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CONFERENZA STAMPA del 10 Maggio 2008

LA PARTECIPAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE
COME ARGINE AD ALTRI DISASTRI

In questi anni abbiamo praticato la vera democrazia partecipata nei comitati, nelle associazioni, tra la 
gente e l’abbiamo indicata al primo punto del programma che ci ha coagulato attorno al progetto della 
Lista Civile CITTADINI IN COMUNE.

Si può praticare e diffondere la democrazia partecipata anche se siamo minoranza nel consiglio 
comunale?

CITTADINI IN COMUNE ritiene di SI’!

Riteniamo che si debba garantire un corridoio di trasparenza su ciò che accade nel Comune poiché 
abbiamo imparato che è dal Comune che può cominciare la svendita della nostra qualità della vita.

Possiamo farlo! Vogliamo farlo!
Allora la partecipazione dei cittadini, quella vera, e cioè rendere l’informazione il più possibile diffusa e 
trasparente può rappresentare un argine ai disastri a cui abbiamo assistito fino ad oggi e che potrebbero 
continuare, a partire dal progettato by pass ferroviario API e dalle due nuove centrali elettriche!

Proprio perché riteniamo che il lavoro all’interno della macchina istituzionale è uno tra gli strumenti di 
intervento nella realtà cittadina e non un punto di arrivo della Lista Civile (e ancor meno personale di 
coloro che si sono candidati), ci doteremo di strumenti che superino la funzione di delegato conferita al 
consigliere comunale affinché il cittadino che svolgerà momentaneamente questo compito sia anche “il 
megafono” di ciò che accade, si progetta, si discute tra la gente, nei quartieri e nelle Amministrazioni 
pubbliche.

STRUMENTI CONCRETI

[A]
Rotazione dei candidati della Lista Civile CITTADINI IN COMUNE alla carica di consigliere comunale e 
attivazione permanente del gruppo di ricerca e proposta (costituito dai candidati e non candidati della 
Lista Civile) che collaborerà strettamente con il consigliere comunale.
Effetti auspicati:
1] agevolare Il lavoro del consigliere comunale;
2] non personalizzare la figura del consigliere comunale;
3] evitare la “fossilizzazione” del ruolo del consigliere comunale; 
4] educare all’uso della macchina istituzionale e sfruttarne tutte le potenzialità politiche.

[B]
Organizzare forum di conoscenza e proposta con singoli cittadini, associazioni e comitati prima che le 
problematiche vengano discusse nelle commissioni consiliari e nei consigli comunali in modo che il lavoro 
del nostro consigliere comunale possa basarsi su un quadro sufficientemente ampio di aspettative 
nonché su una auspicabile sintesi delle stesse concretizzabile con interrogazioni, emendamenti e/o ordini 
del giorno.
Pertanto sarà nostro compito contattare primariamente associazioni e comitati che lavorano su 
specifiche problematiche (culturali, sociali, sportive, artigianali, commerciali, ecc.) al fine di creare una 
rubrica immediatamente attivabile e consultabile. 

[C]
Commissioni consiliari:

- invito e apertura a partecipare alle commissioni rivolto a singoli cittadini, associazioni e comitati 
portatori di interessi per determinate problematiche affrontate in commissione;

- pubblicazione del verbale delle commissioni e reso disponibile on line sul nostro sito e, a richiesta, 
copia per associazioni, comitati e singoli cittadini;

Consiglio comunale:
- interrogazioni, emendamenti e Ordini del giorno (e le risposte) - verbali dei consigli comunali: 

pubblicazione on line sul nostro sito e, a richiesta, copia per associazioni, comitati e singoli cittadini.


