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 MESSAGGIO N. 52/2019-2022 
del Municipio 

al Consiglio comunale 
per la trattanda n. 3 della seduta del 14 marzo 2022 

 

c o n c e r n e n t e: 
 

   

Ordinanza interna del Consiglio Comunale del Comune di Roveredo 

 
 
 
 
A. INTRODUZIONE 
 

Il 22 giugno 2021 la Commissione petizioni si è riunita e ha elaborato il testo finale dello 
Statuto e della Legge sui diritti politici. 
 
Questi testi sono stati approvati dal Consiglio Comunale durante la seduta del 7 luglio 
2021 e dal popolo il 26 settembre 2021. 
 
L’approvazione del nuovo Statuto rende necessario l’adattamento del testo normativo 
che regola nel dettaglio l’attività del Consiglio Comunale. 
 
Allegati al presente messaggio troverete il testo dell’Ordinanza interna del Consiglio 
comunale, elaborato dalla Commissione petizioni col supporto dell’avv. Toschini e 
approvato dal Municipio durante la seduta del 21 febbraio ’22. 
 
 

B. SITUAZIONE 
 
L’Ordinanza regola tutti gli aspetti che determinano il funzionamento del Consiglio 
comunale. In particolare, sono definite la costituzione, lo svolgimento delle sedute, 
l’organizzazione, le deliberazioni, le commissioni preparatorie, le votazioni e le elezioni, 
gli strumenti a disposizione del CC ed infine il verbale. 
  
Di particolare rilievo per ciò che concerne il CC, sono: 
 

• l’organizzazione dello stesso con la definizione dei compiti del segretario, del 
presidente e delle frazioni. 

•  Le commissioni preparatorie possono essere permanenti o costituite ad hoc e si 
occupano della preparazione degli oggetti in votazione. 

• Il verbale deve fornire informazioni in merito alle presenze, alle trattande all’ordine 
del giorno, alle decisioni prese, ai risultati delle elezioni, ad eventuali contestazioni 
e alle dichiarazioni per il verbale. 
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C. PROPOSTE E PREAVVISI DELLE AUTORITÀ COMUNALI 
 
Dopo il lavoro preparatorio della Commissione petizioni e l’esame da parte del Municipio, 
entrambe le autorità raccomandano al Consiglio comunale di approvare il testo. 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DI ROVEREDO 
 

 Il Sindaco ad interim  Il Segretario  
                     Claudio Lardi                                                     Luca Bonanomi 
 
 
 
 

COMMISSIONE E PETIZIONI 
 
                     Il Presidente                                                     Il Segretario  
                     Tiziano Barbieri                                                                     Michele Bertossa 
 


