Verbale N . ^ ?

i'

L'anno duemiiadiciassette il g iio 31 (trentuno) del mese di luglio a
seguito di regolare convocazii iie alle ore 16,30 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Pennanente;
Sono presenti i Consiglieri : Licata Salvatore n. q. di Presidente e Oriana
Mannella, Ambra Giada, Gruttadauria Giuseppe Ivan (Deleg. dalla
consigliera Petitto);
Il Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 16,40 apre i
lavori con all' o.d.g. : " Regolamento sulla partecipazione - Varie ed
eventuali ".
Introduce l'argomento la consigliera giada ambra sul regolamento della
partecipazione civica che conta di 21 articoh;
Illusta gli obiettivi più importanti del regolamento sulla partecipazione:
1- Introduce forme di democrazia partecipativa;
2- Promuove la partecipazione all'amministrazione Comunale;
3- Rafforza la capacità progettuale;
4- Favorisce l'inclusione dei soggetti deboli;
5- 1 principi di sussidiarietà e di solidarietà contribuiscono ad una elevata
coesione sociale,
6- Valorizza le competenze dei cittadini e le professionalità presenti nel
territorio nisseno.
Possono intervenire nei processi partecipativi i singoli cittadini e
Associazioni; non sono previsti gh Enti e le Istituzioni.
A questo punto la consigliera Ambra sottolinea le principali fonne di
partecipazione:
Articolo 5 - Albo comunale delle Associazioni in cui possono partecipare
le Associazioni che operano nel territorio nisseno;
Articolo 6 - L a consulta che è l'organo che riunisce a livello comunale i
rappresentanti di tutte le organizzazioni associative iscritte all'albo
comunale che operano in particolare settore sono state istituite :
- L a consulta ambiente e territorio
- la consulta sviluppo economico
- la consulta viabilità e trasporti
- la consulta cuSltura
- la consulta volontariato e problemi sociali
- la consulta sport
- la consulta femminile
- la consulta disabili
L'articolo 6 delle consuhe dal comma 3 al comma IO riguardano:
la composisizione della consultya, gh organi della consulta, le modalità
delle convocazioni, l'organizzazione e il funzionamento, i verbali delle
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sedute e le assemblee delle consulte.
L'articolo 7 del seguente regolamento riguarda il bilancio partecipato che
pennette alla popolazione di inserirsi nel processo decisionale relativa alla
manovra di bilancio, e il bilancio partecipativo che consiste nel destinare
almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente confomie di
democrazia partecipata.
11 bilancio partecipativo consiste in tre fasi: informazione, consultazione e
rendicondazione.
Un'altra importante forma di partecipazione definita nell'articolo 17 del
seguente regolamento riguarda i Comitati di quartiere con lo funzioni e
nonne.
Inoltre l'articolo 19 riguarda le proposte di delibera che i cittadini possono
presentare sia alla Giunta Comunale che al consiglio comunale Sbisogna
però tenere conto dei limiti proposti dall'ex articolo 57 dello Statuto
comunale.
Con obiettivi pedagogici propositivi e consultivi può essere istituito il
Consiglio comunale dei ragazzi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento.
Inoltre può essere eletto dai cittadini il garante per la cultura di rete e della
partecipazione che ha un ruolo di mediatore e facilitatore gtra le relazioni
che intercorrono tra l'Amministrazione attiva e i soggetti coinvolti (Vedi
articolo 21).

Infine si possono avere altre fonne di partecipazione popolare come le
Assemblee cittadine/forum civici e i forum locali e la petizione popolare .
Per ulteriori approfondimenti la commissione si riaggioma a giovedì p.v.
alle ore 16,30..
Il Presidente chiude i lavori alle ore 17,50
II Segretario Verbalizzante
Ornella Manzone
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