
GRUPPO CONSILIARE “PARTITO DEMOCRATICO”

Proposta di Consiglio comunale n° 51 del 12/02/2021

Il Consiglio Comunale di Ravenna
MOZIONE 

“PER UN RIPRISTINO DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO 
PER I COMUNI DI 150.000 ABITANTI”

Considerato che

Il Parlamento con la L. 191/2009 ha soppresso le Circoscrizioni comunali e, in seguito, con la L.
42/2010 ha precisato che tale misura si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 250.000
abitanti. Di conseguenza, a partire dal 24 maggio 2011, in occasione del rinnovo del Consiglio
comunale, gli organi circoscrizionali hanno cessato la loro attività.

Ricordato che 

Il sistema di decentramento articolato attraverso lo strumento delle Circoscrizioni è stato istituito
con la legge 8 aprile 1976, n. 278, recante «Norme sul decentramento e sulla partecipazione
dei cittadini nella amministrazione del comune», successivamente abrogata, la quale stabiliva,
in  attuazione  del  principio  di  autonomia  dell'articolo  128  della  Costituzione,  che  i  Comuni
potevano deliberare di ripartire il territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri o
frazioni  contigui,  esercitando  il  potere  di  organizzazione  secondo  princìpi  di  ampio
decentramento;

Con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, all'articolo 17, rubricato «Circoscrizioni di  decentramento comunale» si
stabiliva che: “I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio
per  istituire  le  circoscrizioni  di  decentramento,  quali  organismi  di  partecipazione,  di
consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal
comune”;

e che

Il  Consiglio Comunale di Ravenna, in coerenza col dettato parlamentare e nell’affermazione
della  propria  autonomia  statutaria,  ha  provveduto  a  modificare  lo  Statuto  deliberando  di
conservare la suddivisione territoriale in 10 aree geografiche e di istituire i “Consigli territoriali”
quali  nuove  forme  di  partecipazione  e  consultazione  dei  cittadini  alla  vita  amministrativa
dell’Ente Locale, pur con funzioni e prerogative radicalmente limitate rispetto alla precedente
organizzazione;

Riconosciuto che 

Dall’esperienza  decennale  di  decentramento  nel  Comune  di  Ravenna  si  sono  sviluppate
pratiche  positive  ed  efficaci  in  termini  di  pianificazione  di  servizi  sul  territorio  e  di
cooprogettazione di iniziative e percorsi di partecipazione della cittadinanza;



e che

pertanto, alla prova dei fatti, sia da considerare in termini negativi la scelta del 2010 di abolire le
Circoscrizioni  nelle  forme  e  nelle  funzioni  conosciute  fino  a  quel  momento  in  maniera
indiscriminata per tutti i Comuni italiani con popolazione inferiore a 250.000 abitanti e senza
tenere in alcuna considerazione altre caratteristiche del territorio, su tutte ad esempio la sua
estensione;

Preso atto che

Nell’estate 2020 si è insediato al Viminale il gruppo di studio per la modifica dell’ordinamento
degli  enti  locali  nominato  dal  ministro  dell’Interno anche  in  vista  della  elaborazione di  uno
specifico disegno di legge delega dando così seguito ad una risoluzione approvata dal Senato
della  Repubblica  l’9  ottobre  in  occasione  dell’esame  della  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza 2019 (Def), con cui il Parlamento ha impegnato il governo ad
inserire  tra  i  provvedimenti  collegati  alla  decisione di  bilancio  2020 un disegno di  legge di
revisione del Testo unico dell’ordinamento degli enti locali;

Impegna il Sindaco

Ad farsi promotore all’interno dell’A.N.C.I. e su tutti i tavoli nazionali, in vista della sopracitata
riforma del TUEL, di un’iniziativa tesa ad una particolare modifica che riconsideri la possibilità di
reintrodurre  formule  di  decentramento  amministrativo  attraverso  Circoscrizioni  anche  per  i
Comuni di almeno 150.000 abitanti o caratterizzati da una particolare estensione territoriale.
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