AVVISO
La Giunta comunale, con delibera n° 297 del 10/10/2017, ha riconosciuto ufficialmente il COMITATO DI
QUARTIERE LE MACINE. Il Comitato di Quartiere LE MACINE coinvolge gli abitanti dell’ambito territoriale
ricompreso tra stradale Poirino, via Ettore Bignone (entrambi i lati e tutte le vie ortogonali ad essa, fino a
Ponte Sanio), via Torrente Lemina, via dell’Isolantite, via Vecchia di Buriasco.
·

Cosa sono i Comitati di quartiere?

“I Comitati di quartiere” sono organismi spontanei e informali. Nascono su iniziativa di cittadini (singoli o in
gruppo) che hanno a cuore il proprio quartiere ed è aperto a tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, con la
funzione di rappresentare le istanze dei cittadini residenti facenti parte di un ambito territoriale, finalizzato a
proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte le iniziative atte a migliorare la qualità della vita nel quartiere,
oltreché a sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale per una
partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell’Ente comunale e della comunità nel suo
insieme.
·

A che cosa serve un Comitato di quartiere?

L’amministrazione comunale, attraverso questo strumento di partecipazione popolare, dà la possibilità a tutti
i cittadini facenti parte di un quartiere a tenere i contatti, tramite il vostro referente, con gli amministratori
comunali al fine di avanzare delle proposte, segnalare eventuali criticità, oltrechè stimolare e animare una
partecipazione propositiva volte a migliorare la qualità della vita nel quartiere. Serve anche a organizzare
incontri pubblici fra gli abitanti della zona e il sindaco, gli assessori, i consiglieri. Affinchè ciò avvenga è
auspicabile la massima partecipazione di tutti voi a rapportavi con il vostro referente di quartiere.
·

Chi può far parte del Comitato di quartiere?

Qualsiasi cittadino residente, operatore economico o proprietario di immobile ricompreso nell’ambito
territoriale sopra indicato, senza distinzione alcuna.
·

Come si organizzano i cittadini del Comitato?

Il Comitato di quartiere è libero di scegliere le proprie modalità organizzative.
·

Dove si riunisce il Comitato?

Gli incontri tra il referente ed i cittadini del quartiere sono previsti tutti i giovedi, dalle ore 21,00, presso il
Centro di Incontro di via Bignone 40.

IN ACCORDO CON I PRIMI ADERENTI AL COMITATO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SARÁ LIETA
DI PRESENTARE L'INIZIATIVA PRESSO IL CENTRO DI INCONTRO DI VIA BIGNONE 40 IN DATA
30 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 21,00.

L'Amministrazione Comunale

Per informazioni contattare: comitato.lemacine@gmail.com

