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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE 
via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma 
 
 
 

Falconara M.ma,  4 Settembre 2008 
 

Ordine del giorno 
 
Oggetto: PARTECIPAZIONE E CONSULTE. 
 

Il Consiglio Comunale di Falconara Marittima 
 
Considerato che: 

- Sono ormai numerosi gli atti emanati dall’Unione Europea che sollecitano gli Stati membri 
ad individuare prassi amministrative che consentano la massima partecipazione dei cittadini 
all’attività di governo del territorio ed alle scelte che interessano la comunità, nel presente 
come nel futuro. 

- Tra gli atti più importanti figura la carta di Aalborg, recepita dall’Italia con la Legge 
108/2001, la quale è stata sottoscritta anche dal Comune di Falconara M.ma, e la prassi di 
Valutazione Ambientale Strategica che prevede la partecipazione attiva dei cittadini alla fase 
di indirizzo che precede e informa quello della stessa progettazione urbanistica. 

- Falconara sta ancora uscendo dal  trauma di dieci anni di amministrazioni durante i quali 
ogni forma di partecipazione è stata negata o distorta a strumento di persuasione e 
propaganda. 

- Ogni formazione politica che si è presentata alle ultime elezioni per il governo cittadino, sia 
di destra che di sinistra, ha giustamente inserito nel proprio programma, come questione 
essenziale, il recupero del rapporto diretto tra chi governa e chi è governato. 

 
Preso atto che : 

- l’attuale Amministrazione Comunale, pur a pochi mesi dall’insediamento ed alle prese da 
subito con gli stessi gravi problemi economici di chi l’ha preceduta, dando seguito al proprio 
proposito elettorale, ha attivato la Consulta delle Attività Economiche come prima azione 
concreta per favorire un dialogo costruttivo con la comunità locale. 

 
Valutato che: 

- il perdurare delle difficoltà economiche si ripercuotono sulla stessa qualità della vita dei 
cittadini: 

- il sopraggiungere di importantissime problematiche produttive, infrastrutturali ed 
urbanistiche coinvolgeranno e condizioneranno il futuro della comunità falconarese e la sua 
qualità della vita. 

 
Ritenuto che: 

- le considerazione e le valutazioni sopraesposte rendono più che mai necessaria ed urgente 
l’avvio di forme attive di partecipazione dei cittadini, 

  
il Consiglio Comunale di Falconara Marittima 

 
esprime la necessità di avviare, entro la fine dell’anno in corso, almeno le seguenti azioni:  

1. avvio delle Consulte su temi di rilevanza sociale e territoriale come la CONSULTA 
SOCIALE – aperta alle Associazioni di volontariato che si occupano di assistenza alle fasce 
deboli della popolazione – la CONSULTA AMBIENTALE – aperta alle Associazioni e 
Comitati che si occupano di tutela dell’ambiente e del territorio – la CONSULTA  
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     CULTURALE – aperta alle associazioni e gruppi che si occupano di cultura, di attività      
giovanili, di spettacolo e di sport. 
2. Istituzione di un luogo pubblico come PARLAMENTO DEI CITTADINI, in cui 

l’Amministrazione possa riflettere con la città sui temi importanti prima della discussione 
consiliare e dove i cittadini stessi possano discutere liberamente su temi di interesse comune 
– come nell’antica agorà – proponendo problematiche all’attenzione di chi li governa. 
Affinché sia un efficace strumento di partecipazione democratica, il Parlamento deve potersi 
autoconvocare automaticamente su richiesta di un determinato numero di cittadini 
all’interno di uno spazio pubblico coperto che, in quanto tale, deve risultare liberamente 
accessibile a tutti e gratuito. 

3. definizione di una prassi di verifica dell’attività amministrativa rispetto agli impegni assunti, 
che definiamo PATTO CIVICO, mediante la quale, a seguito delle consultazioni pubbliche, 
l’amministrazione definisce accanto al bilancio partecipato le azioni che vuole portare a 
termine entro l’anno e verifica l’attuazione o meno di quelle relative all’anno precedente.  

 
Il Consiglio Comunale di Falconara Marittima 

impegna altresì l’Amministrazione Comunale ad inserire i nuovi strumenti di partecipazione 
democratica all’interno dello Statuto Comunale.  

 
Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune 

Loris Calcina 


