2 febbraio 2012

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEI COMUNI ALLA LUCE
DELLE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE

CONSIGLIO

Comuni per fasce
demografiche

Numero
consiglieri
comunali
(escluso
il
sindaco) dopo la riduzione
del 20% operata dalla legge
191/2009
(finanziaria
2010)

Numero dei consiglieri
comunali (escluso il
Sindaco)
dopo
la
riduzione operata dal
decreto
legge
138/2011 convertito
in legge n. 148/2011

più di 1 milione

da 60 a 48

481

da 500.001 a 1 milione

da 50 a 40

401

da 250.001 a 500.000

da 46 a 36

361

da 100.001 a 250.000 e
comuni capoluogo di provincia
con popolazione inferiore
da 30.001 a 100.000

da 40 a 32

321

da 30 a 24

241

da 10.001 a 30.000

da 20 a 16

161

da 3.001 a 10.000

da 16 a 12

________

2

fino a 3.000

da 12 a 9

________

2

da 5.001 a 10.000

-

da 12 a 10

da 3.001 a 5.000

-

da 12 a 73

da 1.001 a 3.000

-

da 9 a 63

fino a 1.000

-

63

3

1 L’articolo 16 del DL 138/2011 non interviene sul numero dei consiglieri di tale fascia demografica
2 Fascia demografica non più contemplata dall’articolo 16 del d.l. 138/2011
3 L’articolo 16, comma 17, aggiunge una nuova classificazione di fasce demografiche ai fini della
determinazione del numero dei consiglieri comunali.

GIUNTA
Comuni per fasce
demografiche

Numero massimo assessori
comunali dal 2011 dopo
riduzione del 20% dei
consiglieri
operata dalla
legge 191/2009 (finanziaria
2010)

Numero degli assessori
comunali
dopo
la
riduzione operata dal
decreto
legge
138/2011
convertito
in legge n. 148/2011

più di 1 milione

(un quarto dei consiglieri
computando il sindaco)
12
121

da 500.001 a 1 milione

11

111

da 250.001 a 500.000

10

101

da 100.001 a 250.000 e
comuni capoluogo di provincia
con popolazione inferiore

9

91

da 30.001 a 100.000

7

71

da 10.001 a 30.000

5

51

da 3.001 a 10.000

4

________

2

fino a 3.000

3

________

2

da 5.001 a 10.000

-

43

da 3.001 a 5.000

-

da 4 a 33

da 1.001 a 3.000

3

da 3 a 23

fino a 1.000

?

?
In considerazione della
previsione
normativa
dell’articolo 16 del DL
138/2011 non è chiaro se i
Comuni rientranti in tale
fascia demografica avranno
la Giunta.

L’articolo 16 del DL 138/2011 non interviene sul numero degli assessori di tale fascia demografica
Fascia demografica non più contemplata dall’articolo 16 del d.l. 138/2011
3 L’articolo 16, comma 17, aggiunge una nuova classificazione di fasce demografiche ai fini della
determinazione del numero degli assessori comunali.
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