
 

 

 

 

 

 

Castelfranco Emilia, li 29 febbraio 2016 

Gruppo Consigliare 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 
 
 
 
 

 
MOZIONE del 29 febbraio 2016 

Oggetto: PERCORSO PARTECIPATIVO DI ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA 
PARTECIPAZIONE POPOLARE 
 

premesso che 

- Il consiglio comunale è impegnato nella definizione di un nuovo regolamento per la partecipazione 

popolare; 

- In data 14/01/2016 la commissione consiliare 1 ha discusso una prima bozza di regolamento predisposta 

dagli uffici; 

- I gruppi consiliari hanno l’opportunità di proporre integrazioni e modifiche alla prima bozza di 

regolamento per poi cercare una sintesi in successive sedute della commissione consiliare; 

considerato che  

- si ritiene opportuno, per ragioni di coerenza, e di opportunità, che il percorso che porta alla definizione 

della regolamentazione degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica del comune preveda 

la diretta partecipazione dei cittadini stessi per: 

a) coerenza tra l’obiettivo che ci si prefigge e il metodo adottato per raggiungerlo; 

b) opportunità perché una regolamentazione condivisa dai cittadini ha maggiori possibilità di trovare piena 

attuazione di quanto non abbia se avvenuta esclusivamente all’interno della istituzione. 
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 Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia 

 Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia 

 Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia 
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Ritenuto opportuno che  

- La bozza di regolamento licenziata dalla commissione 1, prima della discussione in consiglio comunale, 

venga resa pubblica, ad esempio pubblicandola sul sito internet del comune, e vengano individuati 

strumenti attraverso i quali i cittadini abbiano l’opportunità di essere attivamente coinvolti e di condividere 

l’elaborazione del nuovo regolamento anche attraverso proposte di modifiche ed integrazioni al 

regolamento medesimo in fase di sua elaborazione. 

Questi strumenti potrebbero comprendere la possibilità di inviare proposte anche tramite il sito internet 

del comune e una discussione in assemblea pubblica. 

 

Tutto ciò premesso 

Il Consiglio Comunale  

Impegna il sindaco e la giunta ad individuare e predisporre strumenti con i quali pubblicare la proposta di 

regolamento per la partecipazione popolare licenziata dalla apposita commissione consiliare e a 

organizzare poi un percorso partecipativo (anche con incontri e assemblee pubbliche) per consentire ai 

cittadini di discuterla e proporne modifiche ed integrazioni. 

 

 

Silvia Santunione  

Capogruppo Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

Claudio Carini  

Consigliere Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO  

 


