COMUNICATO STAMPA, 27 LUGLIO 2017

La democrazia partecipativa approda a Pinerolo
Il 26 luglio 2017 il Consiglio Comunale della Città di Pinerolo ha approvato il Regolamento sui diritti e
doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini.
Si tratta, prima di tutto, di un importante strumento normativo che darà attuazione a quanto
previsto dallo Statuto Comunale fin dalla sua prima approvazione, nel lontano 1992.
Non un semplice tecnicismo formale, privo di risvolti pratici sulla vita quotidiana dei cittadini
pinerolesi, ma un passaggio fondamentale che proietta la Città verso la democrazia partecipativa e
che per la prima volta offre ai pinerolesi strumenti con i quali sarà possibile incidere in maniera
sostanziale sulle scelte strategiche dell’Amministrazione Comunale.
Fra le principali novità introdotte:






I referendum comunali abrogativo, propositivo e consultivo
Il bilancio partecipativo
I comitati di quartiere e frazione
I patti di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comunali
Le consulte comunali

L’approvazione del regolamento sulla partecipazione era uno dei primi punti del programma
elettorale di questa Amministrazione. Avvicinare i cittadini alle istituzioni, ricostruire il senso di
appartenenza e partecipazione ad una comunità, dare voce e spazio ai cittadini nelle scelte che
interessano la Città. La filosofia di fondo è semplice: il Comune è la casa di tutti, quindi tutti devono
avere strumenti per prendersene cura.
“E’ stato - scrive l’Assessore Martino Laurenti - un lavoro lungo, cominciato esattamente un anno fa
al nostro insediamento. Abbiamo subito costituito un gruppo di lavoro che ha tirato fuori dal
cassetto una bozza proposta nella passata consiliatura dal MoVimento 5 Stelle, da SeL e dall’IdV. Da
lì siamo partiti per ripensare e implementare questa prima bozza: prima le modifiche allo Statuto
Comunale (approvate in febbraio), e infine la redazione del Regolamento attuativo. Gli uffici hanno
lavorato benissimo, credo che abbiano maturato l’importanza di questo passaggio e presto anche i
cittadini ne sperimenteranno gli effetti.”
Ma qual è l’importanza di questo passaggio? E quali sono le principali novità introdotte dal nuovo
regolamento? Per fare chiarezza e dare la giusta informazione ai cittadini è stato predisposto un
vademecum che sintetizza le principali novità introdotte dal nuovo regolamento e che sarà
visionabile sul sito della Città di Pinerolo.

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

