Campiglia Marittima, 13 agosto 2014
Alla cortese Attenzione del
Sindaco del Comune di Campiglia Marittima
Al Segretario Generale

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5
STELLE, LISTA CIVICA COMUNE DEI CITTADINI, LISTA CIVICA DI CENTRO
DESTRA FORZA ITALIA.
OGGETTO: REVISIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
Che durante i primi consigli comunali le forze di opposizione hanno più volte evidenziato la
necessità di rivedere insieme alla maggioranza, le regole Statutarie e Regolamentari per favorire il
coinvolgimento dei gruppi di minoranza nel processo di formazione delle decisioni pubbliche e, più
in generale, la partecipazione dei cittadini nella vita democratica comunale;
Che siamo all’inizio della legislatura e che il Consiglio Comunale ha la possibilità di aprire un
confronto tra i gruppi consiliari finalizzato a migliorare le regole per lo sviluppo della democrazia
e, più in generale, della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni argomenti sui quali si rende necessario un
approfondimento e un’ evoluzione normativa:
- il coinvolgimento preventivo dei capigruppo nella formazione dell'odg del Consiglio Comunale;
- la conoscenza degli atti, completi di tutti gli allegati, in tempo utile per consentire ai consiglieri di
approfondirli prima della votazione in Consiglio Comunale, compresi gli emendamenti presentati
dai gruppi consiliari, comprese le minoranze;
- il funzionamento delle Commissioni alle quali devono essere sottoposti con congruo anticipo tutti
gli atti rilevanti da approvare in Consiglio Comunale affinché possano svolgere effettivamente le
funzione redigente che gli viene assegnata dalla legislazione;
- la revisione delle norme che disciplinano il referendum comunale ampliando le materie sulle quali
i cittadini possono chiedere la consultazione popolare e chiarendo i quorum necessari per la loro
indizione ;
- l’individuazione di nuove forme di partecipazione dei cittadini alle scelte del Comune,
-Ogni altro tema che i gruppi riterranno opportuno affrontare nella fase redigente.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE
Decide di dare immediato avvio ad una fase di revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento
del Consiglio Comunale finalizzato a migliorare le regole per lo sviluppo della democrazia e della
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
Affida alla Commissione Affari Generali il compito di avviare la discussione e di sottoporre al
Consiglio Comunale le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento del Consiglio
Comunale;
Dispone, per questo specifico tema, che la Commissione sia integrata con i capigruppo consiliari;
Fissa in mesi tre il termine entro il quale la Commissione Affari Generali dovrà sottoporre al
Consiglio Comunale le proposte per di modifica.
I Consiglieri Comunali:
Daniele Fioretti
Moreno Burattini
Daniele Scafaro
Niccolò Pini
Federico Pazzaglia
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto
legislativo n°39 del 1993

