COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI
VERBALE SEDUTA del 9 Ottobre 2014 - ORE 19.0
c/o SEDE MUNICIPALE Via Unità D’Italia n. 26
O.D.G.:
Modifica al Regolamento di Partecipazione;
Varie ed eventuali.
Presenti:

Richeldi Franco
Miles Lawrence
Bigliardi Paolo
Cipriano Rocco
Cuoghi Alessandro
Romani Davide

Presidente
Consigliere
Consigliere (in sost. del Cons. Giusti)
Consigliere
Consigliere
Consigliere

È presente l’Assessore Sarracino.
È presente il Vice Segretario/Dirigente dell’Area 1 d.ssa Ori.
E’ presente il Signor Volta Alessandro in qualità di segretario verbalizzante.
È presente il sig. Piergiorgio Nizzoli
È assente il Cons. Giusti.
La Commissione è validamente costituita ai sensi dell’art. 15 del vigente regolamento del Consiglio
Comunale.
Il Presidente Richeldi introduce l’argomento all’Ordine del Giorno, ricordando che già nella
precedente legislatura si era avviato un percorso di modifica dei regolamenti riguardanti la partecipazione
con l’approvazione del regolamento per la disciplina del referendum propositivo e abrogativo.
L’Ass. Sarracino prende la parola e ricorda che il Regolamento per la partecipazione democratica dei
cittadini alla attività amministrativa prevede che per ogni Frazione venga nominato il Consiglio entro 120
giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale. Ricorda poi che è intenzione dell’amministrazione
rivedere il suddetto regolamento, quindi chiede che i consiglieri di frazione in carica possano essere
prorogati di almeno mesi sei al fine di aprire un confronto con le forze politiche presenti in Consiglio
Comunale e affrontare tutti i temi riguardanti la partecipazione. I consigli di frazione verrebbero poi
rinnovati una volta approvato il nuovo regolamento.

La d.ssa Ori fa presente che dal punto di vista tecnico si può proporre al Consiglio Comunale di
approvare una norma transitoria che preveda la proroga dei Consigli di frazione in carica per il tempo
necessario per modificare il Regolamento.
Il Cons. Bigliardi ricorda che come gruppo hanno presentato una mozione riguardante la
partecipazione democratica dei cittadini che devono essere incentivati a collaborare con le istituzioni. Si
dice favorevole alla proroga proposta.
Il Cons. Cipriano osserva che le modifiche al regolamento sono necessarie anche per incentivare e
l’attività dei cittadini soprattutto nelle frazioni del Comune che devono essere di nuovo poste al centro
dell’attenzione. Si dice favorevole alla proposta. Chiede anche che venga proposto un calendario di
massima dei prossimi incontri della Commissioni e chiede di stabilire già quali saranno i temi che la
commissione dovrà affrontare nelle varie date calendarizzate.
Anche i Consiglieri Romani, Cuoghi e Miles si dicono favorevoli alla proroga.
Il Presidente Richeldi propone di convocare nuovamente la Commissione la prima settimana di
Novembre e di mettere all’ordine del giorno un excursus di ciò che è già stato fatto per poter fare
un’analisi della situazione esistente. I consiglieri dovranno leggersi il regolamento e presentare alcune
proposte di modifiche, già condivise con gli altri consiglieri appartenenti al proprio gruppo al fine di
iniziare già con qualche proposta concreta.
Non essendoci ulteriori domande ed esaurita la trattazione dell’argomento il Presidente della
Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 19.35.
Letto, approvato e sottoscritto
Presidente – Cons. Richeldi Franco

_______________________________

Segretario verbalizzante – Alessandro Volta

_______________________________

