
 Alla cortese attenzione:   Assessore al Decentramento 

Presidente della Commissione al Decentramento 

Membri della Commissione al Decentramento 

p.c.:      Sindaco di Bolzano 

 

Premessa: 

"Con l'obiettivo di un miglioramento nella struttura delle Circoscrizioni cittadine, proponendo una 

semplificazione generale atta a determinare una maggiore funzionalità, con riduzione dei costi ed 

una chiara definizione delle competenze, dopo l’esperienza maturata dai nostri rappresentanti Rena-

ta Tomi e Elio Simoni nei loro ruoli di Presidente e Consigliere al giro di boa della attuale legislatu-

ra, si vuole proporre alcune modifiche al Regolamento vigente, ed in particolare: sulla composizio-

ne numerica dei Consigli di circoscrizione, sui compiti specifici e delimitati dei Consigli, e sulle in-

compatibilità delle candidature.  

La proposta è dettata dalla volontà di rendere la Circoscrizione un Organo con una propria dignità e 

non inutile doppione del Consiglio Comunale. Un Organo importante, che, qualora nella giusta col-

locazione, potrebbe rivelarsi un termometro delle problematiche del quartiere, oltre che promotore 

di attività indirizzate verso l'aggregazione civica, come organizzazioni di eventi o di manifestazioni 

culturali, sociali o ricreative, atte a favorire la partecipazione ed animare la vita nel quartiere.” 

Fatte queste premesse si propongono alcune modifiche su alcuni punti. 

 

Articolo 9  (Mezzi e risorse dei Quartieri) 

punti 2) - 3) - 4) abrogati 

 

Articolo 12  (Pareri dei Quartieri sulla proposta di bilancio comunale) 

1) al punto 1 aggiungere il riferimento al bilancio di Quartiere inserendo, dopo il termine 

“pluriennale”, “dei Quartieri”. Il punto 1 diverrà il seguente: “La proposta del bilancio 

preventivo annuale e pluriennale dei Quartieri, dopo l'approvazione della Giunta comuna-

le, è trasmessa ai Quartieri per il relativo parere, che deve essere reso al Comune entro 

venti giorni dal ricevimento della proposta stessa”. 

2) eliminare la frase: “I Consigli di Quartiere possono esprimere le loro valutazioni anche 

sull’intero documento di bilancio”. 

punto 3) abrogato 

 



 

Articolo 20  (Composizione e durata in carica del Consiglio di Quartiere) 

1) Ciascun Consiglio di quartiere si compone di 7 membri eletti secondo le modalità previste 

dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle norme del presente regolamento, dagli 

elettori residenti nel territorio del Quartiere. 

 

Articolo 21 (Requisiti di eleggibilità e cause di ineleggibilità alla carica di Consigliere di quartiere)  

2) I candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale non possono essere candidati 

alla carica di consigliere di quartiere. 

 

Articolo 23 (Modalità di elezione dei Consigli di Quartiere: presentazione liste e candidature) 

2) Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stessa circoscrizione, né può presen-

tarsi come candidato in più di una circoscrizione. 

 

Articolo 36  (Diritti e doveri dei Consiglieri dei Quartieri) 

2) nel punto 2 sostituire “in quanto compatibili” con “qualora compatibili” 

punto 3) abrogato 

4) aggiungere in calce al punto 4 la frase: “secondo l’iter indicato al punto 52.6 (Competenze 

delegate ai Quartieri”). 

 

Articolo 37  (Interrogazioni, interpellanze, mozioni, presentazioni di ordini del giorno) 

1) nel punto 1 sostituire “in quanto applicabile” con “qualora applicabile” 

 

Articolo 48  (Commissione permanente speciale per le pari opportunità uomo-donna dei Quartieri) 

ABROGATO 

 

 



Articolo  51 – (Competenze proprie dei quartieri) 

1) Ai sensi dell'articolo 47, comma 1, dello Statuto, il Consiglio comunale, a maggioranza 

assoluta dei consiglieri assegnati, può attribuire ai Quartieri specifiche competenze in ma-

teria di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi di base attinenti al loro ter-

ritorio. 

2) Sulla base delle funzioni proprie assegnate con le delibere di cui al comma 1, il Consiglio 

comunale deve indicare i mezzi assegnati ai Quartieri per far fronte alle competenze speci-

ficamente assegnate. 

3) Finora non sono state attribuite competenze proprie ai Quartieri. Qualora queste venissero 

in seguito assegnate, andrà integrato il presente articolo del regolamento con le informa-

zioni di dettaglio. 

 

Articolo 52 - (Competenze delegate ai Quartieri) 

1) Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello Statuto, il Comune può delegare ai Quartieri, in 

modo organico, funzioni specifiche e determinate. 

2) Le funzioni deliberative nelle materie delegate sono esercitate secondo i criteri, i limiti e 

le modalità contenute nelle dichiarazioni di delega. 

3) Le deliberazioni di delega di funzioni ai Quartieri, contestualmente alla indicazione dei 

mezzi finanziari eventualmente necessari, devono prevedere l’assegnazione delle  risorse 

strumentali necessarie per il tempo del loro esercizio. 

4) Le competenze attualmente assegnate riguardano i seguenti temi: verde e arredo urbano 

(limitatamente al presidio dell’esistente e proposte di migliorie su aree verdi presenti nel 

quartiere), sale pubbliche, impianti sportivi di quartiere (come i campetti polifunzionali). 

Qualora queste competenze nel tempo variassero, andrà integrato il presente articolo del 

regolamento con le informazioni di dettaglio. 

5) Inoltre il Consiglio di Circoscrizione può promuovere e realizzare iniziative di aggrega-

zione quali, attività culturali, ricreative, sociali, anche in collaborazione con l'Associazio-

nismo che opera nel singolo quartiere, al fine di realizzare un programma di socializzazio-

ne, partecipazione ed attività di animazione tra i cittadini del quartiere. Tali attività sono 

realizzate con i mezzi finanziari e le risorse preventivamente indicate al Comune. 

6) Il Consiglio di Quartiere può segnalare ai Presidenti delle Commissioni Consiliari (di rife-

rimento per tematiche), problematiche o criticità che interessino direttamente il quartiere. 

La segnalazione, che può riferirsi a mozioni, proposte o interrogazioni, di esclusiva perti-

nenza del Quartiere, deve essere approvata dal Consiglio; il Presidente del Quartiere prov-

vederà all’inoltro della stessa alla Commissione competente, comunicandone successiva-

mente l’esito al Consiglio. 

7) Il Consiglio di Quartiere può chiedere inoltre specifici incontri, anche da svolgersi a cura 

dei singoli consiglieri appositamente incaricati, con gli Uffici competenti o funzionari de-

legati, per problematiche minimali relative al quartiere. 

 

 



Articolo  53   - (Attività consultiva dei Quartieri) 

1) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, dello Statuto, la Giunta comunale può consultare il 

Consiglio di Circoscrizione su tematiche di competenza dell'amministrazione che abbiano 

ricadute o riflessi nel quartiere. 

2) Come indicato all’articolo 12, il Consiglio di Quartiere rilascia il proprio parere sulla pro-

posta di bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune, limitatamente alle previ-

sioni di bilancio relative ai Quartieri stessi. 

 

Articolo 54 –  (Consultazione della popolazione - ex art. 55) 

 

1) Su problemi o provvedimenti di particolare interesse possono essere indette specifiche 

consultazioni di categorie o settori della popolazione. 

2)  La consultazione può essere disposta con propria delibera dal Consiglio di Quartiere, su 

richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati o del Presidente o su richiesta dei 

rappresentanti delle categorie economiche o sociali di particolare importanza per il territo-

rio dei Quartieri.  

3)  Il Consiglio decide, comunque, motivatamente, entro 30 giorni dalla data della richiesta e 

definisce a quali categorie o settori della popolazione le forme di consultazione di volta in 

volta adottate si rivolgono, nonché con quali modalità, tempistiche e forme di pubblicità 

esse si devono svolgere. La consultazione può avvenire, a titolo esemplificativo, attraver-

so assemblee, audizioni, questionari, sondaggi tramite mezzi informatici e telematici, 

istruttorie pubbliche ed altre simili modalità partecipative ritenute utili ed opportune. Nel-

la valutazione delle modalità di effettuazione della consultazione, il Consiglio tiene conto 

delle risorse di bilancio effettivamente disponibili e dei costi complessivi della consulta-

zione stessa. 

4) Il Presidente fissa la data della consultazione, entro trenta giorni dalla richiesta, e la pre-

siede.  

5) Gli esiti della consultazione sono comunicati al Consiglio di Quartiere nella prima riunio-

ne utile. 

 

 

Gli articoli 56 e 57 sono abrogati 

 


