Prot. 18788 del 14.05.2021

• Al Sindaco
• Al Presidente del Consiglio
• Agli Assessori competenti
• Ai Dirigenti competenti
• Al Segretario Generale
del Comune di Castelfranco Emilia

OGGETTO: MOZIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE DELLA CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA ALLA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Premesso che
- Il regolamento alla Partecipazione del comune di Castelfranco Emilia è stato
approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 233 del 17 novembre
1994;
- Nella Consigliatura 2014-2019 nella Commissione consiliare competente
(Affari istituzionale e Organizzazione) si era iniziato un percorso di revisione
del suddetto regolamento, con il contributo di tutte le forze allora presenti in
Consiglio Comunale, ma non si è mai giunti a nessuna modifica definitiva;
Considerato che
- Nella Consigliatura in corso, iniziata nel 2019, è stato istituito dal Sindaco di
Castelfranco Emilia un assessorato ad hoc competente in materia di
Partecipazione;
- La regione Emilia-Romagna con la legge regionale 15 del 2018 ha istituito una
legge in materia al fine di favorire la partecipazione dei cittadini
all'elaborazione delle politiche pubbliche e a rafforzare il senso di cittadinanza
attiva, in particolare in occasione di scelte importanti e strategiche per un
territorio;

- Ogni anno sulla base della legge regionale dell’Emilia-Romagna 15 del 2018
vengono concessi finanziamenti per i progetti candidati in materia di
partecipazione;
Ritenuto che
- In data 1 aprile 2021 è stata convocata la Commissione Consiliare “Affari
istituzionale e Organizzazione” con il fine di avviare ex novo i lavori per la
revisione del Regolamento alla Partecipazione dei Cittadini e in quella sede
tutti i Gruppi Consiliari eletti in questo Consiglio Comunale hanno concordato
di iniziare un lavoro condiviso per la redazione di nuovo regolamento che sia
frutto di un vero percorso partecipato già nella sua genesi e quindi nella
determinazione delle regole di ingaggio;
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA SINDACO E GIUNTA
- A predisporre il giusto percorso affinché gli uffici competenti possano
elaborare una progettualità da candidare al bando regionale 2021 sulla
Partecipazione ex legge regionale 15 del 2018. Il progetto partecipativo da
candidare dovrà essere finalizzato all'elaborazione del nuovo regolamento
comunale sulla partecipazione.
- Ad aggiornare la Commissione consiliare competente (Affari istituzionale e
Organizzazione) sullo stato di avanzamento della progettualità, sulla sua
candidatura al bando regionale e sul suo esito finale.
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