COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco

SERVIZIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO
DEI CONSIGLI DI FRAZIONE
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
24/05/2006- modificato con delibera consiliare n.65 del 28/9/2009
– Cartografia e con delibera consiliare n. 51 del 29/9/2014 e
delibera consiliare n. 61 de 25/09/2019)
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ART. 1 - ISTITUZIONE
1. Ai sensi dell’art.44 dello Statuto sono istituiti i seguenti Consigli di Frazione:
Consiglio di Frazione di Bartesate
Consiglio di Frazione di Galbiate Centro
Consiglio di Frazione di Ponte Azzone Visconti
Consiglio di Frazione di Sala al Barro
Consiglio di Frazione di Villa Vergano
2. Gli ambiti territoriali di competenza dei singoli Consigli di Frazione sono quelli indicati
nell’allegata planimetria.
ART. 2 - COMPETENZE
1. I Consigli di Frazione esprimono pareri sugli atti di programmazione e pianificazione
generale con particolare riguardo a:
- relazioni revisionali e programmatiche;
- programmi opere pubbliche
- bilanci preventivi e consuntivi
- piano regolatore generale e sue varianti
- strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio della Frazione
2. Il Consiglio di Frazione ha facoltà di formulare al Consiglio Comunale ed alla Giunta
Municipale proposte atte a consentire la valorizzazione delle realtà sociali, culturali ed
economiche e ambientali della propria Frazione purché tali proposte costituiscano un
apporto costruttivo alle scelte programmatiche di carattere generale già approvate dal
Consiglio Comunale e non siano lesive degli interessi delle altre Frazioni.
3. Il Consiglio di Frazione può promuovere referendum consultivi a norma dell’art.56 dello
Statuto.
4. I Consigli di Frazione predispongono entro il 30 settembre di ogni anno un documento
indirizzato al Sindaco e alla Giunta Comunale, nel quale vengono formulate richieste
rispetto alla realizzazione di piccoli interventi da effettuare nella frazione di
competenza, con un preciso ordine di priorità, tese alla valorizzazione della frazione
stessa. L’Amministrazione Comunale decide, entro le disponibilità di bilancio, quali
interventi inserire nel Bilancio di Previsione.
5. I Consigli di Frazione promuovono l’informazione e la partecipazione dei cittadini della
Frazione in ordine all’attività del Comune, nonché promuovono verifiche e dibattiti sui
problemi di interesse specifico della Frazione.
6. I Consigli di Frazione esercitano, concordandole, funzioni di supporto all’attività del
Comune (distribuzione materiale – distribuzione notiziario ecc.).
7. I Consigli di Frazione ricevono dai cittadini istanze e petizioni qualora fossero
sottoscritte da almeno 10 cittadini. Il Presidente del Consiglio di Frazione entro 15
giorni provvederà ad inoltrarle all’Amministrazione Comunale, la quale dovrà dare
risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
ART.3 – COMPOSIZIONE E NOMINA
1. Ogni Consiglio di Frazione è composto da:
• 5 membri per frazioni superiori a 500 abitanti
• 3 membri per frazioni inferiori a 500 abitanti
nominati dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dal suo primo insediamento e scelti fra
i residenti della Frazione.
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L’elezione avverrà a scrutinio palese, garantendo la rappresentanza dei gruppi
consiliari, con riferimento al numero dei consiglieri di ogni gruppo, con criterio
proporzionale.
ART. 4 – ORGANI DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE
1. Ogni Consiglio di Frazione elegge nel proprio seno, con separate votazioni, il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio nei confronti della Amministrazione Comunale,
presiede e dirige i lavori del Consiglio di Frazione ed ha facoltà di consultazione degli
atti amministrativi rispetto alle competenze di cui art. 2 comma 1.
3. Il Presidente o un Rappresentante del Consiglio di Frazione da esso delegato ha diritto
di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari (Urbanistica – Bilancio – Servizi)
senza diritto di voto.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. Qualora vi fosse assenza
contemporanea il Presidente e Vice Presidente le funzioni di Presidente sono svolte dal
Consigliere più anziani d’età.
5. Il Segretario provvede a redigere il verbale delle sedute del Consiglio e collabora con il
Presidente alla formulazione dell’ordine del giorno.
ART. 5 – FUNZIONAMENTO
1. I Consigli di Frazione svolgono la propria attività in locali messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
2. Le norme di funzionamento sono per quanto compatibili ed assimilabili, le medesime
previste per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. L’Amministrazione Comunale provvederà a mettere a disposizione il necessario
supporto di segreteria.
ART. 6 – RIUNIONE COMUNE
1. Qualora si presentasse l’esigenza di discutere argomenti di interesse generale che
riguardano tutti i Consigli di frazione, si terrà un assemblea congiunta fra tutti i Consigli
nella sede del Consiglio di frazione di Galbiate Centro.
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