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L’opuscolo informativo “Come funziona il Comune” vuole essere uno 

strumento semplice per avvicinare ragazze e ragazzi alle istituzioni, attraverso 

la descrizione degli organi di governo del Comune, della loro composizione e del 

loro funzionamento.

L’opuscolo non vuole essere fine a se stesso, ma l’inizio per sviluppare un 

dialogo costruttivo con il Comune, un ascolto reciproco, una partecipazione 

democratica.

È infatti intendimento della Presidenza del Consiglio comunale ospitare alunne e alunni 

delle scuole cittadine nell’aula consiliare del palazzo Bacaredda per dare loro 

la possibilità di conoscere il funzionamento dei vari organi e poter interagire con gli stessi.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Guido Portoghese



Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura 

gli interessi e ne promuove lo sviluppo. È l’ente territoriale più vicino al 

cittadino, in grado di rispondere meglio alle reali esigenze della Città.

Il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, emanato con 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, individua quali organi di 

governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Il Consiglio e il Sindaco sono eletti dai cittadini maggiorenni a suffragio 

universale e diretto. Durano in carica per un periodo di cinque anni.

L’elezione del Sindaco avviene contestualmente a quella del Consiglio 

comunale. La Giunta è nominata dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di 

consiglieri, che varia in base al numero di abitanti. Nel Comune di Cagliari il 

Consiglio è composto dal Sindaco e da 34 Consiglieri comunali.

Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi 

stabiliti dallo Statuto (atto appovato dal Consiglio che stabilisce le 

norme fondamentali dell’organizzazione del Comune), è disciplinato dal 

regolamento consiliare. 

ll Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo 

che vigila sull'operato della Giunta comunale e degli altri enti, aziende e 

istituzioni che operano nell'ambito del Comune o che dal Comune sono 

dipendenti o controllati.



Esercita le sue funzioni sia attraverso l'adozione di atti fondamentali 

dell'attività dell'ente, sia  mediante attività di controllo interno.

Il Consiglio, come disposto dall'articolo 42 del Testo Unico, adotta lo 

statuto, i regolamenti e gli altri atti che regolano l'ordinamento del Comune 

e delle sue aziende e istituzioni, il bilancio e gli atti di programmazione 

finanziaria e dei lavori pubblici, il conto consuntivo, i piani territoriali ed 

urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le 

intese con gli altri enti locali, le deliberazioni che modificano la consistenza 

patrimoniale immobiliare o che dispongono spese pluriennali e le nomine e 

designazioni dei propri rappresentanti.

Ulteriori competenze, inoltre, gli sono attribuite da altre disposizioni del 

testo unico o da leggi speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, come nel 

caso del Comune di Cagliari, il Consiglio comunale è presieduto da un 

presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta di insediamento del 

consiglio.

L’elezione è resa obbligatoria dalla legge, che riserva allo statuto solo la 

facoltà di prevedere la  figura del vicepresidente; lo statuto del Comune di 

Cagliari prevede l’elezione di due vicepresidenti. È vicario il vicepresidente 

più votato.

Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei 

lavori e delle attività del Consiglio.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco, 

salvo diversa previsione statutaria.



LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Se lo statuto lo prevede, il Consiglio si avvale di Commissioni composte 

da consiglieri comunali. Lo statuto del Comune di Cagliari prevede 

l’istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, il cui funzionamento 

è disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale.

Le Commissioni esaminano e istruiscono preliminarmente le proposte di 

deliberazione del Consiglio.

IL SINDACO

Il Sindaco ha una duplice veste: quella di  

capo dell’amministrazione comunale e quella di ufficiale del governo.

Come capo dell’amministrazione comunale convoca e presiede la Giunta, 

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli 

atti; sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite 

o delegate al Comune; ha importanti poteri di nomina (oltre agli assessori, 

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina i rappresentanti del 

comune presso enti, aziende e istituzioni).

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e 

lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Come ufficiale del governo il Sindaco è ufficiale di stato civile (celebra i 

matrimoni, tiene i registri, rilascia i relativi certificati); è organo di pubblica 

sicurezza e di polizia giudiziaria; emana ordinanze contingibili ed urgenti 

(cioè provvedimenti amministrativi con i quali sono imposti doveri positivi 

“di fare o dare” o negativi “di non fare”); ha funzioni in materia elettorale, 

di statistica ed altre ancora.



LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un 

numero di Assessori, stabilito dagli statuti, secondo le disposizioni di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

La Giunta del Comune di Cagliari può essere composta da un numero di 

Assessori non superiore a 9.

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune; ha una 

competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge 

al Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo 

statuto, del Sindaco o di altri organi.

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

Il Consiglio e la Giunta prendono le loro decisioni mediante 

deliberazione, atto amministrativo con il quale l’organo collegiale 

esprime la propria volontà.

La votazione delle proposte di deliberazione normalmente è palese e 

si effettua, di regola, per alzata di mano o con sistema di votazione 

elettronico.

Si può essere favorevoli, contrari o astenuti (cioè né favorevoli né 

contrari).  

Fatte salve alcune eccezioni, una proposta si considera approvata se 

hanno votato a favore la metà più uno dei votanti.

Soltanto le deliberazioni che riguardano persone si prendono a 

scrutinio segreto mediante schede.



GLI ATTI PRESENTATI DAI CONSIGLIERI COMUNALI

Ciascun Consigliere comunale ha il diritto di presentare non solo 

proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio, 

ma anche interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

La relativa disciplina è contenuta nel Regolamento del Consiglio 

comunale.

L’interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o agli 

Assessori o al Presidente del Consiglio comunale per conoscere se un 

fatto o una notizia siano corrispondenti al vero e sui provvedimenti 

che intendono adottare. Ad essa deve essere data risposta entro venti 

giorni.

La mozione è un documento motivato con il quale si sollecita o 

impegna l’attività dell’amministrazione nelle materie di competenza 

o si invita il Sindaco e la Giunta a porre in essere azioni di loro 

competenza.

L’ordine del giorno è un atto avente ad oggetto argomenti di carattere 

generale che non rientrano nelle competenze del Consiglio, della 

Giunta e del Sindaco (per es. la richiesta di intervento da parte di altri 

enti).

Le mozioni e gli ordini del giorno vengono posti in votazione 

dal Presidente del Consiglio comunale ed approvati o respinti a 

maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Regolamento del Consiglio comunale prevede anche la 

presentazione di richieste di dibattito, da parte di un terzo dei 

Consiglieri, su argomenti di particolare rilievo per la Città.



OPUSCOLO INFORMATIVO A CURA DEL COMUNE DI CAGLIARI 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PER SAPERNE DI PIÙ: WWW.COMUNE.CAGLIARI.IT
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