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saranno costituiti da un numero di Consiglieri non inferiore a due.
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* Così come modificato con deliberazione di C.C. n. 79 del 31/05/2019.
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dei Gruppi presenti in Consiglio Comunale. E' garantita comunque la presenza di tutti i Gruppi inciascuna Commissione Consiliare Permanente ordinaria.  Ogni Consigliere ha diritto ad avere in ogniCommissione un numero di componenti pari alla metà dei Consiglieri assegnati in Consiglio Comunalecon arrotondamento all'unità superiore.
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I componenti delle Commissioni sono suddivisi in modo proporzionale alla consistenza numerica
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Così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 8/09/2017.
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e la Vice Presidenza della Commissione Garanzia e Controllo è attribuita a
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Consiglieri della Minoranza. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di Presidente
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ff. vengono svolte dal Consigliere di minoranza presente, componente della Commissione, che, nelle

admin
Font monospazio
elezioni amministrative ha riportato la più alta cifra elettorale.
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*** Così come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 167 del 20/11/2017.
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1.Le  proposte  e  le  petizioni  popolari,  firmate  da  almeno  500  cittadini  elettori  del  Comune,
devono vertere su temi o aspetti di rilevante interesse pubblico o territoriale e devono essere
presentate in carta libera al Presidente del Consiglio con I'indicazione dei soggetti sottoscrittori
referenti. Alle proposte e alle petizioni vanno allegati, se disponibili, atti, dati e documenti a
sostegno della richiesta. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificatane la regolarità formale,
le trasmette alla Commissione competente o, se di sua competenza, al Sindaco.
2.Delle proposte e petizioni ad essa assegnate, la Commissione competente, per il tramite del suo
Presidente, ne riferisce al Consiglio Comunale, riunito in sessione "Question time" entro trenta
(30) giorni. Alla seduta consiliare è invitato il primo presentatore della proposta. A lui è data
facoltà  di  parola,  per  cinque minuti,  laddove ci  siano motivi  aggiunti  a  quelli  indicati  nella
petizione o proposta.  L'esito  della  petizione/proposta soggiace alla  valutazione del  Consiglio
Comunale.
3.Le  proposte  e  le  petizioni  trasmesse  direttamente  al  Sindaco  vengono  da  questi  smistate
all'Assessore, competente per materia, per l'esame e per l'adozione di eventuali provvedimenti di
competenza giuntale.
4.1Le petizioni devono riguardare esclusivamente una richiesta formale dei cittadini mirante alla
discussione in  sede  amministrativa  di  situazioni  od esigenze particolari  dagli  stessi  sentite  e
dedotte, lasciando agli organi deliberanti di stabilire in merito secondo il regime giuridico delle
proprie competenze.
4.2Le petizioni, indirizzate al Comune di Taranto, per essere ritenute ammissibili devono essere
regolarmente sottoscritte da almeno 500 cittadini maggiorenni, residenti nelle circoscrizioni, per
tematiche/problematiche di interesse delle ex 6 circoscrizioni. Tale soglia viene elevata a 1.500
sottoscrizioni per tematiche/problematiche di interesse cittadino. 
4.3L’inizio della raccolta delle firme per la petizione, dovrà preventivamente essere comunicata
al C.E. e completata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. La petizione e la eventuale
documentazione a supporto,  dovrà  essere consegnata  al  protocollo  comunale  entro le  48 ore
successive al termine di scadenza dei 30 giorni.
5.Le  petizioni  devono  essere  presentate  compilando  apposito  modello,  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell’Ente nella apposita sezione destinata agli istituti di partecipazione popolare, il
quale deve essere preventivamente vidimato dal Segretario generale. L’autenticazione delle firme
dei sottoscrittori della petizione dovrà essere effettuata dai soggetti abilitati ai sensi del DPR n.
445/2000, o anche da parte dei consiglieri comunali in carica.

* Così come integrato con deliberazione di C.C. n. 78 del 31/05/2019.
   

Art. 75
(Referendum consultivo)

1.Il Referendum è uno strumento democratico di consultazione popolare. Per il Referendum 
consultivo si applicano le disposizioni dello specifico vigente Regolamento comunale.

TITOLO XII
(Cittadinanza onoraria)

Art. 76
1.La cittadinanza onoraria viene conferita dal Consiglio comunale a cittadini, non nati a Taranto,
per particolari ed eccezionali benemerenze verso la Città di Taranto per averne riscosso unanime
plauso e riconoscimento.



2.La  proposta  può  essere  avanzata  dal  Sindaco,  dalla  Giunta  Comunale  e  dai  Consiglieri
Comunali  e votata, a maggioranza, dal Consiglio Comunale previa istruttoria documentale da
parte della Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali.

TITOLO XIII
Art. 77

(Norma di rinvio)
1.Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legge e allo Statuto del 
Comune di Taranto.

Art. 78
(Norme finali)

1.Il  presente  Regolamento,  quale  testo  unico  e  coordinato,  sostituisce  integralmente  le
disposizioni  regolamentari  vigenti  in  materia  di  funzionamento  del  Consiglio  comunale  e,
comunque,  con  esso  incompatibili  ed  entra  in  vigore  dalla  Consiliatura  successiva
all'approvazione del Regolamento, a partire dalla prima convocazione del Consiglio comunale
eletto, fatta salva l'approvazione anzitempo delle discipline attuative previste dallo stesso.
2.Nel  caso  intervengano  successivamente  all'entrata  in  vigore  norme  di  rango  superiore  in
contrasto  con  quelle  recate  dal  presente  Regolamento,  le  disposizioni  di  quest'ultimo  sono
disapplicate automaticamente, salvo che occorra il previo recepimento da parte dell'Ente locale ai
tini delta relativa attuazione.






