
ART. 63

Istanze e Petizioni

1.I cittadini singoli o associati possono presentare al Comune  istanze . Le istanze 

sono  formali richieste scritte, adeguatamente motivate, rivolte agli organi o dirigenti 

dell’Ente competenti in materia e finalizzate a richiedere l’adozione di specifici atti di

loro spettanza, evidenziando le esigenze di interesse comune che ne sono a 

fondamento.

2. L'organo comunale competente esamina le istanze  presentate e risponde agli 

interessati entro 30 gg. dalla data della loro acquisizione al protocollo generale del 

Comune. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza può anche essere evasa

informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui deve tuttavia seguire 

comunicazione scritta da trasmettere agli interessati entro i termini previsti. Quando 

ad un’istanza consegua obbligatoriamente l’avvio di uno specifico procedimento 

amministrativo, i dirigenti competenti sono tenuti a fornire risposte motivate entro i 

termini stabiliti nel regolamento comunale sul procedimento amministrativo

3.Le petizioni consistono in richieste adeguatamente motivate su questioni di 

particolare rilevanza per la comunità locale   finalizzate  ad ottenere dai competenti 

organi elettivi dell’Ente modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, 

semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente, 

adozione di determinati atti amministrativi o regolamentari e modifiche a quelli già 

approvati.

4. Le petizioni, nel cui testo vanno indicati con chiarezza gli atti o gli interventi 

sollecitati, devono essere sottoscritte da almeno 100    firmatari; tutti i firmatari 

della petizione devono essere cittadini del Comune di Senigallia o svolgere a 

Senigallia la propria attività lavorativa o di studio. Possono essere firmatari delle 

petizioni anche i cittadini italiani e comunitari che abbiano compiuto il 16° anno 

di età ed i cittadini extracomunitari che risiedono ininterrottamente a Senigallia da

almeno tre anni

5. Le petizioni i cui interventi sollecitati rientrano nelle competenze della Giunta,  

vengono inserite a cura del Sindaco come specifico punto all'ordine del giorno 

nella prima seduta utile della Giunta Municipale da tenersi comunque entro 15 



giorni dall’acquisizione della petizione al protocollo generale dell’Ente. Le 

petizioni che sollecitano l’adozione di atti di competenza del Consiglio Comunale

vanno trasmessi subito a cura del Presidente del Consiglio per l'iscrizione 

all'ordine del giorno della prima seduta utile della competente Commissione 

Consiliare, da tenersi di norma entro 15 giorni dalla trasmissione. Il primo 

firmatario della petizione, o la persona da lui delegata, sarà invitato ad illustrare 

personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo nella seduta di 

Giunta o nella riunione della Commissione Consiliare competente. Al termine 

dell’esame del contenuto della petizione, la Commissione Consiliare competente, 

può decidere, con votazione adottata a maggioranza dei presenti, di  trasformarla 

in una proposta di atto da sottoporre all’approvazione del Consiglio o  invitare il 

primo firmatario  ad illustrare la petizione in sede di adunanza del Consiglio 

Comunale.

6. Le petizioni sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale e 

debbono contenere l'indirizzo dei firmatari e l’indicazione dei requisiti richiesti 

per i firmatari dall’art. 4 del presente articolo ed indicare con chiarezza la persona 

o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle 

medesime.

7. L’organo elettivo competente, dopo aver esaminato la petizione, risponde ai 

cittadini firmatari attraverso il loro rappresentante designato entro il termine di 30 

gg. dalla data di acquisizione della petizione al protocollo generale dell’Ente.


