
CONSIGLI 

DI 

QUARTIERE
UN PASSO OLTRE LA FASE 

SPERIMENTALE 



FINALITA’

ART. 2

«I consigli di quartiere sono costituiti allo scopo di favorire il coinvolgimento attivo delle 

comunità, dell’associazionismo e del volontariato per la presentazione di proposte, 

richieste e sollecitazioni relativamente ai servizi di competenza nel territorio del quartiere

NASCONO COME RISPOSTA  A NECESSITA’ DI NUOVE FORME DI  PARTECIPAZIONE DOPO 

LA LEGGE   «CALDEROLI» DAL NOME DEL PRIMO FIRMATARIO    Il 23 marzo 2010 è stato 

convertito in legge (legge 26 marzo 2010, n. 42 – pubblicato in GU n. 72 del 27-3-2010) 

dalla votazione definitiva del Senato della Repubblica il decreto legge 25 gennaio 2010 

n. 2 recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” col quale, dal 2011 in 

poi, si impedisce la rielezione dei Consigli di circoscrizione nei comuni con popolazione 

inferiore ai 250.000 abitanti



 REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE E IL 

FUNZIONAMENTO DEI 

CONSIGLI DI QUARTIERE

 Adottato con 

deliberazione del 

Consiglio comunale in 

data 25.7.2014 n. 93



PRIMA REVISIONE REGOLAMENTO
con deliberazione del Consiglio comunale in 
data 28.9.2018 n.79  

 Recepisce e traduce nel regolamento le 

sollecitazioni del gruppo di lavoro, formato 

da alcuni Consiglieri Comunali in carica dal 

2013 al 2018, da un consigliere di quartiere 

per zona e dall’assessore di riferimento. Il 

gruppo di lavoro  ha analizzato le criticità 

emerse dal primo mandato dei Consigli di 
quartiere.  



PERCHE’ AGGIORNARE 
IL REGOLAMENTO  

 Migliorare l’operatività di 

Consigli

 Aumentarne la capacità 

di leggere il territorio

 Garantire il principio di 

collegialità della gestione 

dei consigli



COSA E’ CAMBIATO

 Art. 3 Il Consiglio di quartiere si compone di:

- 11 consiglieri per i quartieri con popolazione superiore a 12.000 abitanti

- 9 consiglieri per i quartieri con popolazione superiore a 7.000 abitanti 
(PRIMA 7)

- 7 consiglieri per i quartieri con popolazione pario inferiore a 7.000 
abitanti (PRIMA 5)

 Art. 5 I Consigli di quartiere restano in carica fino alla nomina dei nuovi 
organismi. La consultazione per l’individuazione dei componenti dei 
medesimi deve avvenire non oltre 5 mesi dall’insediamento del 
Consiglio comunale a pena di decadenza.

 Art. 14.4 Il Consiglio di quartiere nomina, con la medesima procedura di 
cui ai commi precedenti, un Vice presidente, che collabora con il 
Presidente nello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal 
presente regolamento e svolge funzioni vicarie in caso di temporanea 
assenza o impedimento del Presidente.



 Art.15 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: convoca e presiede il Consiglio 
di quartiere e lo

rappresenta con spirito di collegialità……….

 Art.20 – ARTICOLAZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

 1. Il Consiglio di quartiere può organizzare i propri lavori in gruppi distinti 
per aree tematiche di cui può far parte ogni cittadino che lo desideri 
oltre a consiglieri, rappresentanti o membri di associazioni, 
organizzazioni di volontariato, comitati, aventi sede legale od operativa 
nel territorio del quartiere stesso. Ciascun gruppo è coordinato da un 
consigliere di quartiere, il quale non potrà avere più di un gruppo di 
competenza.

 3. Il consigliere coordinatore redige sintetico verbale delle riunioni e lo 
trasmette a tutti i componenti del Consiglio di Quartiere e del gruppo di 
lavoro.



 Art. 22 SFIDUCIA DEL PRESIDENTE  

2 - Il Presidente del Consiglio di Quartiere cessa della carica in caso di

approvazione di una mozione di sfiducia motivata, votata per   

appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio di Quartiere. 



2014 

16326 VOTANTI 10,40% 

AVENTI DIRITTO

2018

San Rocchino e 

Fornaci non hanno 

votato non avendo 

raggiunto il numero 

minimo di candidati 

Nei due quartieri si 

voterà il primo Marzo 

2020  



NOVITA’ DI BILANCIO

 Con il Consiglio Comunale del 26 Febbraio 

2019 vengono postati 30.000 euro dedicati 

all’attività dei Consigli  di quartiere. Acquisto 

di microfoni, amplificazione, striscioni ed 

eventuale  altro materiale che possa essere 

utilizzato dai  Consigli 

 E’ un atto coraggioso, la legge Nazionale 

non consente assegnazione diretta di risorse 

economiche ai Consigli di quartiere.

 PER LA LEGGE NAZIONALE I CONSIGLI DI 

QUARTIERE NON ESISTONO  



SECONDA REVISIONE DEL REGOLAMENTO 
Consiglio Comunale del  18 Ottobre 2019

PERCHE’

Si cerca di risolvere le criticità emerse dal 

recente passaggio elettorale.

Percentuale votanti confermata ma non 

cresciuta

Problemi  con la doppia preferenza di genere  

2 quartieri non hanno presentato la lista 

(voteranno con il nuovo regolamento il primo 

Marzo 2020)

Si vuole migliorare la presenza dei Consigli di 

quartiere negli organismi partecipativi della 

città



cosa  

è

variato

Art 1-4. L’individuazione e la delimitazione dei quartieri sono

quelle risultanti dall’allegato al presente regolamento

che contiene la mappa con la definizione dei confini

dei quartieri. Eventuali aggiornamenti riferiti esclusivamente

ai confini saranno effettuati in occasione

del rinnovo dei Consigli di quartiere.

Art. 9-3. Le candidature, corredate da un numero minimo di 10

firme di residenti del quartiere e da breve presentazione

scritta, possono essere depositate, dalla data di

indizione delle consultazioni fino alla data in cui si

tiene l’Assemblea stessa; possono essere altresì consegnate

presso gli Uffici di zona fino alle ore 12.00 del

giorno in cui si tiene l’ultima assemblea di quartiere

convocata. Le firme, dalle quali la candidatura

dev’essere corredata, sono raccolte su apposito modulo

predisposto dal responsabile del procedimento e scaricabile

dal sito internet del Comune di Brescia nonché

ritirabile presso gli uffici decentrati di zona.

Art 9-3bis.La presentazione della candidatura deve essere altresì

corredata dalla sottoscrizione, da parte del candidato,

di una dichiarazione di insussistenza delle condizioni

di cui all’art. 11 del D.lgs. 235/2012 e di riconoscimento

dei principi costituzionali democratici.



Art 9-4bis.Nel caso in cui in uno o più quartieri non abbia avuto

luogo la consultazione ordinaria, il Sindaco indice

nuove consultazioni, entro il limite massimo di 180

giorni, con le medesime modalità riportate nei commi

precedenti. Tale convocazione straordinaria ha luogo

una sola volta per ciascun quartiere nell’arco del

mandato. Nel caso in cui anche nella consultazione

straordinaria non si raggiunga il numero minimo di

candidature previsto il quartiere resterà privo

dell’organismo di partecipazione.

Art. 10-5. Gli aventi diritto al voto esprimono, all’interno

dell’unica lista dei candidati, predisposta in ordine

casuale e numerata tramite estrazione dalla commissione

di verifica di cui all’art. 7, una o due preferenze.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse

devono riguardare candidati di sesso diverso, pena

l’annullamento della seconda preferenza, secondo

l’ordine casuale riportato sulla scheda.



Art 17-5bis.Nel corso della seduta, spetta al Presidente o suo

sostituto, così come individuato al comma 4, concedere

e moderare gli interventi per consentire a tutti i

presenti la massima partecipazione. La priorità di

intervento va ai consiglieri eletti.

Art 19-2. I verbali prima di essere inviati al settore Partecipazione

per essere pubblicati sul sito internet comunale,

devono essere approvati dal Consiglio con voto palese

alla seduta successiva.

Art. 20-1. Il Consiglio di quartiere può organizzare i propri lavori

in gruppi distinti per aree tematiche di cui può

far parte ogni cittadino che lo desideri oltre a consiglieri,

rappresentanti o membri di associazioni, organizzazioni

di volontariato, comitati, aventi sede legale

od operativa nel territorio del quartiere stesso.

Ciascun gruppo è coordinato da un consigliere di quartiere,

il quale non potrà avere più di un gruppo di

competenza. I consiglieri che svolgono le funzioni di

coordinamento di un gruppo, se lo desiderano, possono

comunque partecipare, come componenti, ad altri gruppi

di lavoro.



Art. 27-5. L'Assemblea dei Presidenti, appositamente convocata dal

Sindaco o dall’Assessore, nomina, con voto palese, un

rappresentante all’interno di ciascun Osservatorio costituito

dalla Giunta comunale. Per ogni osservatorio

ciascun Consiglio di quartiere può candidare un solo

rappresentante scelto tra gli eletti.

Art. 30-1 L’Assemblea dei Presidenti dei Consigli di quartiere

nomina, con voto palese, un rappresentante all’interno

dell’Ufficio di presidenza delle Consulte comunali

istituite ai sensi dell’art. 52 dello Statuto. Ciascun

Consiglio di quartiere può candidare un solo rappresentante

scelto tra gli eletti.



PROSPETTIVE

 Ragionare su come coordinare tutti i livelli partecipativi ???

 Bilancio partecipativo ??? 



Consigli di quartiere 

Sono una lente particolare, consentono  
all’amministrazione di avere un punto di 
vista diverso, ampio e particolare della 
città, ma sono fragili come il cristallo se si 
rompe il meccanismo volontario che li 
tiene in piedi non lo ripariamo più e al 
momento non abbiamo un’alternativa 
altrettanto valida. 

Dobbiamo averne tutti cura .


