegnate, provvedendo in caso contrario alle modifiche. 

Il progetto di bilancio, approvato dalla Giunta, è sottoposto al parere obbligatorio dei Consigli di 

Municipalità. 

Eventuali proposte di variazione di bilancio relative alle attività e alle funzioni trasferite o delegate 

sono deliberate dal Consiglio della Municipalità. Le deliberazioni, inviate all’Assessore 

competente, saranno sottoposte dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale per la definitiva 

approvazione. 

Per la gestione delle questioni finanziarie, anche in ambito delle Municipalità è prevista la figura 
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del revisore dei conti che verifica che le procedure di bilancio siano conformi alla legge, allo 

Statuto e al Regolamento di contabilità del Comune. Essi, inoltre, possono chiedere agli organi della 

Municipalità ed ai responsabili dei servizi notizie sull’andamento della gestione e su determinati 

affari. 

 

 


