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EMENDAMENTO

ORALE

URGENTE

MOZIONE

SCRITTO/A

ORDINARIO/A

Alla cortese attenzione della
Presidente del Consiglio

INTERROGAZIONE

Comune di Piacenza

ORDINE DEL GIORNO
RISOLUZIONE

N° M023

OGGETTO SPORTELLO DEI CITTADINI E DELLA PARTECIPAZIONE
(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI:

๏

RIATTIVARE LE OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE ATTIVA E VICINANZA TRA CITTADINO E
AMMINISTRAZIONE OFFERTE DALLE EX CIRCOSCRIZIONI (QUARTIERI) ATTRAVERSO L’ISTITUTO DELLE
CONSULTE ZONALI

PREMESSO

• che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16/09/2013 è stato approvato dal Comune
di Piacenza il “Regolamento della Partecipazione”;
• che il suddetto Regolamento, coerentemente alle disposizioni contenute nello Statuto
comunale, si pone come strumento dedicato alle procedure di partecipazione e consultazione,
nalizzato a delinearne il contesto locale e a favorire l’inclusione dei cittadini all’interno dei
processi decisionali;
• che il suddetto Regolamento individua nelle consulte uno strumento di stimolo e partecipazione
dei soggetti coinvolti nella vita politica e amministrativa del territorio, promuovono e valorizzano
la partecipazione dei cittadini in forma associata alla formazione delle scelte programmatiche
dell’amministrazione comunale e alla loro concreta attuazione;
CONSIDERATO

• che ogni consulta è competente per macro aree tematiche, anche divisibili, di seguito riportate:
‣ Territorio (ambiente, mobilità, verde pubblico) e Sviluppo economico (attività produttive,
commercio);
‣ Servizi educativi (Infanzia), Scuola, Formazione, Giovani;
‣ Sociale, Salute, Famiglia, Immigrazione, Mondialità e Pari opportunità;
‣ Cultura, Turismo, Sport e Attività ricreative.
• che la precedente Giunta comunale con atto n. 405 del 30.11.2017 aveva provveduto, ai sensi
dell’art.7 del Regolamento della partecipazione, all’istituzione delle seguenti consulte
tematiche:
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1) Territorio, frazioni e sviluppo economico;
2) Giovani;
3) Scuola, Formazione;
4) Sociale, famiglia ed Immigrazione;
5) Sport ed attività ricreative;
6) Cultura e turismo;
• che dai tempi dell’avvenuta soppressione delle quattro circoscrizioni comunali (leggi Finanziarie
2008 e 2010, conversione D.L. 2/2010 nella Legge n. 42/2010) manca, a Piacenza, un uf cio di
collegamento fra il territorio (quartieri) e l’amministrazione comunale;
• che l’art. 34 del Regolamento della partecipazione individua nello “Sportello dei Cittadini e della
partecipazione” il luogo nel quale l’amministrazione comunale:
‣ mantiene un contatto diretto con il territorio e con i cittadini;
‣ offre informazioni sulle attività del Comune e sulle iniziative che si svolgono in città, con
particolare riferimento a quelle di partecipazione;
‣ consente di segnalare disservizi e problemi, evidenziare bisogni e avanzare proposte;
‣ svolge attività compatibili con il tema della partecipazione;
‣ incontra gli abitanti dei quartieri, sia singolarmente che in forma associata, attraverso
assemblee pubbliche ed altre modalità.
APPURATO

• che il numero degli “Sportelli dei cittadini e della partecipazione” è disposto con atto della
giunta comunale, secondo la disponibilità di spazi idonei a tale attività, favorendone la
collocazione nelle zone decentrate della città;
Tutto ciò premesso e considerato, su iniziativa dei consiglieri rmatari, il CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA SINDACA E GIUNTA:
1. a istituire nel territorio comunale un numero di “Sportelli dei cittadini e della partecipazione”
(o consulte zonali) non inferiore a quello delle circoscrizioni soppresse (quattro);
2. a garantire, attraverso gli “Sportelli dei cittadini e della partecipazione” (o consulte zonali) un
presidio settimanale tecnico/amministrativo utile a soddisfare le nalità di cui all’art. 34 del
Regolamento della partecipazione e, in particolare, a offrire importante sostegno e consulenza
burocratica ai soggetti più deboli della nostra comunità.

Grazie per l’attenzione che sarà riservata.
I consiglieri rmatari
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Stefano Cugini
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Luigi Rabuf

