COMUNICATO

Dal Settembre 2009, il Comitato di Quartiere “Pavona Uno” collabora con le Associazioni ed i Comitati
di Quartiere del territorio di Albano Laziale con il comune intento di costituirsi in “Coordinamento”.
Tra i vari temi dibattuti, il primo obiettivo che si è posto il Coordinamento è la “regolamentazione” della
partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa del comune.
Detta partecipazione è stabilita dagli articoli del Titolo III° dello Statuto Comunale riguardante appunto
gli “Istituti di Partecipazione Popolare”; detti articoli sono praticamente inapplicabili se non corredati del
relativo “regolamento attuativo”.
La 3^ Commissione Consiliare Permanente, di cui fa parte anche il Delegato del Sindaco per Pavona
Domenico Di Tuccio, sta procedendo speditamente verso la stesura del testo del “Regolamento” per la
successiva approvazione in Consiglio Comunale che auspichiamo avvenga entro l’estate 2010.
L’approvazione del “Regolamento” comporterà una serie di agevolazioni e diritti per le associazioni ed i
comitati che saranno inseriti nell’elenco dell’”Albo delle Associazioni” di cui si potrà far parte solo se in
possesso di determinati requisiti primo fra tutti quello di rappresentare un numero significativo di cittadini
di cui la maggioranza residenti nel comune di Albano Laziale.

L’”Albo delle Associazioni”, è propedeutico alla costituzione della “Consulta delle Associazioni”
composta da due rappresentanti per ogni associazione/comitato iscritti all’albo e costituirà l’organismo
popolare con cui l’Amministrazione si dovrà confrontare su importanti decisioni che vorrà adottare.
E’ un’opportunità, questa, che non dobbiamo lasciarci sfuggire ed è di fondamentale importanza esserci,
soprattutto per noi di Pavona lasciati da sempre in secondo piano.
Se ritieni di voler sostenere il Comitato di Quartiere “Pavona Uno”, che da circa dieci anni opera sul
territorio di Pavona ad esclusivo interesse di tutta la comunità, invia una e-mail indicando il proprio
nominativo e la residenza al seguente indirizzo di posta elettronica: comitato_pavonauno@email.it ;
sarai contattato al più presto per formalizzare l’adesione al comitato ed eventualmente entrare a far parte
del direttivo in fase di riorganizzazione.
Pavona, 08 Giugno 2010
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