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QUADRO SINOTTICO DEGLI ARTICOLI 12 – 20 – 21 DELLO
STATUTO DEL COMUNE DI PADOVA

Testo attuale Nuovo testo 

Art. 12
Suddivisione del territorio in Quartieri

1. Il  territorio  comunale  è  suddiviso  in 
quartieri  al  fine  di  valorizzare  e 
promuovere la partecipazione dei cittadini 
attraverso i Comitati di Quartiere, previsti 
dal successivo titolo III° articoli  20 e 21, 
nonché  attuare  il  decentramento 
funzionale  previsto  dall’art.  6  del 
precedente titolo I°.

2. La delimitazione territoriale dei quartieri e 
la  loro  denominazione,  è  stabilita  con 
apposito  Regolamento.  La  delimitazione 
territoriale  coincide  con  i  confini  delle 
sezioni elettorali.

3. La modifica della delimitazione territoriale 
è  deliberata  dal  Consiglio  comunale 
sentiti  i  Comitati  di  Quartiere  interessati 
alla modifica.

Art. 12
Suddivisione del territorio in Quartieri

1. Il  territorio  comunale  è  suddiviso  in 
Quartieri  al  fine  di  valorizzare  e 
promuovere la partecipazione attiva dei 
cittadini alla vita della città attraverso le 
Consulte  di  Quartiere  previste  dal 
successivo  titolo  III  articoli  20  e  21, 
nonché  per  attuare  il  decentramento 
funzionale  previsto  dall’art.6  del 
precedente titolo I.

2. La delimitazione territoriale dei Quartieri 
e la loro denominazione è stabilita con 
apposito Regolamento. La delimitazione 
territoriale  coincide,  di  norma,   con  i 
confini  delle  sezioni  elettorali,  salvo  il 
Consiglio  comunale  disponga 
diversamente.

3. La  modifica  della  delimitazione 
territoriale  è  deliberata  dal  Consiglio 
comunale  sentite  le  Consulte  di 
Quartiere interessate alla modifica. 

Art. 20
Organismi di partecipazione

1. Nel  quadro  della  partecipazione  popolare 
sono istituiti nei quartieri in cui è suddiviso il 
territorio  comunale  i  Comitati  di  Quartiere 
quali  organismi  di  partecipazione, 
consultazione e indirizzo con il compito:
a) di  promuovere,  uniformandosi  al 

principio  di  sussidiarietà,  la  più  ampia 
partecipazione  dei  cittadini  alla  vita 
politico-amministrativa del quartiere; 

b) di stimolare la conoscenza, il dibattito, la 
collaborazione  dei  cittadini  su  tutti  gli 
aspetti  della  vita  sociale  e  culturale 
cittadina;

c) di  favorire  la  più  efficace  rispondenza 
della  pubblica  amministrazione  ai 

Art. 20
Organismi di partecipazione

1. Nel  quadro  della  partecipazione 
popolare  sono  istituite  le  Consulte  di 
Quartiere  quali  organismi  di 
partecipazione  attiva,  consultazione  e 
indirizzo nelle  scelte  che  riguardano  i 
singoli  ambiti  territoriali  di  riferimento 
nella  gestione  dei  beni  comuni  e  nella 
vita sociale e culturale e per favorire il 
collegamento  diretto  e  il  confronto  tra 
l’Amministrazione  comunale  e  la 
popolazione e viceversa.

2. I compiti delle Consulte sono:
a) promuovere,  uniformandosi  al  principio 

della  sussidiarietà,  la  più  ampia 
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bisogni  generali  e  particolari  del 
quartiere.

2. Sono  Organi  del  Comitato  di  Quartiere  il 
Comitato  e  il  Presidente.  Ai  componenti  il 
Comitato e al Presidente non spetta alcuna 
indennità  e/o  gettone  di  presenza  per 
l’espletamento  della  funzione  nemmeno 
sotto forma di rimborso spese.

3. Ciascun  Comitato  è  composto  da  18 
componenti, aventi i requisiti per l’elezione a 
Consigliere  comunale  e  residenti  o 
domiciliati nel quartiere, così individuati:

- 16  nominati  dal  Sindaco  su  segnalazione 
dei  Capigruppo ed in  proporzione ai  seggi 
attribuiti  ai  gruppi  consiliari  presenti  in 
Consiglio  comunale,  valorizzando 
prioritariamente  l’impegno  civico  di  coloro 
che si sono candidati nelle liste elettorali;

- 2  nominati  dal  Sindaco  anche  su 
segnalazione  delle  associazioni  di 
volontariato  e/o  sportive  insistenti  nel 
quartiere.

4. I componenti del Comitato durano in carica 
fino  alla  nomina  dei  nuovi  componenti.  Il 
Sindaco può revocare la  nomina per gravi 
motivi.

5. Il Comitato deve essere ricostituito nella sua 
interezza prima della seduta successiva alla 
cessazione dei componenti, con le modalità 
indicate nel comma 3 del presente articolo.

6. La  convocazione  della  prima  seduta  è 
disposta dal Sindaco o suo delegato, che la 
presiede,  con  invito  comunicato  almeno 
cinque  giorni  prima  della  data  fissata.  La 
seduta  è  validamente  costituita  con  la 
presenza di un terzo dei componenti.

7. Il Presidente del Comitato di Quartiere viene 
eletto  dal  Comitato  medesimo  nel  proprio 
seno in forma palese con il voto favorevole 
della  maggioranza  dei  componenti 
assegnati ed esercita i seguenti poteri:

- convoca e presiede il Comitato;
- riferisce all’Amministrazione comunale sulle 

tematiche del quartiere;
- si  coordina  con  l’Assessore  referente  in 

merito alle politiche del decentramento.

8. Le  sedute  del  Comitato  di  Quartiere 
sono  pubbliche  e  ad  esse  possono 
intervenire con diritto di parola il Sindaco 
e gli Assessori.

partecipazione  dei  cittadini e  delle 
associazioni  presenti  all’interno  dei 
singoli ambiti territoriali di riferimento alla 
vita politico-amministrativa del Quartiere; 

b) valorizzare  i  tavoli  di  confronto  nella 
comunità   di  riferimento  territoriale  per 
far  emergere  istanze,  progettualità, 
problematiche  e  soluzioni creative  e 
trasformarle  in  proposte  operative  per 
l’Amministrazione comunale;

c) favorire la più efficace rispondenza della 
pubblica  amministrazione  ai  bisogni 
generali e particolari del Quartiere.

3. Sono Organi della Consulta di Quartiere 
la  Consulta  e  il  Presidente.  Ai 
componenti la Consulta e al Presidente 
non spetta alcuna indennità e/o gettone 
di  presenza  per  l’espletamento  della 
funzione  nemmeno  sotto  forma  di 
rimborso spese.

4. Il territorio del Quartiere viene suddiviso 
in  ambiti  territoriali  omogenei  ove 
insistono le  Consulte  di Quartiere, con 
un numero di  componenti  per Consulta 
stabilito nell’apposito Regolamento.

5. Per ogni ambito territoriale di riferimento 
di  ciascuna  Consulta  viene  istituito  un 
Albo a cui possono accedere le persone 
maggiorenni  con  o  senza  cittadinanza 
italiana, residenti in quell’ambito o che ivi 
esercitano la propria attività di lavoro o 
già  impegnati  in  una  associazione 
iscritta da almeno un anno nel Registro 
comunale delle Associazioni e operante 
nell’ambito  territoriale,  resesi  disponibili 
per diventare componenti delle Consulte 
di  Quartiere  purché  in  ogni  caso 
residenti nel territorio comunale.

6. I  Gruppi  consiliari  di  Maggioranza  e 
Minoranza  scelgono  dagli  albi  un 
numero  di  componenti  definito 
dall’apposito  Regolamento  da  inserire 
nelle  Consulte  di  Quartiere  in 
proporzione,  per  quanto  possibile,  alla 
propria  rappresentanza  in  Consiglio 
comunale.  Qualora  non  si  raggiunga  il 
numero  di  componenti  previsto  per  la 
singola  Consulta  di  Quartiere,  la 
Consulta  si  insedia  con  il  numero 
raggiunto purché pari almeno alla metà 
dei  componenti  previsti  dall’apposito 
Regolamento.



9. Il  Comitato con unica votazione elegge 
tra  i  componenti  due  Vice  Presidenti, 
uno di maggioranza e uno di minoranza. 
In  caso  di  decadenza,  dimissioni  o 
decesso  del  Presidente  si  procede 
all’elezione  di  un  nuovo  Presidente.  Il 
Vice  Presidente  più  anziano  di  età 
presiede la seduta.

10. I Comitati  di Quartiere non gravano sul 
bilancio del Comune; possono usufruire 
delle sedi comunali ubicate nei territori di 
istituzione  per  lo  svolgimento  delle 
funzioni di partecipazione, consultazione 
e indirizzo.

7. Le  Consulte  e  i  Presidenti  restano  in 
carica per un periodo corrispondente al 
mandato del Consiglio comunale. 

8. La  convocazione  della  prima  seduta 
della  Consulta  di  Quartiere  è  disposta 
dal Sindaco o da un suo delegato che la 
presiede  con  invito  comunicato  ai 
componenti almeno 5 giorni prima della 
data  fissata.  I  quorum  costitutivi  e 
deliberativi  delle  Consulte  sono  stabiliti 
dall’apposito Regolamento.

9. Il Presidente della Consulta di Quartiere 
viene  eletto,  nella  prima  seduta,  tra  i 
componenti della Consulta medesima in 
forma palese con il voto favorevole della 
maggioranza dei componenti presenti ed 
esercita i seguenti poteri:

a) convoca  e  presiede  la  Consulta  di 
Quartiere;

b) riferisce  all’Amministrazione  comunale 
sulle  tematiche  del  proprio  territorio  e 
può  essere  sentito  in  Consiglio 
comunale;

c) partecipa alle Commissioni consiliari con 
diritto di parola, ma non di voto; 

d) si  coordina  con  l’Assessore  al 
Decentramento;

e) può  rivolgere,  con  decisione  presa  a 
maggioranza  dei  componenti, 
interrogazioni  scritte  alla  Giunta 
comunale  sui  problemi  interessanti 
l’ambito territoriale di riferimento. 

10. Le  sedute  della  Consulta  di  Quartiere 
sono  pubbliche  e  ad  esse  possono 
intervenire con diritto di parola il Sindaco 
e gli Assessori. 

11. La  Consulta  di  Quartiere,  nella  stessa 
seduta  di  elezione  del  Presidente,  con 
un'unica  votazione  in  forma  palese 
elegge  tra  i  componenti  due  Vice 
Presidenti, uno di maggioranza e uno di 
minoranza.  In  caso  di  decadenza, 
dimissioni  o  decesso  del  Presidente  si 
procede  all’elezione  di  un  nuovo 
Presidente.  Il  Vice  Presidente  più 
anziano d’età preside la seduta. 

12. Le  Consulte  di  Quartiere  non  gravano 
sul bilancio del Comune e possono fruire 
delle sedi comunali ubicate nei territori di 
istituzione  per  lo  svolgimento  delle 
funzioni di partecipazione, consultazione 
e indirizzo. 



Art. 21
Modalità di attuazione della partecipazione

1. Ciascun  Comitato  di  Quartiere, 
limitatamente  all’ambito  territoriale  di 
riferimento, può fare proposte, nei limiti degli 
stanziamenti  del  bilancio  comunale,  per  le 
seguenti materie:
a) lavori pubblici: manutenzioni ordinarie;
b) gestione di spazi pubblici di quartiere;
c) servizi sportivi;
d) giardini pubblici e spazi verdi;
e) servizi  culturali,  educativi  e  socio-

ricreativi;
f) piccola mobilità viaria di quartiere.

2. Nell’esercitare i compiti assegnati, i Comitati 
di Quartiere, si riuniscono di norma almeno 
una volta al mese e  debbono osservare gli 
atti di programmazione fissati dal Consiglio 
comunale  (regolamenti,  bilancio,  P.E.G., 
P.R.G.,  strumenti  urbanistici  vigenti  e/o 
adottati,  programma  pluriennale  di 
attuazione,  piano  del  traffico,  piani 
commerciali) nonché le ordinanze sindacali 
e le altre disposizioni vigenti nel Comune.

3. Il  Presidente  adotta,  su  proposta  del 
Comitato,  un  disciplinare  che  regoli  lo 
svolgimento  dell'attività  dell'organo  nel 
rispetto dei principi enunciati negli artt. 20 e 
21 dello Statuto.

Art. 21
Modalità di attuazione della partecipazione 

1. Le  Consulte  di  Quartiere  hanno  la 
facoltà di  fornire  indicazioni  e  rivolgere 
interrogazioni  e  proposte  in  merito  alle 
seguenti materie riguardanti il territorio di 
competenza:

a) servizi culturali, educativi, socio-ricreativi 
e partecipativi;

b) gestione di spazi pubblici di quartiere;
c) servizi sportivi;
d) giardini pubblici e spazi verdi;
e) lavori pubblici: manutenzioni ordinarie;
f) interventi di mobilità viaria di quartiere;
g) indirizzi  per  l’intervento  in  campo 

sociale;
h) urbanistica;
i) sicurezza;
j) bilancio.

2. Le proposte delle Consulte di Quartiere 
devono  essere  inviate  all’Assessore  al 
Decentramento  per  essere  valutate  e 
per  un  riscontro in  ordine  all’interesse, 
alla priorità ed alla fattibilità.

3. La  Consulta  potrà  articolarsi  in 
commissioni tematiche e/o territoriali.

4. Nell’esercitare  i  compiti  assegnati,  le 
Consulte  di  Quartiere  si  riuniscono 
periodicamente per favorire il più ampio 
coinvolgimento  della  comunità  locale 
nelle  scelte  che  riguardano  gli  ambiti 
territoriali  di  riferimento  e  debbono 
osservare  gli  atti  di  programmazione 
fissati dal Consiglio comunale nonché le 
ordinanze sindacali e le altre disposizioni 
vigenti.
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