
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 120

del Consiglio comunale

Oggetto: ORDINE  DEL  GIORNO  COLLEGATO  ALLA  PROPOSTA  DI  MODIFICA  DELLO 
STATUTO  COMUNALE.  REGOLAMENTO  SUGLI  ISTITUTI  DI  PARTECIPAZIONE 
POPOLARE.  APPROVAZIONE  MODIFICHE  IN  ADEGUAMENTO  ALLA  LEGGE 
REGIONALE 11/2014. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI CONSIGLIERI.

Il giorno  02.12.2015 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto 
la presidenza della signora Coppola Lucia presidente del Consiglio comunale.

Presenti:presidente Coppola Lucia
sindaco Andreatta Alessandro
consiglieri Biasioli Paolo Gilmozzi Italo Postal Claudia

Bosetti Stefano Giuliani Bruna Robol Andrea
Bozzarelli Elisabetta Guastamacchia Fabrizio Romano Antonia
Bridi Vittorio Lombardo Emanuele Salizzoni Alberto
Brugnara Michele Maestranzi Dario Scalfi Giovanni
Bungaro Corrado Merler Andrea Serra Paolo
Calza Roberta Moranduzzo Devid Stanchina Roberto
Coradello Antonio Negroni Paolo Tomasi Renato
Demattè Marianna Oliva Eugenio Uez Tiziano
Ducati Massimo Osele Stefano Zalla Roberta
Festini Brosa Gianni Panetta Salvatore Zanetti Cristian
Franzoia Mariachiara Pattini Alberto

Assenti: consiglieri Carlin Silvio Castelli Paolo Maschio Andrea

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori esterni Ferrari Marika Maule Chiara

Assume la presidenza la signora Coppola Lucia.
Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale  il  numero degli  intervenuti,  la  Presidente  dichiara aperta la  seduta per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Bosetti Stefano e Osele Stefano
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Il Consiglio comunale

visto  l'ordine  del  giorno  presentato  dai  Consiglieri  Romano,  Negroni  e  Demattè 
collegato alla proposta di  deliberazione di  modifica dello Statuto comunale. Regolamento sugli 
Istituti di partecipazione popolare. Approvazione modifiche in adeguamento alla Legge regionale 
11/2014 avente ad oggetto: ”Iniziative di informazione e formazione";

visti gli emendamenti abrogativo e aggiuntivo del dispositivo dell'ordine del giorno 
sopra richiamato, concordato con i presentatori ai sensi dell’art. 85, comma 8 del Regolamento 
interno;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, assistita dagli scrutatori, l'esito 
della votazione allegato;

approva

il seguente ordine del giorno.

Premesso che,
− la  precarietà  diventata  condizione  di  vita  ed  essenza  dell'anima,  quindi  sempre  più 

opprimente, insieme alla dimensione di instabilità difficile da interpretare e da risolvere sono 
alla base di un diffuso malessere che ha contribuito ad aumentare la sfiducia nelle istituzioni;

− le ultime elezioni comunali hanno registrato un alto tasso di astensionismo, non diverso da 
altre realtà italiane, ma preoccupante perché mette in evidenza la crisi della democrazia;

− l'avvicinamento dei cittadini e delle cittadine a chi lavora nelle istituzioni, in particolare a chi 
amministra  la  città,  è  un  arricchimento  che  contribuisce  a  garantire  una  più  corretta 
interpretazione dei bisogni reali della popolazione;

− la  democrazia  rappresentativa  necessita  di  essere  supportata  ed integrata  da pratiche di 
democrazia diretta e partecipata;

− la  società  civile,  ovvero  l'insieme  delle  reti  sociali,  delle  associazioni,  della  cosidetta 
cittadinanza attiva e delle organizzazioni sociali, dimostra particolare attenzione alle questioni 
della democrazia e dei diritti  civili  ed in particolare alle materie di libertà dell'informazione, 
protezione dei dati, iniziative popolari e referendum. Tale fenomeno ha avuto grande risalto 
mediatico anche a livello locale senza però essere stato opportunamente oggetto di seria ed 
approfondita analisi della rappresentanza politica;

− l'introduzione di nuovi strumenti di democrazia diretta e partecipata nello Statuto comunale 
può avvenire in modo efficace solo se chi è chiamato/a a deliberare e votare ha un'adeguata 
e  profonda  conoscenza  di  tali  strumenti  e  dei  meccanismi  della  democrazia,  in  continua 
evoluzione;

Si ritiene che,
− il  coinvolgimento diretto di  cittadini  e  di  cittadine alla  gestione della  cosa pubblica  possa 

essere una strada da imboccare anche per recuperare la fiducia nelle istituzioni e in chi le 
amministra;

− le modifiche allo Statuto comunale da apportare entro la data del 9 dicembre 2015, come 
prevede la Legge regionale 11/2014 offrano l'occasione per aprire un dibattito sulle forme, 
sugli strumenti e sulle modalità di partecipazione della cittadinanza alla gestione della cosa 
pubblica

si impegnano 
il Sindaco e la Giunta comunale:

1. ad avviare senza costi per l'Amministrazione a partire da gennaio 2016, iniziative finalizzate 
all'informazione ed alla formazione di Consiglieri e di Consigliere di tutti i livelli istituzionali, ma 
aperte anche alla cittadinanza, affinché si giunga adeguatamente e serenamente consapevoli 
al  traguardo  del  31  maggio  2016,  arricchendo  lo  Statuto  comunale  con  strumenti  che 
favoriscono la partecipazione delle persone all'amministrazione della politica.

Si  dà  atto  che  nella  presente  proposta  non  sono  ravvisabili  aspetti  specificatamente  tecnico-
amministrativi e contabili.
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IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE
f.to Ambrosi f.to Coppola

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ORDINE  DEL  GIORNO  COLLEGATO  ALLA  PROPOSTA  DI  MODIFICA  DELLO 
STATUTO  COMUNALE.  REGOLAMENTO  SUGLI  ISTITUTI  DI  PARTECIPAZIONE 
POPOLARE.  APPROVAZIONE  MODIFICHE  IN  ADEGUAMENTO  ALLA  LEGGE 
REGIONALE 11/2014. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI CONSIGLIERI.

Votazione palese 

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 37
Favorevoli: n. 30 i Consiglieri Andreatta, Biasioli,  Bosetti,  Bozzarelli,  Bridi, Brugnara, Bungaro, 
Calza, Coppola, Demattè, Festini Brosa, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Lombardo, 
Merler,  Moranduzzo,  Negroni,  Oliva,  Osele,  Postal,  Robol,  Romano,  Salizzoni,  Scalfi,  Serra, 
Stanchina, Tomasi, Zalla
Contrari: n. 1 il Consigliere Uez
Astenuti: n. 6 i Consiglieri Coradello, Ducati, Maestranzi, Panetta, Pattini, Zanetti

Trento, addì 02.12.2015 il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia

(firmato elettronicamente)
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