
 

 

MODIFICA DELL’ARTICOLO 59 DELLO  

STATUTO COMUNALE 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19/60 del 21.06.2007, 
pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 28 giugno al giorno 13 
luglio 2007 e divenuta esecutiva dal giorno 14 luglio 2007,  è stata 
approvata la modifica dell’articolo 59 dello Statuto comunale vigente, 
consistente nell’integrazione dello stesso con i commi n. 6, 7, 8. 

Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami o denunzie 
avverso la stessa.  

La nuova stesura dell’articolo 59 risulta pertanto essere la seguente: 

Articolo 59   

Istituti di partecipazione 

1. La partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione degli 
indirizzi, alle scelte ed in generale alla gestione del Comune è garantita 
attraverso l'attività degli Istituti promossi dall'Amministrazione  
comunale nel rispetto delle norme di Legge e sulla base di un apposito 
Regolamento. 

2. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei 
cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. 

3. A tal fine il Comune riconosce, valorizza e sostiene la presenza e l'attività 
dei cittadini e delle libere forme associative, anche su base di quartiere, 
con particolare riguardo alle Organizzazioni del volontariato sociale e del 
terzo settore operante in regime “no profit”, anche attraverso l'accesso 
ai dati in proprio possesso e tramite l'adozione di idonee forme di 
consultazione e di partecipazione. 

4. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce inoltre, per le libere 
forme associative: 

a) le forme del riconoscimento 

b) le modalità della valorizzazione e la disciplina del sostegno mediante 
l'istituzione dell’Albo dell'associazionismo, suddiviso in sezioni che ne 
evidenziano le finalità 

c) la definizione dei diritti minimi assicurati 

d) la definizione degli oggettivi parametri necessari ad attivare il 
discrezionale sostegno finanziario nei diversi settori di attività 

e)  l'individuazione di criteri oggettivi di selezione per l'assunzione in 
gestione di Servizi comunali di rilevanza sociale, culturale e sportiva. 
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5. Il Comune realizza forme di collegamento, confronto e collaborazione, 
disciplinandole nel Regolamento di cui al comma uno, fra le Commissioni 
consiliari competenti per materia e i corrispondenti settori associativi 
organizzati nelle Consulte. 

6. Ai fini di cui al presente articolo, il Comune promuove la costituzione di 
strutture partecipative per assicurare il costante monitoraggio dei servizi 
pubblici locali. 

7. Tali strutture, istituite nella forma di Osservatori, possono prevedere la 
partecipazione oltre che di soggetti istituzionali, anche di soggetti privati 
rappresentativi di interessi diffusi, in particolare di associazioni di utenti 
e di consumatori. 

8. Per l’istituzione degli Osservatori di cui al comma precedente e la 
disciplina del loro funzionamento, si rinvia ad apposito regolamento. 

 

 


