
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITADINA PERMANENTE SULLA 
CENTRALITA' URBANA S.MARIA DELLA PIETA'

PREMESSA

Il presente Regolamento è proposto in ottemperanza

all'articolo 15 del “REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI INIZIATIVA 
POPOLARE” Approvato con:deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994 

al Comma 2 dell'art. 12 dello “STATUTO DEL COMUNE DI ROMA” approvato dall’Assemblea 
Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013

REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 15.

(Consulte)

1. Il Consiglio Comunale o i Consigli Circoscrizionali possono istituire consulte per la 
rappresentanza delle associazioni che operano in un determinato settore o che rappresentano particolari 
categorie di cittadini.

2. Il Consiglio, con la delibera istitutiva, provvede ad individuare i requisiti generali per accedere 
alla consulta, al fine di garantirne l‟adeguata rappresentatività.

3. Il Sindaco provvede agli adempimenti necessari per la prima convocazione della consulta. In tale
seduta la consulta procede all‟approvazione di un proprio regolamento interno e all‟elezione di un 
coordinatore.

4. Le consulte, ciascuna per il settore di proprio primario interesse:

a) esercitano l‟iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale;

b) possono sollecitare il Sindaco o la Giunta ad adottare atti di propria competenza;
(a)

c) possono esprimere pareri scritti su atti di competenza del Consiglio Comunale, trasmettendoli al 
Presidente del Consiglio medesimo;
(b)

d) si pronunciano sulle questioni che gli organi comunali ritengano di sottoporre loro;

e) possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse;
(c)

f) promuovono il coordinamento tra le consulte eventualmente istituite dalle Circoscrizioni per il 
medesimo settore.

STATUTO DI ROMA CAPITALE (art. 12)

2: L’Assemblea Capitolina istituisce consulte e osservatori – ai quali Roma Capitale garantisce mezzi
adeguati – assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive. 
3. Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre all’Assemblea Capitolina l'adozione di 
specifiche carte dei diritti. 

La premessa è parte integrante del presente Regolamento



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITADINA PERMANENTE SULLA CENTRALITA' 
URBANA S.MARIA DELLA PIETA'

Art. 1 - La Consulta

La Consulta Cittadina Permanente sulla Centralità Urbana del S.Maria della Pietà è un organo consultivo 
dell'Assemblea Capitolina istituito dalla Delibera n. 40 dell'Assemblea Capitolina del 22 luglio 2015. 

E’ un organismo autonomo di indirizzo e di controllo con funzione di collaborazione propositiva. Si tratta di 
uno strumento di partecipazione dei Cittadini alla Pianificazione Urbana della Centralità Urbana S.Maria 
della Pietà.

La sede della Consulta è presso...............................................

L’Assemblea può decidere di riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede ordinaria purché all’interno di 
Roma Capitale.

Art. 2 – I Compiti e le prerogative della Consulta

Compiti:

La Consulta ha come compiti quelli stabiliti dalla Del. 40/2015 che la istituisce: 

verificare tempi ed attuazione della Del. 40/2015 ed elaborare proposte da sottoporre agli Assessorati 
competenti; 

elaborare proposte per agevolare la realizzazione degli obiettivi della Del. 40; 

promuovere iniziative ed attività per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del 
complesso del S. Maria della Pietà; 

elaborare proposte per il reperimento di risorse, anche attraverso la predisposizione di progetti 
europei; 

contribuire alla definizione del percorso partecipativo relativamente alla realizzazione del “Progetto 
Urbano”; promuovere l’integrazione con altri Enti.

La Consulta non può essere investita dall'amministrazione, senza previo accordo, di compiti o ruoli non 
previsti esplicitamente dalla Delibera 40/2015

Alla Consulta non può essere negato da alcun soggetto istituzionale l'assolvimento dei compiti previsti dalla 
Delibera 40/2015

La Consulta ha come prerogative per il settore di proprio primario interesse cioé la Centralità Urbana del 
S.Maria della Pietà come sancito dal comma 4, art. 15 del Regolamento sugli Istituti Partecipativi.

esercitare l‟iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale;

sollecitare il Sindaco o la Giunta ad adottare atti di propria competenza;

esprimere pareri scritti su atti di competenza del Consiglio Comunale, trasmettendoli al 
Presidente del Consiglio medesimo;

pronunciarsi sulle questioni che gli organi comunali ritengano di sottoporre loro;

convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse; 



promuovere il coordinamento tra le consulte eventualmente istituite dalle Circoscrizioni per il 
medesimo settore.

Art. 3 - Componenti della Consulta

I componenti della Consulta sono distinti tra membri con diritto di voto, senza diritto di voto e invitati 
permanenti.

Sono componenti con diritto di voto:

1 rappresentante della Consulta Cittadina per la Salute Mentale;

1 rappresentante del Comitato Promotore della deliberazione di iniziativa popolare sul riuso del S. 
Maria della Pietà, presentata nel 2003

2 rappresentanti del Comitato Promotore della deliberazione di iniziativa popolare, avente medesimo 
oggetto della presente

2 rappresentanti della Rete Associativa del Municipio Roma XIV; 

Sono componenti della Consulta senza diritto di voto:

2 rappresentanti degli Assessorati Capitolini competenti (Assessorato alla Trasformazione e 
Rigenerazione Urbana e Assessorato al Patrimonio)
2 rappresentanti della Regione Lazio;
1 rappresentante dell’Amministrazione Municipale; 

L'Assemblea ha la facoltà di nominare, con apposita deliberazione, invitati permanenti

art. 4. -Organi della Consulta

Gli organi della Consulta sono:

L’Assemblea

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario

Le cariche della Consulta durano tre anni.

Art. 5- L’Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i componenti di diritto della Consulta ed è convocata dal Presidente della 
Consulta in seduta ordinaria almeno una volta ogni 15 giorni, con un ordine del giorno definito. L’Assemblea
si può riunire in seduta straordinaria nei seguenti casi:

ogni qualvolta che il Presidente della Consulta lo ritenga necessario

ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno 4 componenti dell’Assemblea

ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta l’Assessore all'Urbanistica, o la Commissione Urbanistica 
dell'Assemblea Capitolina.



Le richieste di convocazione straordinaria adeguatamente motivate, devono essere corredate da tutti i 
possibili documenti inerenti l’ordine del giorno proposto e presentato al/dal Presidente della Consulta, in 
tempo utile per il preventivo esame e comunque almeno una settimana prima della seduta.

L'orario di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, deve tener conto, prioritariamente, delle 
esigenze dei componenti lavoratori ed in particolare dei componenti con diritto di voto.

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di 
voto.

La Prima seduta dell'Assemblea elegge, a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto il Presidente, il 
Vice Presidente ed il Segretario.

Per iniziativa sia dell’Assemblea sia del Presidente della Consulta, possono essere invitati, alle sedute della 
Consulta, singoli, gruppi, Associazioni, Istituzioni, esperti.

Art. 6 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Consulta a livello istituzionale. Nelle sue funzioni è coadiuvato dal 
Vicepresidente.

E’ eletto dalla Assemblea ed è scelto tra i propri componenti ad esclusione dei rappresentanti istituzionali.

In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, Il Presidente della Consulta, viene sostituito nelle sue 
funzioni dal Vice presidente.

E’ compito e responsabilità del Presidente della Consulta tenere aggiornati la Commissione Urbanistica 
dell'Assemblea Capitolina e l'Assessorato all'Urbanistica sullo svolgimento dei lavori.

Il Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente, ha la responsabilità :

di convocare e presiedere l’Assemblea;

di predisporre gli atti e la documentazione necessari;

di predisporre la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea;

di conservare e ordinare la documentazione prodotta e di predisporre le relazioni periodiche sull'attività
svolta.

Se il Presidente viene meno per dimissioni o altra causa, il Vicepresidente convoca d’urgenza la Consulta che
elegge il subentrante.

Art. 7 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente della Consulta sostituisce il Presidente in caso di necessità.

Coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Collabora a rendere esecutive le delibere 
dell’Assemblea, concorre alla preparazione dell’ordine del giorno e collabora alla programmazione delle 
attività della Consulta.

Art. 8 - Il Segretario

Il Segretario dell’Assemblea viene nominato dall’Assemblea stessa e ha i seguenti compiti:

predispone gli atti e i documenti da sottoporre all’esame dell’Assemblea;

cura la stesura del verbale dell’Assemblea, assicurandone la divulgazione ai membri dell’assemblea 
alla seduta successiva;



provvede alla distribuzione degli atti da discutere e al disbrigo della corrispondenza;

provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei componenti, titolari e sostituti, della 
Consulta;

dispone la registrazione, l’archiviazione e la conservazione degli atti della Consulta e li controfirma 
insieme al Presidente e al Vicepresidente, previa approvazione dell’Assemblea.

In caso di assenza è sostituito, per la seduta in corso, da altro volontario designato dal Presidente.

Art. 9 - Convocazioni e Ordini del giorno

La Consulta si riunisce in via ordinaria due volte al mese e in via straordinaria ogni volta che ne ricorrano le 
condizioni.

La convocazione deve essere fatta con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta, a 
mezzo posta, fax o e-mail, ovvero, per motivi d’urgenza, con ogni altro mezzo di comunicazione possibile.

La convocazione in via straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno 3 componenti con diritto di 
voto.

L’ordine del giorno di ciascuna seduta è disposto dal Presidente, sentito il Vicepresidente, in base alla 
priorità e all’urgenza degli argomenti emersi nei lavori dell’Assemblea. Tutti i componenti della Consulta 
possono proporre gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno

L’ordine del giorno può essere cambiato per sopravvenute situazioni di urgenza.

All’inizio di ciascuna seduta, con apposita mozione d’ordine, è possibile chiedere di cambiare la sequenza 
degli Argomenti da discutere. Il Presidente, sentito il parere dei presenti, può autorizzare la modifica 
richiesta.

Le sedute della Consulta possono essere videoregistrate e rese pubbliche

Alle sedute può partecipare qualsiasi cittadino in qualità di uditore

Art. 10 - Delibere e Verbali

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. 

E’ approvata la proposta messa a votazione che riceve a favore la maggioranza dei consensi espressi in 
rapporto alla totalità dei presenti aventi diritto di voto, ivi compresi gli astenuti o le schede bianche, in caso 
di votazioni a scrutinio segreto.

In caso di parità nell'esito del voto, si considera determinante il voto del Presidente

Alle votazioni si procede, di norma, per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede a 
scrutinio segreto. Per particolari esigenze, su richiesta di almeno 5 componenti della Consulta o su decisione 
del Presidente, si procede a scrutinio segreto.

Le deliberazioni devono essere fedelmente riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e 
devono essere conservate nella raccolta ufficiale delle deliberazioni della Consulta.

Per ogni deliberazione deve essere trascritto il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, di quelli 
contrari e degli astenuti.

Al verbale si allega la lista dei presenti alla riunione con l’orario degli eventuali allontanamenti anticipati.

Se il verbale non viene letto e approvato seduta stante, il Segretario lo propone leggendolo alla seduta 
successiva dell’Assemblea che lo approva con le correzioni eventualmente richieste.



Art. 11 - Trasparenza e promozione

Le sedute sono pubbliche, qualsiasi cittadino può partecipare in qualità di uditore.

Le sedute sono tendenzialmente videoregistrate e rese pubbliche nelle forme e modi possibili. 

Gli atti della Consulta sono pubblicati sull'apposita pagina da predisporre a cura del sito online del Comune 
di Roma.

La Consulta chiederà di poter essere presente in qualsiasi sede istituzionale si discutano atti amministrativi ed
esecutivi riguardanti la Centralità del S.Maria della Pietà a partire dal Tavolo Tecnico previsto dal Protocollo
di Intesa interistituzionale.

Art. 12 - Compensi, Rimborsi e quota di adesione

Ruoli e partecipazione ai lavori della Consulta sono ad esclusivo titolo gratuito, non sono previsti compensi o
rimborsi di alcuna natura.

L’adesione alla consulta non comporta nessun onere.

Art. 13 - Diritti e obblighi

Ciascun componente rimane in carica tre anni. 

Il componente della Consulta decade dall’incarico, oltre che per dimissioni, quando non appartiene più 
all’ente per il quale è stato nominato oppure risulta assente ingiustificato ad almeno 4 sedute consecutive. 
Nel qual caso il Presidente informa, per iscritto, i responsabili della nomina dell’incaricato chiedendone la 
pronta sostituzione.


