
 
Delib. n.   10 - 13.2.2014  
 
 
 
OGGETTO:  Linee guida per l’istituzione ed il funzi onamento 

dei nuovi organismi di partecipazione denominati 
“Consigli di Quartiere”. 

 
 
 
 
 

La Giunta comunale propone al Consiglio 
l’adozione della sotto riportata deliberazione 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Premesso che, a seguito della soppressione delle 
Circoscrizioni di decentramento amministrativo per i Comuni 
con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, anche  a Bre-
scia, in occasione delle recenti elezioni amministr ative, 
non si è proceduto al rinnovo dei consigli circoscr iziona-
li;  

  
Dato atto che quanto sopra, oltre che rischiare 

di far disperdere una ultratrentennale positiva esp erienza 
di governo di prossimità, lascia l’Amministrazione priva di 
un fondamentale strumento di ascolto del territorio  e quin-
di di partecipazione alle scelte amministrative; 

 
Considerato pertanto necessario e opportuno pre-

vedere,nei limiti definiti dalla vigente normativa,  
l’istituzione di nuovi organismi di partecipazione che con-
sentano al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comu nali di 
poter al meglio dialogare con i cittadini attravers o il 
coinvolgimento attivo delle comunità territoriali e  di 
quartiere, dell’associazionismo e del volontariato;  

 
Dato atto che tali esigenze di mantenimento di 

uno stretto rapporto con la cittadinanza sono state  avver-
tite, analizzate e condivise dalla commissione cons iliare 
“politiche della sicurezza, vigilanza, decentrament o dei 
servizi e partecipazione” nelle sedute del 2 ottobr e e 19 
novembre 2013 e in quella del 16 gennaio 2014; 

 
Ritenuto pertanto di approvare le allegate linee 

guida al fine di rendere più semplice e condiviso i l lavoro 
dei competenti organi e uffici comunali; 



 
Dato atto che l’art. 41 dello Statuto comunale 

prevede l’istituzione di consulte articolate su bas e terri-
toriale i cui ambiti territoriali, modalità istitut ive, no-
mina dei componenti, funzionamento e le materie di proposta 
e/o consultazione delle stesse saranno disciplinate  da ap-
posito Regolamento; 

 
Ritenuto che l’istituzione degli organismi di 

partecipazione denominati “Consigli di Quartiere” r ientri 
nella precitata disposizione statutaria, cui farà s eguito 
l’approvazione dello specifico Regolamento; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regola-

rità tecnica espresso in data 27.1.2014 dal Respons abile 
Settore Partecipazione e Territorio e dato atto che  il pre-
sente provvedimento non necessita del parere di reg olarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 del testo unico del le leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 
267/2000; 

 
Dato atto che la commissione consiliare “politi-

che della sicurezza, vigilanza, decentramento dei s ervizi e 
partecipazione” ha espresso in data 10.2.2014 parer e favo-
revole in merito al presente provvedimento; 

 
 

d e l i b e r a 
 
 

di approvare, per i motivi di cui in premessa, le l inee 
guida inerenti all’istituzione e funzionamento dei nuovi 
organismi partecipativi denominati “Consigli di Qua rtiere”, 
secondo il testo risultante dall’allegato 1) al pre sente 
provvedimento.  

 
 
 

  La discussione è riportata nella seconda parte 
del verbale al n. 10. 
 

All’inizio della discussione sono presenti n. 30 
membri (Albini, Benzoni, Boifava, Braghini, Cantoni , Capra, 
Ferrari L., Ferrari M., Foresti, Franceschini, Gagl ia, Gal-
lizioli, Gamba, Gritti, Maione, Margaroli, Martinuz , Ono-
fri, Parenza, Parmigiani, Patitucci, Peroni, Pozzi,  Puccio, 
Sandonà, Scaglia, Tacconi, Vilardi, il sindaco Del Bono e 
il presidente Ungari). 
 
  Apertasi la discussione, dopo una presentazione 
del provvedimento da parte dell’assessore Fenaroli,  si han-



no gli interventi dei consiglieri Ferrari M., Ferra ri L., 
Gallizioli che richiede altresì la votazione per pa rti se-
parate, Vilardi, Martinuz. 
 
  Il Consiglio comunale viene sospeso dalle ore 
13.00 alle ore 14.30. 
 

Alla ripresa dei lavori sono presenti n. 30 mem-
bri (Albini, Benzoni, Boifava, Braghini, Cantoni, C apra, 
Ferrari L., Ferrari M., Foresti, Franceschini, Gagl ia, Gal-
lizioli, Gamba, Gritti, Maione, Margaroli, Martinuz , Ono-
fri, Parenza, Parmigiani, Patitucci, Peroni, Pozzi,  Puccio, 
Sandonà, Scaglia, Tacconi, Vilardi, il sindaco Del Bono e 
il presidente Ungari). 
 
  Risultano altresì assenti gli assessori Muchetti 
e Tiboni. 
 
  Riapertasi la discussione si hanno gli interventi  
dei consiglieri Foresti, Maione, Gamba, Sandonà, On ofri. 
 
  Il Consiglio comunale viene sospeso dalle ore 
14.55 alle ore 15.00 per disturbi del pubblico in a ula. 
 
  La discussione prosegue con gli interventi dei 
consiglieri Onofri, Albini, Margaroli, Gritti, Pucc io, Pe-
roni, Parmigiani, Tacconi, Capra, Patitucci, del Si ndaco 
Del Bono e la replica finale dell’assessore Fenarol i. 
 
 
  Al termine della discussione esce dall’aula il 
consigliere Peroni (presenti n. 29 membri). 
 
 
  Il Presidente del Consiglio mette quindi in vota-
zione i sotto riportati emendamenti. 
 
  Il testo degli emendamenti ed il relativo parere 
di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del  Settore 
Partecipazione e Territorio è riportato nell’”ALLEG ATO E-
MENDAMENTI”. 
 
 
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GRUPPO CONSILIARE X BRESCIA CI-
VICA 
 
Emendamento n. 1  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Ferrari M., a nche 
sull’emendamento n. 2, Maione, Gallizioli, Onofri. 
 



Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 8 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli , Ono-
fri, Puccio, Tacconi, Vilardi) e 20 voti contrari. Si dà 
atto che non ha preso parte alla votazione, perchè tempora-
neamente assente dall’aula, il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 2  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 8 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli , Ono-
fri, Puccio, Tacconi, Vilardi) e 20 voti contrari. Si dà 
atto che non ha preso parte alla votazione, perchè tempora-
neamente assente dall’aula, il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 3  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Ferrari M., G allizio-
li, Margaroli. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 7 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli , Puc-
cio, Tacconi, Vilardi), 19 voti contrari ed un aste nuto (O-
nofri). Si dà atto che non hanno preso parte alla v otazio-
ne, perchè temporaneamente assenti dall’aula, il co nsiglie-
re Cantoni ed il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 4  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Ferrari M., a nche su-
gli emendamenti n. 5 e 6, Gamba, Gallizioli, Parmig iani, 
Vilardi, Gamba per precisazione, Capra, Benzoni. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 8 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli , Ono-
fri, Puccio, Tacconi, Vilardi) e 17 voti contrari. Si dà 
atto che non hanno preso parte alla votazione, perc hè tem-
poraneamente assenti dall’aula, i consiglieri Boifa va, Ga-
glia, Gamba ed il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 5  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 5 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Maione, Margaroli, Puccio, Vi lardi) e 
22 voti contrari. Si dà atto che non hanno preso pa rte alla 
votazione, perchè temporaneamente assenti dall’aula , il 
consigliere Gaglia ed il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 6  



Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Tacconi, Parm igiani, 
Gallizioli in dissenso dal gruppo, Maione, Onofri, Benzoni. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 4 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Margaroli, Puccio, Vilardi) e  17 voti 
contrari. Si dà atto: 
-  che non hanno preso parte alla votazione, perchè te m-

poraneamente assenti dall’aula, i consiglieri Gagli a, 
Gallizioli, Maione ed il sindaco Del Bono; 

-  che, pur presenti in aula, non hanno preso parte al la 
votazione i consiglieri Benzoni, Gritti, Pozzi, Tac co-
ni. 

 
Dopo la proclamazione del risultato della votazione  da par-
te del Presidente del Consiglio, i consiglieri Grit ti, Ben-
zoni, Pozzi dichiarano che intendevano esprimere vo to con-
trario ed il consigliere Tacconi dichiara che inten deva e-
sprimere voto favorevole. 
 
Emendamento n. 7  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si ha la 
dichiarazione di voto del consigliere Ferrari M.. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 5 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Puccio, Tacconi, Vilar-
di), 19 voti contrari ed un astenuto (Onofri). Si d à atto 
che non hanno preso parte alla votazione, perchè te mporane-
amente assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Mar garoli, 
Martinuz ed il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 8  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Ferrari M., T acconi, 
Onofri. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 7 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Onofri , Puc-
cio, Tacconi, Vilardi) e 19 voti contrari. Si dà at to che 
non hanno preso parte alla votazione, perchè tempor aneamen-
te assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Martinu z ed il 
sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 9  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Ferrari M., M argaro-
li, Parmigiani, Gallizioli. 
 



Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio , Tacco-
ni, Vilardi) e 20 voti contrari. Si dà atto che non  hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, i consiglieri Benzoni, Maione ed il sind aco Del 
Bono. 
 
 
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA  
 
Emendamento n. 1  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Margaroli, Ga llizio-
li, Onofri, Ferrari M., Parmigiani. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio , Tacco-
ni, Vilardi) e 21 voti contrari. Si dà atto che non  hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, il consigliere Maione ed il sindaco Del Bono. 
 
 
  Si ha l’intervento del Segretario Generale per 
precisazioni. 
 
 
Emendamento n. 2  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio , Tacco-
ni, Vilardi) e 20 voti contrari. Si dà atto che non  hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, i consiglieri Gritti, Maione ed il sinda co Del 
Bono. 
 
Emendamento n. 3  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio , Tacco-
ni, Vilardi) e 19 voti contrari. Si dà atto che non  hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, i consiglieri Foresti, Gritti, Maione ed  il sin-
daco Del Bono. 
 
Emendamento n. 4  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si ha la 
dichiarazione di voto del consigliere Margaroli. 
 



Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 7 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Onofri , Puc-
cio, Tacconi, Vilardi) e 19 voti contrari. Si dà at to che 
non hanno preso parte alla votazione, perchè tempor aneamen-
te assenti dall’aula, i consiglieri Gritti, Maione ed il 
sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 5  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Margaroli e G allizio-
li. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 8 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Gamba, Margaroli,  Onofri, 
Puccio, Tacconi, Vilardi) e 19 voti contrari. Si dà  atto 
che non hanno preso parte alla votazione, perchè te mporane-
amente assenti dall’aula, il consigliere Maione ed il sin-
daco Del Bono. 
 
Emendamento n. 6  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Margaroli e G allizio-
li. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio , Tacco-
ni, Vilardi) e 21 voti contrari. Si dà atto che non  hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, il consigliere Maione ed il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 7  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio , Tacco-
ni, Vilardi) e 21 voti contrari. Si dà atto che non  hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, il consigliere Maione ed il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 8  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 7 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Onofri , Puc-
cio, Tacconi, Vilardi) e 20 voti contrari. Si dà at to che 
non hanno preso parte alla votazione, perchè tempor aneamen-
te assenti dall’aula, il consigliere Maione ed il s indaco 
Del Bono. 
 
Emendamento n. 9  



Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Margaroli e G allizio-
li. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio , Tacco-
ni, Vilardi) e 21 voti contrari. Si dà atto che non  hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, il consigliere Maione ed il sindaco Del Bono. 
 
 
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD-LEGA 
LOMBARDA 
 
Emendamento n. 1  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Gallizioli, a nche 
sull’emendamento n. 2, Margaroli. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio , Tacco-
ni, Vilardi) e 19 voti contrari. Si dà atto che non  hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, i consiglieri Maione, Martinuz, Pozzi ed  il sin-
daco Del Bono. 
 
Emendamento n. 1B  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 5 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio , Vilar-
di) e 17 voti contrari. Si dà atto che non hanno pr eso par-
te alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, i consiglieri Albini, Gamba, Maione, Mar tinuz, 
Pozzi, Tacconi ed il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 1C  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio , Tacco-
ni, Vilardi) e 19 voti contrari. Si dà atto che non  hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, i consiglieri Maione, Martinuz, Pozzi ed  il sin-
daco Del Bono. 
 
 
  Entra in aula l’assessore Muchetti. 
 
 
Emendamento n. 2  



Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Tacconi, Marg aroli, 
Capra. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 7 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli , Puc-
cio, Tacconi, Vilardi) e 21 voti contrari. Si dà at to che 
non ha preso parte alla votazione, perchè temporane amente 
assente dall’aula, il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 3  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Gallizioli, M argaro-
li, Ferrari M., Parmigiani, Capra. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 7 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli , Puc-
cio, Tacconi, Vilardi) e 20 voti contrari. Si dà at to: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a vo-

tazione il consigliere Martinuz; 
- che non ha preso parte alla votazione, perchè tem pora-

neamente assente dall’aula, il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 4  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si ha la 
dichiarazione di voto del consigliere Gallizioli. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli , Tacco-
ni, Vilardi) e 21 voti contrari. Si dà atto che non  hanno 
preso parte alla votazione, perchè temporaneamente assenti 
dall’aula, il consigliere Puccio ed il sindaco Del Bono. 
 
Emendamento n. 5  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Tacconi, Marg aroli, 
Ferrari M.. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 2 voti fa-
vorevoli (Gallizioli, Tacconi), 21 voti contrari e 4 aste-
nuti (Ferrari M., Margaroli, Puccio, Vilardi). Si d à atto 
che non hanno preso parte alla votazione, perchè te mporane-
amente assenti dall’aula, il consigliere Maione ed il sin-
daco Del Bono. 
 
Emendamento n. 5/1  



Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 2 voti fa-
vorevoli (Gallizioli, Tacconi), 21 voti contrari e 3 aste-
nuti (Ferrari M., Margaroli, Vilardi). Si dà atto c he non 
hanno preso parte alla votazione, perchè temporanea mente 
assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Puccio ed il sin-
daco Del Bono. 
 
Emendamento n. 5/2  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si ha la 
dichiarazione di voto del consigliere Gallizioli. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 2 voti fa-
vorevoli (Gallizioli, Tacconi), 20 voti contrari e 3 aste-
nuti (Ferrari M., Margaroli, Vilardi). Si dà atto: 
- che, pur presente in aula, non ha preso parte all a vo-

tazione il consigliere Albini; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè tem-

poraneamente assenti dall’aula, i consiglieri Maion e, 
Puccio ed il sindaco Del Bono. 

 
Dopo la proclamazione del risultato della votazione  da par-
te del Presidente del Consiglio, il consigliere Alb ini di-
chiara che intendeva esprimere voto contrario. 
 
Emendamento n. 5/2 sub 1  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si ha la 
dichiarazione di voto del consigliere Tacconi. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 2 voti fa-
vorevoli (Gallizioli, Tacconi), 21 voti contrari e 3 aste-
nuti (Ferrari M., Margaroli, Vilardi). Si dà atto c he non 
hanno preso parte alla votazione, perchè temporanea mente 
assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Puccio ed il sin-
daco Del Bono. 
 
Emendamento n. 7  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Gallizioli e Onofri. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 8 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Gallizioli, Maione, Margaroli , Ono-
fri, Puccio, Tacconi, Vilardi) e 19 voti contrari. Si dà 
atto che non hanno preso parte alla votazione, perc hè tem-
poraneamente assenti dall’aula, il consigliere Gamb a ed il 
sindaco Del Bono. 
 
 



  Si hanno gli interventi del Presidente Ungari 
sullo svolgimento dei lavori e del consigliere Marg aroli 
sull’ordine dei lavori. 
 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI PARMIGIANI, CANTONI, 
BENZONI, SANDONA’, GRITTI  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Parmigiani, B enzoni, 
Gallizioli, Sandonà, Vilardi, Ferrari M., Onofri. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene accolto con 20 voti fa-
vorevoli, 2 voti contrari (Gallizioli, Tacconi) e 5  astenu-
ti (Ferrari M., Margaroli, Onofri, Puccio, Vilardi) . Si dà 
atto che non hanno preso parte alla votazione, perc hè tem-
poraneamente assenti dall’aula, il consigliere Maio ne ed il 
sindaco Del Bono. 
 
 
EMENDAMENTO PRESENATO DAI GRUPPI CONSILIARI X BRESCIA CIVI-
CA, LEGA NORD-LEGA LOMBARDA, FORZA ITALIA  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto del consigliere Puccio, Tacco ni, Ono-
fri. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 6 voti fa-
vorevoli (Ferrari M., Margaroli, Onofri, Puccio, Ta cconi, 
Vilardi), 18 voti contrari ed un astenuto (Gamba). Si dà 
atto che non hanno preso parte alla votazione, perc hè tem-
poraneamente assenti dall’aula, i consiglieri Bragh ini, 
Gallizioli, Maione ed il sindaco Del Bono. 
 
 
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Emendamento n. 1  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Gamba, su tut ti gli 
emendamenti, Gallizioli. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 2 voti fa-
vorevoli (Gamba, Onofri) e 24 voti contrari. Si dà atto che 
non hanno preso parte alla votazione, perchè tempor aneamen-
te assenti dall’aula, i consiglieri Albini, Maione,  Vilar-
di. 
 
Emendamento n. 2  



Prima della messa in votazione dell’emendamento si ha la 
dichiarazione di voto del consigliere Gallizioli. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con un  voto 
favorevole (Gamba), 23 voti contrari ed un astenuto  (Ono-
fri). Si dà atto che non hanno preso parte alla vot azione, 
perchè temporaneamente assenti dall’aula, i consigl ieri Al-
bini, Maione, Puccio, Vilardi. 
 
Emendamento n. 3  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con un  voto 
favorevole (Gamba), 21 voti contrari ed un astenuto  (Ono-
fri). Si dà atto che non hanno preso parte alla vot azione, 
perchè temporaneamente assenti dall’aula, i consigl ieri Al-
bini, Foresti, Maione, Parmigiani, Scaglia, Vilardi . 
 
Emendamento n. 4  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con un  voto 
favorevole (Gamba) e 25 voti contrari. Si dà atto c he non 
hanno preso parte alla votazione, perchè temporanea mente 
assenti dall’aula, i consiglieri Albini, Maione, Vi lardi. 
 
Emendamento n. 5  
Prima della messa in votazione dell’emendamento si hanno le 
dichiarazioni di voto dei consiglieri Gallizioli e Onofri. 
 
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con un  voto 
favorevole (Gamba), 24 voti contrari ed un astenuto  (Ono-
fri). Si dà atto che non hanno preso parte alla vot azione, 
perchè temporaneamente assenti dall’aula, i consigl ieri 
Benzoni, Maione, Vilardi. 
 
Emendamento n. 6  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con un  voto 
favorevole (Gamba), 24 voti contrari ed un astenuto  (Ono-
fri). Si dà atto che non hanno preso parte alla vot azione, 
perchè temporaneamente assenti dall’aula, i consigl ieri 
Benzoni, Maione, Vilardi. 
 
Emendamento n. 7  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con un  voto 
favorevole (Gamba), 24 voti contrari ed un astenuto  (Ono-
fri). Si dà atto: 



-  che non hanno preso parte alla votazione, perchè te m-
poraneamente assenti dall’aula, i consiglieri Maion e, 
Vilardi; 

-  che, pur presente in aula, non ha preso parte alla vo-
tazione il consigliere Margaroli. 

 
Dopo la proclamazione del risultato della votazione  da par-
te del Presidente del Consiglio, il consigliere Mar garoli 
dichiara che intendeva esprimere voto contrario. 
 
Emendamento Movimento 5 Stelle  
Detto emendamento, messo in votazione con il sistem a di ri-
levazione elettronica palese, viene respinto con 2 voti fa-
vorevoli (Gamba, Onofri) e 25 voti contrari. Si dà atto che 
non hanno preso parte alla votazione, perchè tempor aneamen-
te assenti dall’aula, i consiglieri Maione e Vilard i. 
 
 
  Si hanno, quindi, interventi sull’ordine dei la-
vori da parte del consigliere Margaroli con richies ta di 
prosecuzione dei lavori senza interruzioni. Interve ngono il 
consigliere Capra e del Presidente Ungari. 
La richiesta del consigliere Margaroli messa in vot azione, 
con il sistema di rilevazione elettronica palese, v iene ac-
colta con 21 voti favorevoli, 2 voti contrari (Ferr ari M., 
Gallizioli) ed un astenuto (Benzoni). Si dà atto ch e non 
hanno preso parte alla votazione, perchè temporanea mente 
assenti dall’aula, i consiglieri Boifava, Maione, O nofri, 
Puccio e Scaglia. 
 
 
  Il Presidente Ungari interviene per precisazioni 
relativamente alla prosecuzione dei lavori. Si hann o, quin-
di, le dichiarazioni di voto sulla deliberazione da  parte 
dei consiglieri Gamba, Onofri, Albini, Patitucci, G allizio-
li, Gritti, Ferrari M., Margaroli, Capra. 
 
  Si procede quindi alla votazione per parti sepa-
rate delle linee guida, così come richiesto dal con sigliere 
Gallizioli: 
-  la prima parte, messa in votazione con il sistema d i 

rilevazione elettronica palese, viene approvata con  21 
voti favorevoli, 6 voti contrari (Ferrari M., Galli -
zioli, Margaroli, Puccio, Tacconi, Vilardi) ed un a -
stenuto (Onofri). Si dà atto che non ha preso parte  
alla votazione, perchè temporaneamente assente 
dall’aula, il consigliere Maione; 

-  la seconda parte, messa in votazione con il sistema  di 
rilevazione elettronica palese, viene approvata con  20 
voti favorevoli, 4 voti contrari (Ferrari M., Marga ro-
li, Puccio, Vilardi) e 4 astenuti (Gallizioli, Gamb a, 



Onofri, Tacconi). Si dà atto che non ha preso parte  
alla votazione, perchè temporaneamente assente 
dall’aula, il consigliere Maione. 

 
  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette 
in votazione, con sistema di rilevazione elettronic a pale-
se, la proposta di cui sopra nel suo complesso, che  viene 
approvata con il seguente esito: 
 
Presenti alla votazione n.28  
Voti favorevoli n.20  
Voti contrari n. 6 (Ferrari M., Gallizioli, Margaroli, Puccio, Tacconi, Vilardi) 
Astenuti n. 2 (Gamba, Onofri) 
 
Si dà atto che non ha preso parte alla votazione, p erchè 
temporaneamente assente dall’aula, il consigliere M aione. 
 
 
  Pertanto il Presidente proclama il risultato del-
la votazione ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

di approvare, per i motivi di cui in premessa, le l inee 
guida inerenti all’istituzione e funzionamento dei nuovi 
organismi partecipativi denominati “Consigli di Qua rtiere”, 
secondo il testo risultante dall’allegato 2) al pre sente 
provvedimento.  
 

 
 



 
ALLEGATO 1) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 
DEL COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 13.2.2014 N. 10 
 
 
 

LINEE GUIDA PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI 
NUOVI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DENOMINATI “CON-

SIGLI DI QUARTIERE” 
 
Soppresse - per disposizione di Legge - le Circoscrizioni di decentramento 
comunale nei Comuni con popolazione non superiore ai 250.000 abitanti, la 
partecipazione democratica nel Comune di Brescia, alla luce dei principi 
costituzionali e in attuazione dell’art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
dell’art. 41 dello Statuto, è riorganizzata attraverso l’istituzione di Consulte 
territoriali denominate “Consigli di Quartiere”, cui saranno affidate funzio-
ni consultive sugli atti di programmazione comunale e sugli atti ammini-
strativi di competenza comunale di rilevanza di Quartiere, nonché funzioni 
di coordinamento e di promozione di cittadinanza attiva. 
I “Consigli di Quartiere” saranno altresì chiamati a svolgere un ruolo pro-
positivo, di analisi e di individuazione delle diverse problematiche presenti 
a livello territoriale. 
 
ARCHITETTURA 
Il territorio del Comune di Brescia si articolerà in 33 Quartieri, aggregati, 
in base a criteri di omogeneità e prossimità geografica, e in 9 Zone (cfr. all. 
A). 
 
ORGANI DEL QUARTIERE 
Sono organi del Quartiere: l’Assemblea di Quartiere; il Consiglio di Quar-
tiere; il Presidente del Consiglio. 
 
ORGANI DELLA ZONA 
Sono organi della Zona: 
- l’Assemblea di Zona, composta dai/dalle consiglieri/e dei Quartieri 

compresi all’interno della Zona stessa; 
- il Coordinamento di Zona, costituito dai Presidenti dei Consigli di 

Quartiere.  
 
ASSEMBLEA DI QUARTIERE 
L’Assemblea di Quartiere – aperta a tutti/e coloro che risiedano nel territo-
rio del Quartiere - è convocata, con cadenza almeno semestrale, al fine di 



esaminare le questioni più rilevanti ed esprimere proposte al Consiglio di 
Quartiere. 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 
Il Consiglio è eletto a suffragio universale diretto ed è composto, in propor-
zione al numero dei residenti del Quartiere, da: 
- 11 consiglieri/e per i Quartieri con popolazione superiore a 12.000 abi-

tanti; 
- 9 consiglieri/e per i Quartieri con popolazione superiore a 8.000 abi-

tanti; 
- 7 consiglieri/e per i Quartieri con popolazione superiore a 4.000 abi-

tanti; 
- 5 consiglieri/e per i Quartieri con popolazione pari o inferiore a 4.000 

abitanti. 
 
ELEZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUAR-
TIERE 
Il/La Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto/a dal Consiglio di Quar-
tiere stesso tra i/le componenti di esso, a scrutinio segreto e con il voto fa-
vorevole della maggioranza assoluta dei/delle consiglieri/e. Se, dopo due 
votazioni consecutive, nessun/a candidato/a ottiene la maggioranza pre-
scritta, si procede, nella stessa seduta, a un’ulteriore votazione ed è procla-
mato/a eletto/a chi consegue il maggior numero di voti. In caso di parità di 
voti, è proclamato/a eletto/a il/la più anziano/a d’età.  
 
ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE 
L’Assemblea dei Presidenti dei Consigli di Quartiere è convocata, con ca-
denza almeno annuale, dal Sindaco su tematiche di volta in volta individua-
te dal medesimo.    
 
ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO 
Il Consiglio organizza i propri lavori in Commissioni Tematiche, composte 
- oltre che dai consiglieri e dalle consigliere - da rappresentanti di associa-
zioni, organizzazioni di volontariato, comitati aventi sede legale od opera-
tiva nel territorio del Quartiere. 
 
GRATUITA’ 
I/Le componenti degli organi dei Quartieri e delle Zone esercitano le pro-
prie funzioni a titolo gratuito. 
 
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
1. Sono elettori/elettrici del Consiglio di Quartiere i/le cittadini/e italia-

ni/e e comunitari/e iscritti/e nelle liste elettorali del Comune di Bre-



scia. Il diritto di voto è esercitato nel Quartiere in cui si risiede alla 
data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elet-
torali di Quartiere. 

2. Sono eleggibili in seno al Consiglio di Quartiere i/le titolari 
dell’elettorato passivo ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
dei Consigli di Quartiere di cui ai commi 1 e 2 , al/alla cittadino/a  
extracomunitario/a è richiesto il requisito della residenza - nel territo-
rio del Comune di Brescia - non inferiore a 5 anni anche non conse-
cutivi, antecedenti la data di pubblicazione del manifesto di convoca-
zione dei comizi elettorali di Quartiere. 

 
INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ 
Ai/Alle consiglieri/e di Quartiere si applicano le disposizioni di legge in 
materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i/le 
Consiglieri/e comunali. 
 
CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI 
Sulla base delle proposte elaborate dalle Assemblee di Quartiere – a tal fine 
convocate dall’Assessorato alla Partecipazione e al Decentramento – la 
Commissione consiliare “Politiche della Sicurezza, Vigilanza, Decentra-
mento dei servizi e Partecipazione” propone numero, ubicazione dei seggi e 
composizione delle Commissioni di seggio. I comizi per l’elezione dei 
Consigli di Quartiere sono convocati dal Sindaco. 
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’Assemblea di Quartiere raccoglie le singole autocandidature, ciascuna 
delle quali deve essere corredata da un numero minimo di 10 firme di resi-
denti nel territorio del Quartiere. 
 
DURATA E SEDE DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
Le elezioni si svolgono in un’unica giornata nel mese di settembre/ottobre 
2014. 
 
PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI E DELLE CAN-
DIDATE 
Trenta giorni prima della data di convocazione dei comizi, l’Assessorato al-
la Partecipazione e al Decentramento convoca le Assemblee di Quartiere, 
finalizzate all’illustrazione dei programmi dei candidati e delle candidate. 
 
PUBBLICITÁ 



L’Amministrazione Comunale garantisce la più ampia informazione dei 
cittadini e delle cittadine, in relazione a ciascuna fase del procedimento e-
lettorale. 
 
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
Gli/Le aventi diritto al voto esprimono, all’interno della lista unica dei can-
didati e delle candidate, una sola preferenza; la seconda preferenza è valida 
solo se espressa a favore di candidato/a di genere diverso rispetto al/alla 
precedente. 
Il Consiglio Comunale verifica le condizioni di eleggibilità degli/delle elet-
ti/e e, convalidando i risultati delle elezioni, nomina i/le componenti dei 
Consigli di Quartiere. 
 
ITER PROCEDURALE 
La delibera di indirizzo, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio 
comunale, sarà presentata nei singoli Quartieri - anche al fine di raccogliere 
ulteriori sollecitazioni e spunti - attraverso assemblee pubbliche, le modali-
tà di gestione delle quali saranno concordate in sede di Commissione “Poli-
tiche della Sicurezza, Vigilanza, Decentramento dei servizi e Partecipazio-
ne”. 
Al termine di tale percorso, le Commissioni competenti e, successivamente, 
il Consiglio comunale provvederanno all’adozione del Regolamento di cui 
all’art. 41 c. 3 dello Statuto del Comune di Brescia. 
Attraverso la definizione del nuovo Regolamento si intendono stabilire le 
modalità di istituzione e di funzionamento nonché gli ambiti di proposta e 
di consultazione degli organi di partecipazione e di rappresentanza dei/delle 
cittadini/e e delle diverse realtà associative, previsti dalla delibera di indi-
rizzo. 
 



 
ALLEGATO 2) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 
DEL COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 13.2.2014 N. 10 
 
 
 

LINEE GUIDA PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI 
NUOVI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DENOMINATI “CON-

SIGLI DI QUARTIERE” 
 
Soppresse - per disposizione di Legge - le Circoscrizioni di decentramento 
comunale nei Comuni con popolazione non superiore ai 250.000 abitanti, la 
partecipazione democratica nel Comune di Brescia, alla luce dei principi 
costituzionali e in attuazione dell’art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
dell’art. 41 dello Statuto, è riorganizzata attraverso l’istituzione di Consulte 
territoriali denominate “Consigli di Quartiere”, cui saranno affidate funzio-
ni consultive sugli atti di programmazione comunale e sugli atti ammini-
strativi di competenza comunale di rilevanza di Quartiere, nonché funzioni 
di coordinamento e di promozione di cittadinanza attiva. 
I “Consigli di Quartiere” saranno altresì chiamati a svolgere un ruolo pro-
positivo, di analisi e di individuazione delle diverse problematiche presenti 
a livello territoriale. 
 
ARCHITETTURA 
Il territorio del Comune di Brescia si articolerà in 33 Quartieri, aggregati, 
in base a criteri di omogeneità e prossimità geografica, e in 9 Zone (cfr. all. 
A). 
 
ORGANI DEL QUARTIERE 
Sono organi del Quartiere: l’Assemblea di Quartiere; il Consiglio di Quar-
tiere; il Presidente del Consiglio. 
 
ORGANI DELLA ZONA 
Sono organi della Zona: 
- l’Assemblea di Zona, composta dai/dalle consiglieri/e dei Quartieri 

compresi all’interno della Zona stessa; 
- il Coordinamento di Zona, costituito dai Presidenti dei Consigli di 

Quartiere.  
 
ASSEMBLEA DI QUARTIERE 
L’Assemblea di Quartiere – aperta a tutti/e coloro che risiedano nel territo-
rio del Quartiere - è convocata, con cadenza almeno semestrale, al fine di 
esaminare le questioni più rilevanti ed esprimere proposte al Consiglio di 
Quartiere. 



 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 
Il Consiglio è eletto a suffragio universale diretto ed è composto, in propor-
zione al numero dei residenti del Quartiere, da: 
- 11 consiglieri/e per i Quartieri con popolazione superiore a 12.000 abi-

tanti; 
- 9 consiglieri/e per i Quartieri con popolazione superiore a 8.000 abi-

tanti; 
- 7 consiglieri/e per i Quartieri con popolazione superiore a 4.000 abi-

tanti; 
- 5 consiglieri/e per i Quartieri con popolazione pari o inferiore a 4.000 

abitanti. 
 
ELEZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUAR-
TIERE 
Il/La Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto/a dal Consiglio di Quar-
tiere stesso tra i/le componenti di esso, a scrutinio segreto e con il voto fa-
vorevole della maggioranza assoluta dei/delle consiglieri/e. Se, dopo due 
votazioni consecutive, nessun/a candidato/a ottiene la maggioranza pre-
scritta, si procede, nella stessa seduta, a un’ulteriore votazione ed è procla-
mato/a eletto/a chi consegue il maggior numero di voti. In caso di parità di 
voti, è proclamato/a eletto/a il/la più anziano/a d’età.  
 
ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE 
L’Assemblea dei Presidenti dei Consigli di Quartiere è convocata, con ca-
denza almeno annuale, dal Sindaco su tematiche di volta in volta individua-
te dal medesimo.    
 
ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO 
Il Consiglio organizza i propri lavori in Commissioni Tematiche, composte 
- oltre che dai consiglieri e dalle consigliere - da rappresentanti di associa-
zioni, organizzazioni di volontariato, comitati aventi sede legale od opera-
tiva nel territorio del Quartiere. 
 
GRATUITA’ 
I/Le componenti degli organi dei Quartieri e delle Zone esercitano le pro-
prie funzioni a titolo gratuito. 
 
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
1. Sono elettori/elettrici del Consiglio di Quartiere i/le cittadini/e italia-

ni/e e comunitari/e iscritti/e nelle liste elettorali del Comune di Bre-
scia. Il diritto di voto è esercitato nel Quartiere in cui si risiede alla 



data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elet-
torali di Quartiere. 

2. Sono eleggibili in seno al Consiglio di Quartiere i/le titolari 
dell’elettorato passivo ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
dei Consigli di Quartiere di cui ai commi 1 e 2 , al/alla cittadino/a  
extracomunitario/a è richiesto il requisito della residenza - nel territo-
rio del Comune di Brescia - non inferiore a 5 anni anche non conse-
cutivi, antecedenti la data di pubblicazione del manifesto di convoca-
zione dei comizi elettorali di Quartiere. 

4. Il diritto è esteso ai minori di 18 anni, qualora abbiano compiuto gli 
anni 16 al momento della convocazione dei comizi elettorali. 

 
INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ 
Ai/Alle consiglieri/e di Quartiere si applicano le disposizioni di legge in 
materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i/le 
Consiglieri/e comunali. 
 
CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI 
Sulla base delle proposte elaborate dalle Assemblee di Quartiere – a tal fine 
convocate dall’Assessorato alla Partecipazione e al Decentramento – la 
Commissione consiliare “Politiche della Sicurezza, Vigilanza, Decentra-
mento dei servizi e Partecipazione” propone numero, ubicazione dei seggi e 
composizione delle Commissioni di seggio. I comizi per l’elezione dei 
Consigli di Quartiere sono convocati dal Sindaco. 
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’Assemblea di Quartiere raccoglie le singole autocandidature, ciascuna 
delle quali deve essere corredata da un numero minimo di 10 firme di resi-
denti nel territorio del Quartiere. 
 
DURATA E SEDE DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
Le elezioni si svolgono in un’unica giornata nel mese di settembre/ottobre 
2014. 
 
PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI E DELLE CAN-
DIDATE 
Trenta giorni prima della data di convocazione dei comizi, l’Assessorato al-
la Partecipazione e al Decentramento convoca le Assemblee di Quartiere, 
finalizzate all’illustrazione dei programmi dei candidati e delle candidate. 
 
PUBBLICITÁ 



L’Amministrazione Comunale garantisce la più ampia informazione dei 
cittadini e delle cittadine, in relazione a ciascuna fase del procedimento e-
lettorale. 
 
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
Gli/Le aventi diritto al voto esprimono, all’interno della lista unica dei can-
didati e delle candidate, una sola preferenza; la seconda preferenza è valida 
solo se espressa a favore di candidato/a di genere diverso rispetto al/alla 
precedente. 
Il Consiglio Comunale verifica le condizioni di eleggibilità degli/delle elet-
ti/e e, convalidando i risultati delle elezioni, nomina i/le componenti dei 
Consigli di Quartiere. 
 
ITER PROCEDURALE 
La delibera di indirizzo, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio 
comunale, sarà presentata nei singoli Quartieri - anche al fine di raccogliere 
ulteriori sollecitazioni e spunti - attraverso assemblee pubbliche, le modali-
tà di gestione delle quali saranno concordate in sede di Commissione “Poli-
tiche della Sicurezza, Vigilanza, Decentramento dei servizi e Partecipazio-
ne”. 
Al termine di tale percorso, le Commissioni competenti e, successivamente, 
il Consiglio comunale provvederanno all’adozione del Regolamento di cui 
all’art. 41 c. 3 dello Statuto del Comune di Brescia. 
Attraverso la definizione del nuovo Regolamento si intendono stabilire le 
modalità di istituzione e di funzionamento nonché gli ambiti di proposta e 
di consultazione degli organi di partecipazione e di rappresentanza dei/delle 
cittadini/e e delle diverse realtà associative, previsti dalla delibera di indi-
rizzo. 
 


