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C.S. 44/2016 

 
MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONSIGLIO COMUNALE:  
VERSO UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI  

AGLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA 
 
Due importanti punti sono stati deliberati nell’ultimo Consiglio comunale.  
Il primo è la modifica che inserisce nello Statuto comunale l’impegno da parte 
dell’Amministrazione, di realizzare progetti scelti dai cittadini, avvalendosi del 
bilancio partecipativo, che è una forma di partecipazione diretta nella quale i 
cittadini stessi scelgono come destinare una quota di bilancio. 
 
In specifico, oltre all’abbassamento del numero di firme necessarie per 
presentare istanze, petizioni e proposte, è quello che consentirà di accedere più 
agevolmente ad un importante istituto di partecipazione quale è il referendum, 
eliminando il quorum e permettendo così di far decidere ai cittadini 
partecipanti, l’esito della proposta di deliberazione popolare.  
 
Dichiara in merito, l’assessore alla Partecipazione, Paolo Saja: «Siamo stati 
testimoni recentemente di come il quorum sia un elemento penalizzante per 
coloro che vogliono affermare la propria opinione e che vedono vanificare la 
scelta espressa, da una regola che di fatto fa prevalere la posizione opposta, 
non per opinione espressa, ma per mancanza di espressione dell’opinione.  Senza 
quorum sarà ancora più importante da parte sia dei promotori sia da parte di 
coloro che sono contrari alla proposta presentata, organizzare iniziative di 
informazione e di spiegazione delle motivazioni delle posizioni in campo».  
 
Il secondo punto riguarda il primo pacchetto di modifiche al regolamento sulla 
gestione dei Centri d’incontro. Tali modifiche sono state apportate per meglio 
definire i ruoli delle figure che si occuperanno della gestione dei Centri, qualora 
questa gestione avvenga attraverso il Comitato di Gestione. Per far parte di 
quest’ultimo, sono inoltre state inserite alcune nuove norme volte a garantire un 
ricambio nella copertura del ruolo di componente del comitato stesso e volte a 
limitare la possibile situazione di conflitto di interessi che si potrebbe venire a 
creare all’interno dei Centri. È stato, inoltre, rimarcato il carattere non lucrativo 
che qualunque attività organizzata dovrà rivestire.  
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Il regolamento è stato integrato con le disposizioni in merito alle elezioni dei 
nuovi Comitati di Gestione. 
Si procederà quindi in tempi compatibili con le adempienze previste da 
regolamento, ad organizzare le nuove elezioni per sostituire i Comitati di 
gestione dei Centri d’incontro attualmente in carica, che avevano manifestato la 
volontà di lasciare l’incarico ad un nuovo comitato. Di seguito a questo primo 
pacchetto di modifiche, ne seguirà un altro che avrà come oggetto la modifica 
delle disposizioni in merito ad una eventuale gestione del Centro da parte di 
entità terze, che potrebbero essere Associazioni o altri soggetti che abbiano i 
requisiti opportuni. Verranno anche definite le modalità per una più corretta e 
moderna gestione amministrativa e contabile e riviste le modalità di accesso agli 
spazi dei Centri, da parte di soggetti non fruitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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