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COMUNE DI URBANIA	

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

	  			


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A



NUM. 12   DEL  07-03-16



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE



L'anno  duemilasedici il giorno  sette del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

CICCOLINI MARCO
P
FALASCONI VALERIO
P
LOMBARDELLI ALICE
P
BOSTRENGHI FILIPPO
P
BELLOCCHI LUCA
P
TALOZZI LEONARDO
P
LEONI FRANCESCO
P
GIACOMINI DAVIDE
A
TANNINO ANNALISA
P
TORCOLACCI PASQUALE
P
CIAFFONCINI IRENE
P
PAOLONI ELISABETTA
P
TACCHI DAVIDE
P



ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 

   Assume la presidenza il Signor BOSTRENGHI FILIPPO in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor BARTOLUCCI DOTT. ROMANO.
  Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
TACCHI DAVIDE
FALASCONI VALERIO
PAOLONI ELISABETTA






L’Assessore alla manutenzione e quartieri LEONI
RELAZIONA

Andiamo ad approvare il regolamento di istituzione dei consigli di quartiere che è inteso come uno strumento importante di partecipazione popolare. Negli obiettivi principali da raggiungere da parte di questa amministrazione c’è quello della partecipazione popolare alla vita pubblica. Nelle premesse, oltre ai riferimenti dello Statuto e il riferimento ad altri documenti, c’è una parte dedicata alle tradizioni di Urbania tra cui quello della partecipazione. Esiste una tradizione ormai ventennale dove è prevista una serie di luoghi di confronto e partecipazione democratica . Si parte dai tavoli di lavoro, alle consulte per arrivare alle commissioni consiliari che valutano gli atti prima che siano sottoposti al consiglio comunale. In quest’ottica andiamo a consolidare una prassi che è quella delle assemblee di quartiere che da tanti anni si tengono nei vari rioni e quartieri. Qualche anno fa lo Stato Italiano ha stabilito che uno dei maggiori costi delle amministrazioni era quello del consigliere del comune piccolo rispetto a quello medio e grande non tenendo conto che si andava a diminuire il grado di partecipazione democratica e il peso di chi voleva mettersi in gioco e fare il bene per il proprio paese era sminuito. Seguendo questo pensiero abbiamo pensato di allargare ulteriormente il grado di partecipazione. Ovviamente si tratta di uno strumento che andrà utilizzato al meglio, come le commissioni e aldilà delle valutazioni personali è uno strumento che deve essere utilizzato a favore dei cittadini, e anche dei consiglieri comunali e degli assessori. Gli obiettivi erano quelli di allargare il grado di partecipazione democratica in modo da recepire le esigenze e le proposte che dovrebbero scaturire. Andiamo quindi ad istituzionalizzare una cosa esistente, che da anni funziona regolarmente con un certo grado di autonomia. L’altro obiettivo è quello della condivisione delle scelte che non è scontato. Ribadisco che andiamo ad allargare il raggio della partecipazione democratica. Ci siamo confrontati anche con i consiglieri comunali, la cui figura non viene sminuita . Nel regolamento è previsto che ciascun presidente di quartiere potrà partecipare nelle sedute consiliari senza diritto di voto e senza gettone di presenza ma con diritto di parola  in diversi punti, come l’ approvazione del  bilancio di previsione e ogni qualvolta che, su convocazione del presidente del Consiglio Comunale, si discuta su argomenti inerenti il quartiere. La cosa principale risulta essere l’assemblea di quartiere e il punto di riferimento per l’amministrazione comunale sarà il Presidente di quartiere. Sono previste poi una serie di norme che regolano il funzionamento e i rapporti intercorrenti fra l’assemblea e giunta e  consiglio comunali e in pratica i Presidenti di quartiere diventano dei consulenti al servizio degli organi citati. 

	Interviene il Consigliere PAOLONI :” E’ una cosa che avevo già detto e che adesso ribadisco e cioè che  è stato messo all’art.1 e non all’art. 5 il punto che riguarda le attribuzioni dei poteri di partecipare in seduta e questo avrei preferito che fosse inserito all’art.7 dove sono previsti i compiti sui quali concordo perfettamente,  perché se sono portavoce della loro realtà non possono essere altro che positivi e propositivi nel limiti dei loro compiti. Facevo presente che secondo me si potrebbe generare una lotta fra quartieri nel momento in cui nelle minime disponibilità di bilancio si preferirà una zona rispetto ad un’altra. E’ vero che i Presidenti di quartiere hanno diritto di partecipazione e non di voto, però non vorrei che si generasse questo tipo di ragionamento e cioè che al momento delle manutenzioni si possa pensare che sia stata favorito un quartiere rispetto ad un altro. Questo scatenerebbe una bagarre.”

	Risponde LEONI :” Lo strumento deve essere fatto per funzionare. Io credo che i cittadini siano molto più avanti di quello che noi pensiamo. E’ ovvio che se funzionasse nel modo in cui ha pensato il consigliere Paoloni non sarebbe giusto. Però la tradizione democratica esistente tra bacheche, bar e luoghi dove ci si scambia le opinioni farà in modo che questo non succeda. Qui si tratta di inserire un logo di confronto a livello istituzionale ed ovvio che questo luogo non deve essere la fiera o il mercato dove si mette in discussione dove chi conta di più o chi conta di meno. Questo strumento può risultare utilissimo se lo utilizziamo come termometro per capire le priorità di un quartiere. Molte volte si va a fare degli interventi in un quartiere mentre la cosa più importante potrebbero essere le quattro panchine ai giardini pubblici od altro. Cose che vanno anche aldilà della programmazione che l’amministrazione comunale fa con il bilancio di previsione o con altri strumenti. Nella passata amministrazione con l’assessore Bellocchi che al momento era Sindaco dal 2007 al 2009 fu disposta una parte importante di bilancio e destinata , confrontandosi prima con i cittadini , alle zone che ne avevano più bisogno. Questa risultò una esperienza molto positiva e con questo atto andiamo a consolidare questa prassi ed andiamo ad istituire un organo di partecipazione che può essere utile.”

	Interviene IL SINDACO :”E’ un mezzo di partecipazione ma lo vedo anche come mezzo di responsabilizzazione. Viviamo sempre più in una società che viene deresponsabilizzata. E’ successo qualche giorno fa nel mio quartiere che ci sono stati quattro giorni una fila di lampioni spenti e nessuno lo ha segnalato. Questi secondo me sono comportamenti “strani” perché ricordo benissimo mio padre, come tanti altri genitori, che avevano cura delle vicinanze della casa propria ed erano buone abitudini che stanno venendo meno. Questo è un esperimento ma, vogliamo provare con questa istituzione dei quartieri di sensibilizzare la gente provare a prendere in mano un tessuto sociale ed anche per la sicurezza sociale. Si parla ultimamente dei furti nelle case e si spera che si possano formare delle forme di collaborazione e segnalazione per prevenirli, non come le ronde. Le forze dell’ordine ci chiedono di inviare delle segnalazioni continue. Quello della istituzione dei consigli di quartiere sarà un esperimento che invia un messaggio di responsabilizzazione nei confronti della gente. Siamo andati oltre ai quattro rioni storici e l’assessore ha individuato altre quattro zone proprio perché in questi luoghi c’è una comunità con la parrocchia e quindi cercheremo di valorizzare questa identità e rendere queste comunità più forti e responsabili.E’ chiaro che gli assessori faranno da punto di riferimento ed è chiaro che ci possano essere anche delle critiche e quindi cercheremo di avere un rapporto continuo di collaborazione e segnalazione dei problemi.”


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
L’art. 8 del D.Lgs 267/2000 (Partecipazione popolare) stabilisce che i Comuni “anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto”.
Lo Statuto del Comune di Urbania, all’Art. 21 valorizza la Partecipazione popolare attestando che (comma 2) “L’azione del Comune è informata al più ampio decentramento con le modalità cui al titolo III del presente Statuto”.

Lo Statuto del Comune di Urbania, all’Art. 55, sottolinea la centralità della Partecipazione dei cittadini alla programmazione, ed in particolare che (comma 1) “L’attuazione di modalità di partecipazione dei cittadini in tutte le forme (di rappresentanza, partiti, sindacati, associazioni del volontariato, sia in forma di categoria sociale che di rappresentanza territoriale), è parte integrante della formazione ed attuazione degli atti di programmazione del Comune che hanno rilevanza nella promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della città” e che (comma 2) “Il Comune si adopera a che il predetto diritto sia effettivamente esercitato mettendo a disposizione strutture e idonei spazi, attivando le commissioni previste e organizzando secondo le necessità, assemblee comunali, di quartiere, di zona o di frazione”.

All’Art. 56 (Informazione e trasparenza), lo Statuto stesso evidenzia che (comma 1) “L’informazione dei cittadini sulla attività amministrativa generale e sui singoli atti rappresenta non solo un diritto ma la risorsa fondamentale per realizzare gli obiettivi per una buona gestione dei servizi e per affermare la fiducia nelle istituzioni e la cultura della responsabilità collettiva”, raccomandando che (comma 2) “La macchina comunale deve organizzarsi in modo tale che l’accesso dei cittadini all’informazione possa essere facilitato” e che “Periodicamente sarà cura dell’amministrazione organizzare secondo le forme più opportune, assemblee nei quartieri per un’informazione generale sull’attività del Comune o per affrontare problematiche particolari nei quartieri”.

È tradizione istituzionale e amministrativa consolidata per il Comune di Urbania quella di favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso molteplici strumenti. Basti ricordare, in primis, la presenza di cittadini non eletti e nominati dal Consiglio Comunale nelle quattro commissioni consultive e l’attività delle varie consulte previste dallo Statuto Comunale, nonché forum tematici, osservatori e tavoli permanenti di lavoro.
In un caso, inoltre, è stato sperimentato un referendum consultivo.

Oltre a tali luoghi istituzionali, il Comune di Urbania ha attivato da ormai quasi vent’anni cicli periodici e annuali di assemblee di quartiere e di frazione, che oltre ad informare sulla realizzazione del programma di governo hanno lo scopo fondamentale di ascoltare le esigenze e di perseguire il fine più alto di sviluppare e stimolare atteggiamenti di scelta consapevole nei cittadini riguardo i vari aspetti della vita amministrativa. Una prassi che nel mandato 2004 – 2009 si è evoluta in un progetto denominato InformAscolto.

Le recenti disposizioni normative in merito all’elezione dei consigli comunali, in special modo dove intervengono sulla riduzione dei consiglieri eletti (ad Urbania dai 16 consiglieri comunali oltre al Sindaco del periodo 1995 – 2014 si è passati a 12), rischiano, tuttavia, di depotenziare la funzione fondamentale dei consigli stessi e della funzione della rappresentanza, soprattutto nei comuni medio-piccoli dove ogni consigliere comporta un onere finanziario irrisorio e dove gli aspetti negativi legati alla riduzione della rappresentanza democratica superano di gran lunga le esigenze di contenimento della spesa.

In sede di approvazione delle linee programmatiche di mandato 2014/2019 (delibera del consiglio comunale nr. 80 del 28/11/2014) la Giunta ha proposto l’istituzione de “I Consiglieri aggiunti di quartiere”, rappresentanti dei quartieri che in determinate circostanze possono partecipare al Consiglio Comunale, senza diritto di voto e senza gettone di presenza ma con diritto di parola su argomenti che interessano il proprio quartiere. 

Visto il regolamento istitutivo dei consigli di quartiere che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere della commissione Bilancio, Organizzazione servizi, Istituzioni, Regolamenti in data 03/03/2016 ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili di settore;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi ed accertati in forma legale;

DELIBERA

Di approvare l’allegato regolamento  istitutivo dei consigli di quartiere che si compone di n. 12 articoli che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ed inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi ed accertati in forma legale;
D E L I B E R A
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



REGOLAMENTO ISTITUTIVO
DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

INDICE
Premesse
Art. 1 Finalità
Art. 2 - Individuazione dei Quartieri
Art. 3 - Organi del quartiere
Art. 4 - Composizione – requisiti e incompatibilità
Art. 5 - Elezione, nomina e durata dei Presidenti e dei Consigli di Quartiere
Art. 6 - Funzionamento del Consiglio di Quartiere
Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio di Quartiere
Art. 8 - Rapporti con il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e la città
Art. 9 - Il Presidente
Art. 10 - L’Assemblea
Art. 11 - Il Consiglio monotematico dei quartieri
Art. 12 – Entrata in vigore


Art. 1
finalità

1. Al fine di sostenere la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, economiche, sociali e culturali della città, secondo quanto previsto dagli artt. 21, 55 e 56 dello Statuto Comunale e in linea con quanto contemplato dall’art. 8 del D.Lgs 267/2000, per favorire una più efficace e moderna funzionalità amministrativa ed affinché la partecipazione possa esprimersi anche con organismi creati su base di quartiere o di frazione, il Comune di Urbania istituisce i Consigli di Quartiere.

2. Il Consiglio di Quartiere promuove la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità attraverso Assemblee da svolgersi in luoghi decentrati scelti allo scopo di favorire la partecipazione  e la conoscenza delle realtà, dei bisogni, il contatto con la popolazione;

3. I Consigli di Quartiere sono organismi senza personalità giuridica, espressione di particolari interessi della popolazione residente in ogni singolo quartiere.

4. Il Quartiere attraverso i Consigli di Quartiere ha lo scopo di:
	ampliare e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del Quartiere all’attività amministrativa del Comune;

recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita del Quartiere.

5. I Presidenti possono partecipare al Consiglio Comunale, in qualità di consiglieri aggiunti, senza diritto di voto e senza gettone di presenza ma con diritto di parola, nelle seguenti occasioni:
	Approvazione del bilancio di previsione;

Ogni qualvolta che, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, si discuta su argomenti inerenti il quartiere.


Art. 2
Individuazione dei Quartieri

	Nel Comune di Urbania vengono istituiti i Consigli di Quartiere corrispondenti alle seguenti zone:

Quartiere 1: Ponte Vecchio ; 
Circoscritto da;  Centro Storico (compreso nelle cinta murarie), esteso anche nella zona compresa da Via  Roma fino all’incrocio con Via Tasso, Via Tasso lato Scuola Media, Via Alda Merini (zona S. Caterina), Valle dei Bagni, Cà Mascio, Belvedere, Monte Paganuccio, Monticello, zona Caldoro, Conciatori.

Quartiere 2: Porta Parco ; 
Circoscritto da;   Via Roma (dopo Via Tasso), Via Tasso lato Scuola Materna,  Via Piave, Strada Prov. Piobbichese lati dx e sx per Botrine, Cà la Iala, S. Paterniano,  S. Vincenzo in Candigliano, S. Lorenzo in Torre, S. Maria in Triaria, Monte Berticchio, Via Cosmi (lato Monte Berticchio).
Quartiere 3: Porta Celle; 
Circoscritto da: Via Borgo Celle, Via Kennedy, Via Insorti Ungheresi (fino al ponte nuovo), Via Molino dei Signori, Via della Palazzina, Via Della Chiusa, Battaglia, Pian Panico, Gualdi, Cà Bernacchio, Cà Belvedere, Cà Cerpolino, Via Madonna del Latte, Via Scarzeto.

Quartiere 4: Porta Nuova; 
Circoscritto da: Via Crucis, Contea, Cà Battagliino, S. Maria in Spinateci, S. Barbara, Cal Preposto, Ponticelli, La Barca, Pian dell’Abate, Scheggia, zona Art.le Cal Franco, Via Mazzini Dx e SX fino a Via IV Novembre.

Quartiere 5: San Giorgio Orsaiola; 
Circoscritto da: S. Maria del Borgo, zona industriale San Giovanni, Pieve del Colle, Cà Pierotto, Villa Montiego, zona Orsaiola, Colle dei Scangi.

Quartiere 6: Muraglione – Monte San Pietro; 
Circoscritto da: Santa Cecilia, Cà Lombardello, Cal Morcione,  Monte San Pietro, Barconi, Muraglione, Cà Ciccolino.

Quartiere 7: Santa Maria in Campolungo; 
Circoscritto da: Cà Venturello, Cà Saturno, S. Martino, San Pietro, Cà Tozzo.

Quartiere 8: Santa Maria del Piano; 
Circoscritto da: Barco Ducale, S. Eracliano,  Cà Nebbio, Pian di Achille, Cà Savini, S. S. 73 bis fino al limite del Peglio, S. S. 73 bis verso Urbania  Dx se Sx, (la Tomba, Marecchia, Lame, ) fino al Barco Ducale.

Il tutto come individuato nell’allegata planimetria.

2. L’individuazione o la soppressione di nuove zone sarà compito esclusivo del Consiglio Comunale. La Giunta Comunale con deliberazione motivata, sentiti i Presidenti dei quartieri interessati, può apportare parziali modifiche alle vie comprese nelle singole zone.

Art. 3
Organi del quartiere

1. Gli organi democratici della partecipazione nel Quartiere sono:
	Il Presidente di Quartiere;

Il Consiglio di Quartiere;
L’Assemblea di Quartiere.

2. Il Presidente e il Consiglio sono eletti dagli abitanti del quartiere, tra i residenti dello stesso, secondo le modalità del successivo articolo 5.

art. 4
Composizione – requisiti e incompatibilità

1. Possono far parte del Consiglio di Quartiere tutti i cittadini residenti nel quartiere o frazione e che abbiano compiuto il 18° anno di età, purché non incorsi in alcuna delle cause ostative al voto di cui al D.P.R. n.223 del 20/03/1967 e dell’art. 67 del D.Lgs 159/2011. La verifica di tali requisiti verrà effettuata dall’Ufficio elettorale del Comune di Urbania.

2. I Consigli di Quartiere sono composti da un numero minimo da tre consiglieri ad un massimo di 5  per i quartieri nr. 1, 2, 3 e 4 indicati all’art. 1. Per i quartieri nr. 5, 6, 7 e  8 solo il Presidente, senza l’elezione del Consiglio.

3. Non possono essere eletti alla carica di Consiglieri di Quartiere: Parlamentari, Consiglieri e Assessori Regionali, Provinciali e Comunali, i componenti delle commissioni consultive e i dipendenti comunali.

4. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari a tre, questi verranno direttamente eletti a Consiglieri di Quartiere.

5. Qualora non si raggiunga il numero di tre candidati, l’Assemblea procederà comunque all’elezione del Presidente di Quartiere. In assenza di candidati a Presidente, il Quartiere rimarrà senza rappresentanza e l’Amministrazione Comunale riaprirà l’iter a mandato in corso.

6. Qualora si verificasse l’impossibilità di surrogare consiglieri dimissionari o decaduti, il Consiglio può rimanere in carica anche con meno di tre membri. L’Amministrazione Comunale provvederà, nella prima Assemblea utile, a riaprire le candidature.


Art. 5
Elezione, nomina e durata dei Presidenti e dei Consigli di Quartiere

1. Il Presidente e i Consigli di Quartiere saranno eletti, per alzata di mano, dai partecipanti alle Assemblee di Quartiere, convocate secondo i tempi e le modalità di cui al presente articolo.

2. L’Amministrazione Comunale, entro 60 (sessanta)  giorni dall’approvazione del presente regolamento, convocherà per ciascun quartiere un’assemblea, nella quale ogni cittadino potrà esercitare il proprio diritto di voto e, esclusi i casi previsti dall’art. 4 avrà la possibilità di avanzare la propria candidatura. 

3. Sarà eletto Presidente chi avrà riportato più voti, in caso di parità, il più anziano di età.

4. Il Comune dovrà garantire con largo anticipo la più ampia informazione sulle date e sui luoghi dell’assemblea, nonché sulle modalità di elezione e di voto.

5. Nel primo Consiglio Comunale utile il Presidente del Consiglio Comunale comunicherà la nomina dei Presidenti di Quartiere.

6. Il Consiglio di Quartiere resterà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Comunale o, in caso di scioglimento dello stesso, fino alla elezione del nuovo.

Art. 6
Funzionamento del Consiglio di Quartiere

1. La riunione di insediamento del Consiglio di Quartiere, successiva all’elezione, verrà convocata dal Presidente non oltre i 60 giorni dalla votazione.

2. Il Consiglio di Quartiere sono convocati dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

3. Non sono richieste particolari maggioranze per il funzionamento del Consiglio di quartiere.

Art. 7
Attribuzioni del Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di quartiere concorre:
a) al confronto sui progetti delle opere pubbliche di fondamentale rilevanza per il quartiere;
b) alla segnalazione su interventi minori di opere pubbliche di interesse di quartiere;
c) all’analisi sulle deliberazioni Consiliari di rilevante interesse per il quartiere;
d) ad effettuare segnalazioni rispetto la sicurezza.

2. Per l’assolvimento delle funzioni attribuite il Consiglio di quartiere opera in piena autonomia, promuovendo le iniziative che ritiene più idonee a favorire il dialogo e la partecipazione dei cittadini.

3. Il parere espresso dai Consigli di Quartiere nelle materie di competenza può essere citato nei relativi atti deliberativi del Consiglio Comunale.

4. I Consigli di quartiere hanno la facoltà di sottoporre al Sindaco proposte di deliberazioni in materia di interesse del quartiere. 

Art. 8
Rapporti con il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e la città

1. Il Presidente rappresenta il Quartiere e trasmette al Sindaco le istanze, le proposte ed i pareri adottati dal Consiglio di Quartiere.

2. Il Consiglio di Quartiere si riunisce ogni volta che se ne presenti la necessità.

4. Il Sindaco può fissare riunioni della Giunta con uno o più Consigli di Quartiere, ovvero può invitare il Presidente di un dato quartiere per esporre in Giunta relazioni su problemi che riguardano la zona.

5. Allo scopo di favorire l’esame delle varie questioni relative al quartiere, il Sindaco comunica al Presidente le questioni inerenti il quartiere.

Art. 9
Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di quartiere:
	rappresenta il Quartiere;

convoca e presiede il Consiglio di Quartiere, secondo necessità, e le Assemblee di quartiere  almeno una volta l’anno;
riferisce al Sindaco e, nel caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità per gli argomenti in discussione, anche agli Assessori del ramo, circa la situazione del quartiere e le sue esigenze.
partecipa, con diritto di parola e senza diritto di voto, ai Consigli comunali che ne prevedono la presenza, come previsto all’art. 1 c.5;

2. Il Presidente partecipa su invito, alle riunioni della Giunta Comunale quando essa affronta problemi di particolare interesse per il quartiere.

Art. 10
L’Assemblea

1. L’Assemblea è un organismo fondamentale della vita del quartiere in quanto realizza il rapporto diretto ed immediato con la cittadinanza e le sue esigenze.

2. L’Assemblea è composta da tutti i cittadini residenti nel Quartiere ed elegge il Presidente e i Consiglieri di Quartiere.

3. È convocata dal Presidente in accordo con l’amministrazione comunale ogni qualvolta che si renda necessario, nelle forme e nei modi più opportuni, atti a favorire la conoscenza tra i cittadini dello scopo della convocazione e comunque almeno una volta l’anno.

4. Non sono richiesti particolari quorum per la validità della seduta dell’assemblea.

Art. 11
l’assemblea generale dei quartieri

1. Il Sindaco può convocare tutti i Presidenti dei quartieri, per verificare ed illustrare problematiche che interessano l’intero territorio comunale.

Art. 12
entrata in vigore

	Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, o immediatamente nell’ipotesi in cui venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 




 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 9 DELL’ANNO 18-02-2016 AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000.



PARERE:	Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA




Data: 01-03-2016					Il Responsabile del servizio
						F.to	MONTANARI AMEDEO



PARERE:	Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

irrilevante


Data: 01-03-2016					Il Responsabile del servizio
						F.to	RAGNUCCI GIANFRANCO








Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

          IL PRESIDENTE			                         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to BOSTRENGHI FILIPPO 		     F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

Prot. n. 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 e 2  Decreto Legislativo n.267/2000.


Li,                   
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                  F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio on-line dal            ,  è divenuta esecutiva il                                    , ai sensi dell’art.134Decreto Legislativo n.267/2000.
Li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                  F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami.
Li,            
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                  F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

Esecutività:
Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267).
Li,            
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                  F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
                                                 

[  ] Revocata/modificata dal Consiglio Comunale con delib. n._____ del ___________

E’ CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                         BARTOLUCCI DOTT. ROMANO



