Al Sindaco di Trentola Ducenta
Dott. Sagliocco Andrea

Al Presidente del Consiglio Comunale
Vincenzo Della Volpe
Oggetto: Istituzione di consulte cittadine

I cittadini, residenti ed elettori nel Comune di Trentola Ducenta che si riconoscono nel Movimento 5
Stelle ed attivisti del Gruppo “Trentola Ducenta 5 Stelle - Gli Amici di Beppe Grillo”;
PREMESSO

Che Il Comune dovrebbe riconoscere nella partecipazione dei cittadini e delle cittadine residenti, uno
strumento fondamentale per attivare, tutte le forme di democrazia partecipata, garantendone
attraverso strumenti idonei, l’effettivo esercizio;

Che l’Ente locale dovrebbe promuovere un’azione di continuo stimolo e di proposta nei confronti

dell’amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando
le istanze che provengono da cittadini;

CONSIDERATO
Che le consulte territoriali sono organismi consultivi e propositivi per il territorio di
competenza, con le seguenti finalità:

a) Promuovere un’azione di stimolo e di proposta nei confronti dell’amministrazione comunale in

relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando tutte le istanze che provengono
non solo dai cittadini, ma anche dai comitati e associazioni presenti sul territorio;

b) Favorire ed incentivare l’informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate
dalle istituzioni locali che interessino le rispettive comunità territoriali;

c) Concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento tra
le specifiche realtà presenti sul territorio e l’amministrazione comunale.

d) Attuare, con finalità propositiva, forme di consultazione dei cittadini inerenti spese a carico del
bilancio comunale, su specifica richiesta dell’amministrazione comunale, anche nell’ambito
dell’eventuale procedimento di redazione del “bilancio partecipativo”.

Tale partecipazione viene valorizzata riconoscendo, ai cittadini, e alle associazioni iscritte all’Albo

Comunale, il diritto di esprimere suggerimenti e proposte agli organi istituzionalmente competenti,

con riferimento alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche sociali, ambientali, sportive,
culturali in senso lato e di sviluppo turistico ed economico della città, per una migliore qualità della

vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che esse rappresentano.
Pertanto, allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed
alla gestione della cosa pubblica, quale espressione di democrazia e condizione essenziale per una

maggiore funzionalità della Pubblica Amministrazione, come previsto dal Decreto Legislativo n.267
del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si dovrebbe

istituire nel Comune di Trentola Ducenta le “Consulte Cittadine”, quale organismo di partecipazione
popolare permanente all’Amministrazione Locale.

CHIEDONO

Di istituire le consulte cittadine, così individuate:

1) Consulta delle Politiche sociali e familiari, cultura, istruzione e sport;
2) Consulta dell’Ambiente e territorio;

3) Consulta Commercio e dell’attività produttive / turismo;
4) Consulta dei giovani;
5) Consulta disabili;

6) Consulta delle Associazioni.

Per ogni comunicazione riguardante la presente richiesta, si indica il seguente recapito:
trentoladucenta5stelle@pec.it

Grazie per l’attenzione e collaborazione.
Trentola Ducenta 5 Stelle - “Gli Amici di Beppe Grillo”

