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LA DEMOCRAZIA NEL COMUNE
DI TRENTO

CALL FOR ACTION!

Chiediamo a soci, simpatizzanti e cittadini residenti nel Comune di Trento di sostenere
l’iniziativa volta a favorire l’adozione, attraverso lo
Statuto, di strumenti che favoriscano la partecipazione attiva dei cittadini alla vita di Trento. Chiediamo trasparenza, percorsi di democrazia
deliberativa/partecipata e una regolamentazione
adeguata degli istituti referendari.
La Legge regionale approvata lo scorso dicembre
obbliga TUTTI i comuni delle province di Trento e
Bolzano a recepire nei propri statuti entro il 9
dicembre 2015 le modiﬁche migliorative in
materia di partecipazione votate dal Consiglio
regionale.
L’Associazione Più Democrazia in Trentino ha
lavorato per molti mesi con l’obiettivo di offrire a
chi amministra la Città una proposta che andasse
al di là del mero recepimento normativo.
Avevamo - e abbiamo - in testa un’idea ben precisa: cogliere l’opportunità di un intervento sullo
Statuto per ragionare sulla qualità della Democrazia, con l’obiettivo di migliorarla e innovarla.
Immaginavamo – e immaginiamo – un confronto
largo, aperto, laico che guardi ai tanti buoni
esempi che esistono nel mondo (vicini e lontani).
Pensavamo – e pensiamo – che sia ormai giunto il
tempo di aprire le porte del Comune per far spazio

alle idee, alle competenze e alle energie dei cittadini per costruire insieme decisioni migliori.
È il tempo del cambiamento e del coraggio che è
necessario per realizzarlo.
A distanza di tanti mesi e di tanto lavoro i risultati
sono deludenti.
Le proposte di modiﬁca contenute nel documento
del Comune sono la mera trasposizione burocratica delle norme introdotte nella legge regionale
(dettate dalla Segretaria Comunale). Fino a questo
momento nessuno sforzo di valutazione, elaborazione o proposta è stato fatto, se non da una
esigua minoranza dei consiglieri (organizzati in un
intergruppo). Neppure alcun serio tentativo di
includere i cittadini. L’avviso che riguarda la
messa in visione delle modiﬁche statutarie è stato
inserito sul sito web insieme a dieci altre notizie, a
rotazione, nella sezione “ultime notizie” - da dove
per inciso è già scomparso.
Come si fa a sapere che è in corso una modiﬁca
dello Statuto del Comune, ossia della “Costituzione della Comunità”, se si tratta la notizia come
una clausola un po’ scomoda in un contratto assicurativo? Quelle che si mettono in fondo, piccole
piccole, ché ci vuole la lente di ingrandimento per
leggerle …
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Più lettere saranno presentate, maggiore sarà la
pressione per ottenere il “minimo sindacale” della
democrazia”: far sì che le proposte di modiﬁca a cui
l’Associazione e i cittadini hanno lavorato nel corso
dell’estate siano perlomeno prese in considerazione
e “Udite! Udite!” discusse nel merito.

Dove trovo la lettera
sul blog -> piudemocraziaintrentino.org
(vedi post del 14/11)

Cosa faccio con la lettera
Scaricala (è disponibile sia in formato word che open ofﬁce),
personalizzala/modiﬁcala se credi, completala con le tue generalità, inﬁne
sottoscrivila digitalmente indicando in calce nome e cognome.

Come consegno/invio
Se hai la possibilità di recarti ﬁsicamente alla segreteria del Comune (Palazzo Thun,
via Belenzani, 19 - 1° piano, stanza 11, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.00) stampa la lettera, sottoscrivila e poi consegnala (chiedendo sia protocollata)
Se invece trasmetti con posta elettronica allega la lettera (debitamente compilata
e sottoscritta), scrivi quel che credi nel corpo della mail e poi fai clic…

A chi invio (email)
Casella ordinaria
Casella PEC

segreteria_generale@comune.trento.it
segreteriagenerale.comune.tn@cert.legalmail.it

Caro comune ti scrivo...
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Scrivere a Consiglieri/e
Casella ordinaria
ufﬁcio_consigliocomunale@comune.trento.it
Indicare nella prima riga all’attenzione del/la Consigliere/a Nome e Cognome

Seguici
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Associazione Più Democrazia in Trentino
Via della Saluga 3/B | 38121 Trento
Email piudemocraziaintrentino@gmail.com

Il Blog piudemocraziaintrentino.org
Più Democrazia in Trentino
@piudemtrentino

