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ART. 1 _____ PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE
Il presente regolamento stabilisce le modalità per l’attuazione delle forme di 
partecipazione e consultazione popolare previste dall’art. 30 dello Statuto 
Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla 
gestione della cosa pubblica e all’amministrazione del Comune.

Il Comune di Roveredo in Piano ispira la propria azione amministrativa a 
rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei 
cittadini.

Il Comune di Roveredo in Piano individua nella partecipazione dei suoi cittadini 
alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore 
irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.

L’attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme 
progettuali e in iniziative concrete e condivise richiedono una precisa 
attribuzione di valore al coinvolgimento diretto della cittadinanza, nonché 
l’importanza del riconoscimento del cittadino come attore consapevole e 
responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.

L’Amministrazione Comunale, conseguentemente ai principi esposti nei commi 
precedenti, intende attivare e strutturare un percorso partecipativo aperto ai 
cittadini del territorio attraverso l’istituzione di Focus Group su temi di 
particolare rilevanza per tutta la comunità, quali urbanistica, ambiente, lavori 
pubblici, sanità pubblica e privata,  assistenza e protezione civile, cultura, 
istruzione e pari opportunità, sport, tempo libero e politiche giovanili, attività 
produttive, commercio e agricoltura.

ART. 2 _____ DEFINIZIONE
Sono istituiti organi di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza e 
l’Amministrazione Comunale denominati “FOCUS GROUP”.

Funzione dei gruppi di lavoro è consentire e facilitare il momento partecipativo 
ai problemi amministrativi e vagliare di volta in volta le problematiche puntuali 
che possono presentarsi in base alle competenze dei gruppi.



Rappresentano un momento di studio e di approfondimento dei problemi che 
investono i vari settori di competenza del Comune di Roveredo in Piano.

In sede di prima applicazione vengono istituiti i Focus Group  indicati 
nell’allegato A) del presente Regolamento.

Essi hanno carattere consultivo, nonché il compito di supportare il processo 
decisionale degli organi di governo, suggerendo, nell’ambito della propria 
competenza ed esperienza e mediante discussione ed approfondimenti, proposte 
in ordine a determinati argomenti.

ART. 3 ______ COMPOSIZIONE E OPERATIVITA’
Possono far parte dei Focus Group comunali tutti coloro che abbiano compiuto i 
18 anni di età, che godano dei diritti civili, siano iscritti nelle liste elettorali del 
Comune di residenza, non abbiano condanne passate in giudicato, non rientrino 
in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali, 
previste dal Capo II del TUEL.

L’istituzione, la composizione, la durata e la nomina dei gruppi di lavoro è di 
competenza della Giunta Comunale, su proposta degli Assessori o dei 
Consiglieri. 

Gli Assessori/Consiglieri formulano la proposta di designazione dei componenti 
in base ai requisiti di competenza e di capacità propositive, desunti da idonea 
lettera di presentazione e dal curriculum vitae, senza vincoli di appartenenza ai 
diversi gruppi politici, previo ricorso all’autocandidatura, a seguito di 
divulgazione di avviso del costituendo gruppo a mezzo pubblicità informativa 
attraverso il sito istituzionale del Comune.

I Focus Group possono essere attivati con un minimo di 3 membri ed un 
massimo di 9 con deroga giuntale di un numero maggiore di candidati autorevoli 
e validi.

In caso del mancato raggiungimento del numero minimo di 3 componenti, i 
cittadini autocandidatisi a partecipare al focus group saranno convocati dal 
Sindaco, Assessore o Consigliere Delegato, per essere ugualmente sentiti sulla 
tematica trattata dal focus Group.



Nella prima riunione del neo costituito gruppo, a maggioranza dei presenti sarà 
nominato il Coordinatore e un Vice Coordinatore in caso di assenza del 
Coordinatore.

Il Coordinatore nominerà fra i componenti del gruppo un segretario 
verbalizzante che seguirà l’attività amministrativa del gruppo stesso.

Qualora i focus group trattino argomenti attinenti alle commissioni consiliari e 
queste fossero operative, la relazione del coordinatore deve essere messa a 
disposizione dei lavori della commissione stessa, riportandolo nel verbale della 
seduta.

Ove il Coordinatore ne ravvisi la opportunità e provveda ad invitarli, possono 
partecipare le PO e il personale dipendente del Comune.

L’Assessore e il Consigliere delegato competenti per materia, partecipano alle 
riunioni dei Focus Group. Qualora ne ravvisi l’opportunità, vi partecipa anche  il 
Sindaco.

Il Coordinatore può essere chiamato dal Sindaco a riferire in Giunta su 
particolari argomenti trattati nel corso delle riunioni. Sarà il Sindaco o 
l’Assessore di riferimento oppure il Consigliere Delegato in materia a riferire in
Consiglio Comunale. 

ART 4____VERBALIZZAZIONE
Il gruppo di lavoro si esprime formulando pareri e risposte consultive.

Il segretario, per ogni riunione, redigerà un verbale nel quale dovrà essere
riportato in maniera sintetica, per ogni singolo componente presente, la 
posizione assunta in merito agli argomenti trattati e lo trasmette, in copia, al 
Sindaco.

I verbali sono sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario.

Tutti i verbali  sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria Comunale, dopo 
che il Sindaco li avrà vistati per presa visione.



ART. 5_____FUNZIONAMENTO
Le riunioni dei gruppi sono valide con la presenza di almeno la metà dei 
componenti, incluso il Coordinatore o il Vice Coordinatore.

In caso di assenza del segretario il Coordinatore potrà procedere alla nomina di 
un sostituto temporaneo che assumerà le funzioni fino al rientro del titolare 
dell’incarico.

Le riunioni dei gruppi si svolgeranno in locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale.

ART. 6_____CONVOCAZIONE
I gruppi di lavoro sono convocati periodicamente  dal Coordinatore –ad 
eccezione della prima seduta, per la quale la convocazione è effettuata dal 
Sindaco. Devono riunirsi con periodicità almeno semestrale.
Qualora gli argomenti da trattare abbiano valenza ampia ed interessino più 
Focus Group, gli stessi possono riunirsi congiuntamente, d’intesa tra i 
Coordinatori dei Focus Group interessati; prima dell’inizio dei lavori a 
maggioranza dei presenti viene nominato un Coordinatore provvisorio.

La convocazione è disposta a cura degli Uffici comunali a mezzo e-mail o sms o
telefono, almeno 7 giorni di calendario antecedenti la data della riunione.

Il Sindaco, l’Assessore di riferimento o il Consigliere delegato, i componenti 
stessi, possono far iscrivere all’ordine del giorno, in tempo utile per la 
convocazione, qualsiasi argomento, purché pertinenziale, previa richiesta da 
recapitarsi al Coordinatore, che metterà a disposizione un idoneo recapito 
(indirizzo mail, n. di telefono, diversa modalità di ricezione messaggi).

La data della successiva riunione dovrà essere stabilita al termine della riunione 
in corso; in tal caso, saranno avvertiti solo i componenti assenti.-



ART. 7 — DECADENZA 
Ogni componente del gruppo di lavoro di cui all’art. 3) decade dall’incarico in 
caso di tre assenze consecutive, non giustificate.

Decade, altresì, al verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità 
alla carica di consigliere comunale.

Decade altresì, al venir meno di uno dei requisiti (ad esclusione di quello riferito 
all’età) il cui possesso è previsto per la partecipazione al gruppo di lavoro ai 
sensi dell’art. 3, comma 1 del presente regolamento

Il componente decaduto potrà essere sostituito, previa proposta di nuova 
designazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del presente regolamento.

I componenti dei FOCUS GROUP  possono restare in carica per l’intera durata 
del mandato della Amministrazione che li ha nominati e decadono nelle ipotesi 
di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto già 
disciplinato all’art. 3.-

Art. 8 — COMPENSI
La partecipazione ai Focus Group è libera, volontaria e non dà diritto a nessuna 
forma di compenso, retribuzione od attestazione da parte del Comune.

Art. 9 — ENTRATA IN VIGORE
I1 presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio 
Comunale, a seguito pubblicazione della relativa delibera per 15 giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio on line del Comune .

Sono abrogate eventuali disposizioni in materia che fossero in contrasto con 
quelle contenute nel presente atto.-





Allegato sub A)

Si individuano i seguenti FOCUS GROUP:

1. URBANISTICA, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI
2. SANITA’ PUBBLICA E PRIVATA —- ASSISTENZA E PROTEZIONE 

CIVILE
3. CULTURA, ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA’
4. SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI
5. ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA


