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ORDINE DEL GIORNO 

 ACCOLTO DAL SINDACO  
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 26/09/2017 
 

- T -  
 
 

OGGETTO:   Linee Programmatiche 2017/2022. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Esaminate le Linee Programmatiche del Sindaco; 
 
Rilevato l’impegno al punto 9.1 Il Comune al servizio dei cittadini; 
  
Considerato che: 
 

 è stato recentemente adottato il “Regolamento sulla collaborazione 
tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione in forma 
condivisa dei beni comuni urbani”, un provvedimento, votato dal 
precedente Consiglio Comunale all’unanimità, che ha per oggetto 
proprio il rapporto tra amministrazione e cittadinanza attiva ed è 
finalizzato al recupero, all’uso temporaneo ed al miglioramento degli 
spazi urbani; 

 

 l’adozione di questo Regolamento permette di mettere in circolo le 
migliori energie dei cittadini, che possono esercitare il loro diritto a 
prendersi cura dei luoghi dove vivono, perché è stato riconosciuto 
loro un ruolo paritario a quello dell’Istituzione; 
 

 il provvedimento riconosce ai cittadini una capacità autonoma di 
azione per l’interesse generale e dispone che le istituzioni ne 
sostengano gli sforzi; 

 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta  
  
 

Ad attuare e sostenere tale Regolamento per permettere di avviare iniziative 
per la rigenerazione di beni immobili non utilizzati e/o degradati, oppure per 
l’attivazione di progetti culturali e sociali relativi a beni comuni immateriali, 
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affinché nascano nuovi progetti di rigenerazione urbana e nuove idee per la 
cultura ed il welfare.   
 

 
 

Proponenti: Giovanni Crivello, Mariajosè Bruccoleri, Enrico Pignone, Pietro 

Salemi  (Lista Crivello). 

 


