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TITOLO 1: NORME GENERALI 

Art. l. Scopi del regolamento 

Il Consiglio Comunale di Somma Lombardo istituisce i Comitati di Quartiere per favorire e sollecitare 

una maggior partecipazione democratica dei cittadini, alla vita politico-amministrativa, economica, 

sociale e culturale della città per rendere così effettivi i diritti sociali e di libertà dei cittadini. 

Art. 2. Istituzione dei Comitati di quartiere 

Il territorio di Somma Lombardo è suddiviso in otto quartieri così denominati: 

Quartiere Castello 

Quartiere Lazzaretto 

Quartiere S. Rocco 

Quartiere S. Bernardino 

Quartiere Mezzana 

Quartiere Case Nuove 

Quartiere Coarezza 

Quartiere Maddalena 

 

I confini geografici dei quartieri sono indicati nella planimetria allegata sotto la lettera A con relativo 

stradario, che formano parte integrante dei presenti regolamenti. (Vedi allegati) 

I confini dei quartieri sono modificabili su proposta delle rispettive assemblee, che si esprimono in 

merito. Il Consiglio Comunale ha facoltà di recepire, modificare o respingere le proposte attraverso un 

atto deliberativo conseguente. 

Ogni quartiere può dividere il proprio ambito territoriale in un massimo di tre zone.  Ove ciò avvenga 

deve essere garantita la rappresentanza di ogni zona nella segreteria di quartiere. 

La zona non ha potere deliberativo, ogni decisione deve essere demandata all'Assemblea di quartiere. 

Art. 3. Sedi dei Comitati di Quartiere 

Ogni Comitato di quartiere ha una sede per la riunione della propria Assemblea e un archivio per la 
conservazione della cancelleria, corrispondenza e dei registri dei verbali. 
Le sedi delle Assemblee di quartiere sono rispettivamente: 
 
Quartiere Castello Scuola elem. "Giorgio Macchi" 

Quartiere Lazzaretto Scuola in viale XXV Aprile 

Quartiere S. Rocco Fondazione Casolo 

Quartiere S. Bernardino Scuola elem. "G. Rodari" 

Quartiere Mezzana Scuola elem. "Milite Ignoto" 

Quartiere Case Nuove Sala Civica 
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Quartiere Coarezza Sala Civica 

Quartiere Maddalena Sala Civica 

In caso di impossibilità a reperire temporaneamente le suddette sedi l'Assemblea può svolgersi in altri 

luoghi idonei. 

Le sedi degli archivi dei quartieri si trovano presso la Sala dei Quartieri presso il Palazzo Municipale. 

Art. 4 Risorse per il funzionamento dei Comitati di Quartiere 

I Comitati di Quartiere non hanno autonomia amministrativa.  Ogni anno viene inserito nel bilancio 

comunale uno stanziamento per il funzionamento dei Comitati di Quartiere.  Tale stanziamento deve 

coprire i costi di cancelleria, corrispondenza, pubblicizzazione degli otto Comitati di Quartiere. 

TITOLO II: ORGANI DEI COMITATI DI QUARTIERE 

Art. 5 Comitati di Quartiere 

I Comitati di Quartiere si compongono di: 

- Consiglio di Quartiere 

- Assemblea di Quartiere 
 

I Comitati di Quartiere operano con funzione propositive, consultive e di vigilanza sui problemi e le 
opportunità connessi al territorio, alla popolazione e ai servizi comunali evidenziati da cittadini, 
associazioni, imprese, organizzazioni di categoria o altri Enti pubblici. In particolare formulano un 
parere preventivo non vincolante su atti di programmazione strategica e sulle nuove opere pubbliche 
che hanno rilevanza sul territorio interessato, promuovendo a tal fine momenti di partecipazione con i 
cittadini in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

 
Il Consiglio di Quartiere 

Art. 6 Composizione del Consiglio di Quartiere 

 
Il Consiglio di Quartiere è formato da tre Segretari di Quartiere, aventi la residenza nel Quartiere stesso, 
eletti a maggioranza dei votanti dalle rispettive Assemblee. Non possono farne parte i Consiglieri 
Comunali.  
 
In caso di modifica della residenza dei Segretari di Quartiere, gli stessi decadono dalla nomina e 
verranno sostituiti dai candidati che seguono se esistenti, altrimenti si procederà a nuova elezione. 

 
Prima della votazione vengono nominati il presidente dell’assemblea e tre scrutatori per lo spoglio delle 
schede. Al termine dello spoglio il presidente proclama gli esiti della votazione.  

La nomina è immediatamente esecutiva. 

I segretari di quartiere durano in carica tre anni, ai sensi dell’art.57 dello statuto comunale vigente. 

L'assenza non giustificata, e continuativa di un Segretario a tre o più assemblee di quartiere, 
formalmente convocate, ne sanciscono la decadenza, La verbalizzazione della decadenza redatta dal 
presidente dell’assemblea, deve essere comunicata all’Assessore alla Partecipazione. 
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L’assemblea di Quartiere può proporre mozione motivata di revoca di uno o più segretari di quartiere. 
Essa è votata a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritti al voto presenti all’assemblea. La mozione dovrà 
essere obbligatoriamente posta all’ordine del giorno di una apposita Assemblea di Quartiere, da 
convocarsi entro 15 giorni dalla presentazione della mozione.Durante l’assemblea che prevede 
l’elezione di uno o più segretari di quartiere o la loro revoca, dovrà essere presente l’Assessore alla 
Partecipazione o, su delega dell’Assessore, un membro della Commissione Partecipazione. 

 

Art. 7. Competenze del Consiglio di Quartiere 

Il Consiglio di Quartiere ha i seguenti compiti. 
a) Indire l'assemblea di quartiere fissandone la data e l'ordine del giorno; 
b) Pubblicizzare le assemblee con la cartellonistica messa a disposizione dal comune 
c) Informare l'Assessore alla Partecipazione della data e dell'ordine del giorno delle assemblee 
d) Stendere il verbale delle assemblee di quartiere e curarne l'invio di copia conforme al 

Coordinamento dei quartieri per la registrazione; 
e) Organizzare attività culturali, sportive ed altre nel proprio ambito territoriale di concerto con 

l'amministrazione e con altri quartieri. 
f) Rappresentare il quartiere nelle commissioni che richiedono la presenza dei quartieri. 
 

L'Assemblea di Quartiere 

Art.8 Validità dell'Assemblea di quartiere 

L'assemblea di quartiere è l'organo deliberativo del Comitato di Quartiere.  Essa si costituisce di volta in 
volta ad ogni seduta e si legittima quando il Presidente ne dichiara la validità accertando la presenza di 
almeno 25 cittadini residenti nel quartiere con età superiore a 18 anni. 

Per quartieri con abitanti inferiori a 300 residenti il Presidente dell’assemblea ne dichiara la validità 
accertando la presenza di almeno 10 cittadini residenti nel quartiere con età superiore a 18 anni. 

Art.9 Competenze dell'Assemblea di Quartiere 

L'assemblea di quartiere ha le seguenti competenze: 

a) Discutere e deliberare su argomenti politici ed amministrativi che interessano la comunità da 
sottoporre a Giunta e Consiglio Comunale; 

b) Organizzare attività culturali, sociali e sportive nel proprio ambito territoriale o in collaborazione 
con altri quartieri e l'amministrazione, 

c) Contribuire a divulgare l'informazione sui principali problemi della collettività utilizzando i mezzi 
che il Comune mette a disposizione- 

d) Esprimere parere, la cui acquisizione è obbligatoria da parte dell'Amministrazione Comunale, su 
bilancio, PGT e interventi di particolare rilevanza per il proprio territorio, 

e) Proporre la destinazione dei fondi previsti dall'amministrazione per gli interventi di lavori pubblici 
del proprio ambito territoriale in un’ottica di bilancio partecipato. 

Art. 10 Il Coordinamento dei Comitati di Quartiere 

Il coordinamento dei Comitati di quartiere è costituito dal Presidente della Commissione 
Partecipazione, con funzioni di presidenza, o suo delegato e da un segretario per ogni quartiere. 

Il coordinamento viene convocato dal Presidente della commissione partecipazione o su richiesta di 
almeno 3 Consigli di Quartiere informando il vicepresidente e si riunisce di norma in una sala del 
palazzo Comunale. 
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Delle riunioni del Coordinamento dei Comitati di quartiere viene redatto verbale. 

Il Coordinamento dei Comitati di Quartiere ha i seguenti compiti: 

• Coordinare le attività dei Consigli di Quartiere definendo i calendari delle assemblee per le quali è 
prevista la presenza della Giunta Comunale; 

• Discutere dei problemi connessi all’attività dei quartieri; 

• Coordinare le attività di comune interesse dei quartieri; 

• Garantire il raccordo tra le deliberazioni consultive delle assemblee di quartiere, la Giunta e il 
Consiglio Comunale; 

• Proporre modifiche al presente regolamento, che dovranno essere discusse e ratificate secondo le 
procedure amministrative vigenti. 
 

TITOLO III: FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI 
QUARTIERE 

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea di Quartiere 

L'assemblea di quartiere viene convocata con almeno 5 giorni di preavviso su un ordine del giorno reso 
noto a tutti i cittadini con manifesti murali disposti nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini.  
E' data facoltà alla segreteria di quartiere di usare forme di pubblicizzazione in autonomia. La segreteria 
di quartiere comunicherà all'Assessore alla Partecipazione gli estremi della convocazione con 7 giorni di 
preavviso.  In casi di urgenza saranno sufficienti 24 ore di preavviso. 

L'assemblea si riunisce almeno una volta ogni sei mesi- se ciò non avvenisse l’assemblea verrà 
convocata dall'Assessore alla Partecipazione, su sollecitazione della commissione partecipazione e/o su 
istanza del Coordinamento dei Comitati di quartiere e/o su richiesta del numero minimo di cittadini 
previsto dalla validità dell’assemblea ed è obbligatorio porre all'ordine del giorno la conferma dei 
Consiglio in carica. 

In caso di mancata conferma si procederà immediatamente alla rielezione dei Consiglio di quartiere. 

Art. 12 Nomina del Presidente dell'Assemblea 

Il primo atto dell'assemblea deve essere la nomina del Presidente che non può essere un segretario di 
quartiere e andrà scelto fra i cittadini presenti aventi diritto di voto. 

Il Presidente può essere eletto per acclamazione o su richiesta a maggioranza per alzata di mano. 

Dopo la nomina il Presidente verifica il numero dei presenti e dichiara valida l'assemblea. 

La mancanza del numero minimo dei presenti non comporta obbligatoriamente lo scioglimento della 
riunione.  La discussione può essere comunque attivata e il verbale regolarmente redatto, pur non 
potendo l'assemblea deliberare sulle materie di sua competenza. 

Art. 13 Diritto di voto e di parola 

Il diritto di voto è concesso a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel quartiere. 

Il diritto di parola è concesso a tutti i cittadini del quartiere con età superiore ai 16 anni e su richiesta 
anche ai cittadini non residenti. 

La concessione della parola ai cittadini non residenti è sottoposta a deliberazione dell'assemblea. 
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Art. 14 Modalità di votazione 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti con voto palese. 

La nomina dei segretari di quartiere si svolge a scrutinio segreto. 

Art. 15 Il verbale dell'Assemblea di Quartiere 

Le Assemblee di Quartiere sono pubbliche e di esse viene redatto il verbale a cura dei segretari di 
quartiere.  Il verbale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e inviato entro 7 
giorni all'Assessore alla Partecipazione per essere registrato nell' apposito Registro dei verbali delle 
assemblee di quartiere. 

Art. 16 Comunicazione fra Comune e Quartieri 

La Giunta è tenuta a comunicare all'Assemblea di Quartiere le proprie decisioni e quelle del Consiglio 
Comunale in ordine alle proposte e alle osservazioni ricevute entro il successivo consiglio comunale. 

Art. 17 Pubblicizzazione degli atti 

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale consentire la massima diffusione degli avvisi di convocazione 
delle assemblee, delle iniziative e della documentazione prodotta dai quartieri. 

A questo proposito ogni quartiere sarà dotato di apposite bacheche. 

 

 

 

 


