SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 25/2018 del 17/04/2018
OGGETTO : ADESIONE CARTA DELLA PARTECIPAZIONE
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Aprile in LATINA nella Sede Comunale,

IL CONSIGLIO
1

COLETTA DAMIANO

A

18 DI RUSSO EMANUELE

P

2

COLAZINGARI MASSIMILIANO

P

19 GRENGA CHIARA

P

3

BELLINI DARIO

P

20 CAPUCCIO MARCO

P

4

LEOTTA ANTONINO

P

21 RINALDI GIANNI

P

5

MATTEI CELESTINA

P

22 FORTE ENRICO MARIA

A

6

DI TRENTO MASSIMO

P

23 CARNEVALE MASSIMILIANO

A

7

ISOTTON LORETTA ANGELINA

P

24 ZULIANI NICOLETTA

P

8

CIOLFI MARIA

P

25 COLUZZI MATTEO

A

9

D'ACHILLE FABIO

P

26 CALVI ALESSANDRO

P

10 ARAMINI MARINA

P

27 IALONGO GIORGIO

A

11 PERAZZOTTI LAURA

P

28 MIELE GIOVANNA

P

12 ANTOCI SALVATORE

P

29 CALANDRINI NICOLA

A

13 TASSI OLIVIER

A

30 CELENTANO MATILDE
ELEONORA

P

14 MOBILI LUISA

A

31 TIERO RAIMONDO

A

15 COLETTA ERNESTO

P

32 MARCHIELLA ANDREA

P

16 GIRI FRANCESCO

P

33 ADINOLFI MATTEO

P

17 CAMPAGNA VALERIA

A

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Su indirizzo dell’Assessora Cristina Leggio e proposta della Segreteria Generale
Premesso che
-

Il Comune di Latina riconosce nella condivisione, nell’impegno, nella dedizione, nella solidarietà e
nell’accoglienza i valori fondanti dell’identità latinense e individua, altresì, i principi della legalità, della
partecipazione della cittadinanza attiva, dell’altruismo quali elementi guida di una comunità dedita alla crescita e
al progredire in maniera sostenibile, sana e solida;

-

l’Amministrazione si propone di dare concretezza ed effettiva diffusione ai concetti di amministrazione condivisa
e partecipazione;

-

per la realizzazione di una effettiva partecipazione popolare al governo locale il Comune valorizza le forme di
cittadinanza attiva quale concreto manifestarsi della cooperazione dei singoli e delle formazioni sociali nel
perseguire l’interesse generale;

Ravvisato che

-

Tra i dieci principi elaborati e codificati nella Carta della partecipazione, partendo dalla necessità di definire in
modo condiviso l’oggetto della partecipazione, vi sono il principio di informazione (le informazioni rilevanti
devono essere a disposizione e devono essere comprensibili), quello di equità (tutte le opinioni vanno
valorizzate), di armonia (si deve puntare a un accordo sul processo e sui suoi contenuti) e di valutazione (la
partecipazione va valutata con metodologia adeguata, i risultati devono essere pubblici);

-

che tali principi, se tutti presenti, nell’azione amministrativa comunale, possono assicurare un processo
partecipativo di qualità;

Tenuto conto che
-

nel nostro territorio tali principi ed obiettivi stanno già trovando attuazione in un percorso sperimentale di
amministrazione condivisa e che la “Carta della Partecipazione” è perfettamente rispondente alle intenzioni di
questa Amministrazione;

-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n°113/2017 del 28/12/2017 è stato approvato il Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini, cittadine e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma
condivisa dei beni comuni;

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 72/2018 del 06/02/2018 è stata istituita l’Unità organizzativa per
l’Amministrazione Condivisa;

Considerato che
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-

la Carta della Partecipazione è stata predisposta con lo scopo di dare un contributo per accrescere la cultura
della partecipazione dei cittadini alle decisioni e sviluppare linguaggi e valori comuni

-

la Carta, in modalità open source e periodicamente aggiornata, ha lo scopo di accrescere la cultura della
partecipazione e sviluppare linguaggi e valori comuni;

Dato atto che
-

l’Amministrazione riconosce il valore del confronto e della condivisione con le altre realtà territoriali nella
definizione di percorsi innovativi ed inclusivi.

Ritenuto di accogliere e far proprio l’invito all’adesione alla Carta della Partecipazione pervenuto a questa
Amministrazione dal Coordinamento spontaneo dei Cittadini/e e delle Associazioni di volontariato e promozione
sociale Vialibera con nota prot n. 31298 del 01/03/2018.
VISTI
- Il D. Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini, cittadine e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa
dei beni comuni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 72/2018 del 06/02/2018 con cui è stata istituita l’Unità organizzativa per
l’Amministrazione Condivisa;

PROPONE DI DELIBERARE

-

di adottare la Carta della Partecipazione;

-

di impegnarsi a rispettarne i principi con coerenza negli strumenti di governo;

-

di applicarli con coerenza anche per risolvere, qualora si presentassero, criticità e conflitti all’interno della propria
organizzazione o nei confronti di altri soggetti;

-

di diffonderli presso tutti coloro che desiderano avviare processi partecipativi o iniziative di partecipazione civica
(cittadini e loro rappresentanti; esponenti del mondo della scuola e della ricerca; funzionari e rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche; consulenti e professionisti che operano nel settore; esponenti di organizzazioni);

-

di impegnarsi a favorire la creazione di una Rete della Partecipazione in Italia, tra soggetti operativi in ambito
locale e nazionale, inviando informazioni su iniziative e realizzazione di buone pratiche;

-

di nominare come referente per la Carta della Partecipazione l’Assessore/a alla Partecipazione.
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs
267/2000.
Firmato digitalmente dalla Vice Segretaria Generale
Dott.ssa Daniela Ventriglia
IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista la surriportata proposta di deliberazione;



Visto il parere favorevole della Vice Segretaria Generale, Dott.ssa Daniela Ventriglia, circa la regolarità tecnica
(art. 49 – D.Lgs n.267/2000);



Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs
267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata dai presenti con separata votazione allegata al presente atto.
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Colazingari Massimiliano
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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