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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL 

CONSIGLIO COMUNALE presentata, ai sensi degli articoli 49 dello Statuto 
Comunale e 26 del Regolamento del Consiglio, dai 

Conss............................................................. affinché esprima il 

proprio voto sul seguente oggetto: Proposta di istituzione di una 
Commissione Consiliare Speciale. 

 
             Visto il 

 
             REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
             ART. 22 - COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI "Il Consiglio Comunale 

può istituire Commissioni Consiliari speciali per l’esame di problemi 
particolari, stabilendone la composizione, l’organizzazione, le 

competenze, i poteri, la durata". 
 

             Visto lo 
 

             STATUTO DEL COMUNE DI COMO 

 
             Art. 28 - c.2 - COMMISSIONI CONSILIARI. "Il Consiglio Comunale, a 

maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio seno 
Commissioni Consiliari speciali per l'esame di problemi particolari e 

Commissioni Consiliari di indagine sull'attività dell'Amministrazione, 
stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, 

la durata". 
 

            Considerata la necessità di aumentare il grado di sicurezza urbana dei 
cittadini, concetto che afferisce, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 

20 febbraio 2017, n.14, "alla vivibilità  e  al  decoro  delle città, da 
perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle 

aree o dei siti più degradati, l'eliminazione  dei fattori di marginalità e di 
esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo 

predatorio,  la  promozione  del rispetto della legalità e l'affermazione di 

più elevati livelli  di coesione   sociale    e    convivenza    civile". 
 



            Si chiede a questo Consiglio Comunale l'istituzione di una Commissione 

Consiliare Speciale ai sensi dei richiamati artt. 22 del Regolamento del 

Consiglio. 
  

            1) La medesima avrà la seguente denominazione: "Commissione 
Consiliare Speciale Sicurezza Urbana" e avrà come finalità: 

 
            - lo studio e l'analisi della situazione della sicurezza della città, attraverso 

l’ascolto del cittadino, anche in loco, e l’osservazione del contesto; 
 

            - la verifica delle situazioni che potrebbero creare disagio e disordine; 
 

            - l'elaborazione di proposte di miglioramento della sicurezza attraverso 
relazioni concernenti i singoli quartieri, che verranno illustrate in 

Consiglio Comunale; 
 

            - la redazione di una relazione riepilogativa con osservazioni e proposte 

che riguarderà l'intera città, che verrà presentata in Consiglio Comunale. 
 

             2) La Commissione Speciale Sicurezza Urbana è costituita da n.8 
membri, n.5 designati dalla maggioranza e n. 3 dalla minoranza. 

 
                        

             3) La Commissione è coordinata dal Presidente, eletto al suo interno; 
viene eletto un vicepresidente che coordina i lavori della Commissione in 

assenza del Presidente. 
 

             4) La Commissione funzionerà con la presenza della maggioranza dei 
suoi membri (n.5). 

    
              5) Alla Commissione è dato mandato di formulare le proprie osservazioni 

finali nel termine della sua durata, fissata in due anni con possibilità di 

rinnovo. 
             

             6) Ai membri della Commissione non spetterà alcun compenso, gettone 
di presenza o rimborso spese. 

            
             7) La Commissione Consiliare Speciale avrà le stesse attribuzioni, 

competenze e poteri attribuiti alle Commissioni Consiliari Permanenti, ai 
sensi dello articolo 20 del Regolamento e degli articoli 30 e 31 dello 

Statuto. In particolare: 
 

            - potrà richiedere l'audizione del Sindaco, dell'Assessore proponente o 
competente per materia delegata, di funzionari del Comune, di 

rappresentanti e funzionari delle istituzioni e delle aziende, che hanno 
l'obbligo di presentarsi e di rispondere; 

              

            - potrà avvalersi dell'opera gratuita di esperti esterni invitati a collaborare 
ai propri lavori; 



 

           - potrà richiedere dati ed informazioni ad enti esterni; 

 
           - potrà presentare proposte di delibere di indirizzo sui temi trattati. 

 
           8) Per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si fa rinvio alla 

disciplina delle Commissioni Consiliari Permanenti. 
              

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare______in 
data________; 

 
 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, 
ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/00, dal Dirigente del 

Settore ……………………………………………… e dal Dirigente del Settore Gestioni 
economiche e finanziarie; 

  

 Visto altresì il parere favorevole espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 103 - 2° comma, 

dello Statuto; 
 

 
Con voti………… 

 
 

DELIBERA 
 

1°) è istituita ai sensi dell’art. 22 del Regolamento la “Commissione 
Consiliare Speciale Sicurezza Urbana”; 

2°) la Commissione Consiliare Speciale Sicurezza Urbana è costituita da 
n.8 membri, n.5 designati dalla maggioranza e n.3 dalla 

minoranza; 

3°) la Commissione è coordinata da un Presidente, eletto al suo interno; 
 

4°) è eletto un vicepresidente con funzioni vicarie; 
 

5°) la Commissione funzionerà con la presenza della maggioranza dei 
suoi membri ( n. 5 ); 

6°) alla Commissione è dato mandato di formulare le proprie 
osservazioni finali nel termine della sua durata, fissata in due 

anni con possibilità di rinnovo. 
7°) ai membri della Commissione non spetterà alcun compenso, gettone 

di presenza o rimborso spese. 
8°) per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si fa rinvio alla 

disciplina delle Commissioni Consiliari Permanenti 
 

 

 
 



 

 

         Inoltre 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l’art. 134 –  comma 4. del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

 Con voti ………… 
 

 
D I C H I A R A 

 
 la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 

Firmatari: 
 

(indicare in stampatello, accanto alla firma, il proprio cognome) 
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 

 
 

 
OGGETTO:  

 
 

 
 

 

PARERE TECNICO 

 

Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione, assicurando che è stata 

rispettata, sotto l’aspetto tecnico, tutta la procedura prevista dalla legislazione 

vigente (art. 49 - comma 1 - D. Lgs. n. 267/00). 

 

Sede, lì ________________________                     IL DIRIGENTE  

                                                                                                  

           

 



 

PARERE CONTABILE 

 

Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione, che è regolare dal punto di 

vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente (art. 49 - comma 1 

- D. Lgs. n. 267/00). 

Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativa all’impegno di spesa. 

 

Sede, lì _______________________    IL RAGIONIERE CAPO 

 
 

 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 

Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione (art. 103 - comma 2 - dello 

Statuto Comunale). 

 

Sede, lì _______________________      

               IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 
 

 

 
_______________________         _______________________ 

 
 

_______________________         _______________________ 
 

 
_______________________         _______________________ 

 
 

_______________________         _______________________ 
 

 
_______________________         _______________________ 

 

 
_______________________         _______________________ 

 


