
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 

Approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 10 marzo 2016 
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Art. 1 - Oggetto 
 
Il presente regolamento, unitamente alle leggi e allo statuto, disciplina le funzioni, le modalità di convocazione, 

di funzionamento, e di organizzazione dell’Assemblea dei Sindaci, in attuazione all’art. 1, comma 54 della 

legge 7.4.2014, n. 56 e s.m.i.. 

 

 

Art.  2 - Convocazione e sede 
 

1. L’Assemblea dei Sindaci è organo della Provincia di Monza e della Brianza. 

 

2. L’Assemblea dei Sindaci è convocata presso la sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, 

in via Grigna, 13 - Monza. 

 

3. Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci possono anche svolgersi in altri idonei locali dei Comuni facenti 

parte della Provincia di Monza e della Brianza. 

 

 

 

Art. 3 - Composizione 
 

1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia, ai sensi dell’art. 

1, comma 56 della Legge 7.4.2014, n. 56. 

 

2. I Comuni rappresentati nell’Assemblea dei sindaci sono i seguenti:  Aicurzio, Camparada, Correzzana, 

Burago di Molgora, Mezzago, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Veduggio con 

Colzano, Albiate, Barlassina, Bellusco, Briosco, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, 

Ceriano Laghetto, Cogliate, Lazzate, Lesmo, Macherio, Misinto, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, 

Verano Brianza, Agrate Brianza, Arcore, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, 

Carate Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Giussano, Lentate sul Seveso, Meda, Muggiò, Nova 

Milanese, Seveso, Usmate Velate, Varedo, Villasanta, Vimercate, Brugherio, Cesano Maderno, Desio, 

Limbiate, Lissone, Seregno, Monza, Comune capoluogo. 

 

3. Nel caso in cui, a seguito di specifici provvedimenti legislativi, dovessero essere annoverati ulteriori 

Comuni nella circoscrizione territoriale della Provincia di Monza e della Brianza, gli stessi si 

aggiungeranno di diritto all’elenco dei Comuni di cui al comma precedente. 

 

4. In caso di impossibilità o impedimento di partecipazione all’Assemblea, ciascun Sindaco è rappresentato 

dal proprio Vice Sindaco o, in subordine, da altro Assessore e/o Consigliere Comunale formalmente 

delegato. 

 

 

 

Art. 4 - Funzioni 
 

1. L'Assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dalla legge 

56/2014 e dallo statuto.  

 

2. L’Assemblea dei Sindaci esercita le seguenti funzioni: 

 

a) Adotta, su proposta del Consiglio provinciale, lo Statuto della Provincia e le sue eventuali 

modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la 

maggioranza della popolazione complessivamente residente. 



 

 

b) Esprime, su proposta del Consiglio provinciale, il proprio parere sugli schemi di   bilancio, con i voti 

che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della 

popolazione complessivamente residente, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.  

c) Esprime pareri ed orientamenti su questioni di interesse generale dell’Ente e/o della collettività 

amministrata quando lo richieda il Presidente della Provincia, in conformità alle disposizioni contenute 

all’art. 19, comma 5 dello statuto. 

d) Può proporre ed attuare forme di controllo sull’andamento della programmazione dell’attività della 

Provincia, anche per verificare la coerenza dell’azione amministrativa con i suoi contenuti, nei termini 

fissati dallo statuto (1/3 sindaci).  

 

 

Art. 5 - Convocazione Assemblea 
 
1. L’Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia di Monza e della Brianza. In caso di 

impedimento o di assenza del Presidente della Provincia l’Assemblea dei sindaci è presieduta dal Vice 

Presidente.  

 

2. L’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Monza e della Brianza è convocata dal Presidente della Provincia, 

che fissa l’ordine del giorno. 

 

3. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno il 25% 

dei Sindaci componenti il presente organo. 

 

4. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno è trasmesso a tutti i Sindaci dei Comuni, a mezzo PEC, 

almeno 5 giorni liberi prima della seduta. La documentazione connessa all’ordine del giorno è trasmessa 

per via telematica ordinaria almeno due giorni liberi prima della seduta dell’Assemblea. In caso di 

convocazione d’urgenza, il termine è ridotto a 24 ore e la documentazione è trasmessa contestualmente.  

 

5. La convocazione dell’Assemblea dei Sindaci è comunicata ai Consiglieri provinciali, per consentirne la 

partecipazione, senza diritto di voto. 

 

6. Su invito del Presidente possono partecipare all’Assemblea dei Sindaci, senza diritto di voto, soggetti 

esterni per la trattazione di specifici argomenti.  

  

 

Art. 6 - Verifica del numero legale seduta (Quorum Strutturale) 
 

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di Sindaci, Vice Sindaci o, in subordine, da altro 

Assessore e/o Consigliere Comunale formalmente delegato che rappresentino il 50% più uno della 

popolazione legale dei Comuni. La verifica del numero legale è effettuata dal Segretario generale o da chi 

legittimamente lo sostituisce, con appello dei Sindaci e/o delegati, che hanno sottoscritto il foglio presenza. 

  

2. Qualora dalla verifica risulti l’assenza del numero legale di cui al precedente comma 1, il Presidente 

dispone la sospensione temporanea della seduta fino a un’ora, dopo la quale viene effettuato un nuovo 

appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto 

per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta. 

In tal caso, l'adunanza è da considerarsi di seconda convocazione, purché sia presente 1/3 della  

popolazione complessivamente residente dei Comuni della provincia di Monza e della Brianza.  

 
 

Art. 7 - Lavori e Validità degli atti (Quorum deliberativo) 
 

1. Il dibattito in Assemblea viene registrato su supporto informatico, che ha valore di documento 

amministrativo ad ogni fine di legge e che costituisce il processo verbale della seduta ed è pubblicato nel 

sito istituzionale. Un verbale sintetico viene comunque redatto, quale traccia della trattazione degli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno in Assemblea. Il Presidente può disporre una breve sospensione dei 

lavori, motivata, per un tempo determinato.  



 

 

 

2. L’Assemblea dei Sindaci si esprime sugli atti amministrativi ex lege e specificati all’art. 4 del presente 

regolamento, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la 

maggioranza della popolazione complessivamente residente. 

 

3. La votazione è, di norma, palese dei Sindaci, e/o delegati, che hanno sottoscritto il foglio presenza. 

 

4. Il verbale sintetico della seduta e gli atti dell’Assemblea dei Sindaci sono firmati dal Presidente, dal 

Segretario generale e/o da chi legittimamente li sostituisce. 

 

5. Il verbale sintetico è trasmesso in via telematica ai Sindaci di tutti i Comuni della Provincia.  

 

 

Art. 8 - Struttura di supporto 
 

La Segreteria generale è la struttura di supporto all’Assemblea dei Sindaci, quale organo della Provincia. 

 

Per materie di particolare specificità e/o materie legate alla partecipazione della Provincia presso gli Enti, 

l’Assemblea dei Sindaci si avvale del Dirigente del Settore competente.  

 

 

 

Art.  9 - Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento, ad avvenuta approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci, entra in vigore dal 

momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia nei termini di legge. 

 


