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Decentramento. Approfondimento tematiche suo assetto istituzionale.

Direzione

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Direttore

DEL REGNO VINCENZO

Classificazione

Servizio

DIREZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Dirigente

DEL REGNO VINCENZO

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

DIREZIONALE

SVILUPPO

Il Consiglio comunale è soggetto attivo di approfondimento delle tematiche legate all'assetto istituzionale del nuovo modello di decentramento.
Il Consiglio dovrà esaminare la proposta di delibera concernente i nuovi criteri direttivi per i Quartieri che ha la finalità di valorizzare il loro
ruolo istituzionale non solo a livello comunale ma anche metropolitano.
Sarà dedicata una particolare attenzione all'utilizzo dei beni comuni, approfondimento delle modalità di attuazione del principio di sussidiarietà
per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di cittadini singoli ed associati anche attraverso la predisposizione di un
regolamento dei beni comuni coinvolgendo i Consigli di Quartiere.
Il regolamento dei beni comuni dovrà attualizzare il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 dello Statuto comunale e all'articolo 118 della
Costituzione italiana, volto allo sviluppo e alla semplificazione della presa in carico della manutenzione e riqualificazione di spazi pubblici, per
garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura e gestione condivisa.
L'utilizzo dei beni comuni è materia vasta e con molteplici sfaccettature e la redazione di una apposita disciplina coinvolgerà necessariamente
tutte le commissioni consiliari con il conseguente svolgimento di sedute dedicate, di incontri con soggetti, istituzionali e non, che si interessano
al tema. La commissione 8 porterà alla sua attenzione l'approfondimento sulla bozza di regolamento redatta dal gruppo di lavoro che coadiuva
l'amministrazione nella predisposizione di una proposta definitiva di regolamento.
L'azione di ascolto del Consiglio comunale verso i cittadini verrà supportata attraverso un approfondimento della tematica della partecipazione
anche relazionandosi con quei soggetti che interagiscono con l'Amministrazione nei progetti di cambiamento della stessa attraverso strumenti
innovativi rispetto a quelli disciplinati nello Statuto.
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GANTT

FASI
FASE

Esame proposta di delibera sui criteri direttivi ai Quartieri
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

28/02/2017

Peso Responsabile

20,00 DEL REGNO VINCENZO

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUN.

Note

Analisi della tematica dei beni comuni nelle commissioni consiliari con il coinvolgimento delle Direzioni interessate nell'ottica della
predisposizione di un regolamento generale.

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/10/2017

Peso Responsabile

50,00 DEL REGNO VINCENZO

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUN.

Note

FASE

Elaborazione di una proposta di regolamento sui beni comuni
Inizio Previsto

01/01/2017
Note

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

30,00 DEL REGNO VINCENZO

Centro di Responsabiltà

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUN.
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INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Numero sedute dedicate al tema beni comuni

RISULTATO

10

Raffronto tra criteri direttivi esistenti e nuovo testo: elaborazione report

RISULTATO

31/01/2017

Criteri direttivi: Articoli modificati/Articoli complessivi

RISULTATO

2/10

Predisposizione bozza di regolamento sui beni comuni

RISULTATO

31/12/2017

