STATUTO COMUNALE
DIFENSORE CIVICO E REGOLAMENTI
-CONFERENZA STAMPA DEL 14 MARZO 2009Indetta da:

Comitato di Quartiere “Villa Altieri”
Comitato di Quartiere”Miramare”
Comitato di Quartiere “Pavona Uno”

Dopo l’interrogazione al Sindaco del Comune di Albano Laziale
del 03 Febbraio 2009 che non ha sortito alcun effetto, con
l’iniziativa odierna i Comitati promotori cercano di coinvolgere e
sensibilizzare gli organi competenti su un tema di fondamentale
importanza per la comunità, ovvero:
IL RISPETTO DELLO STATUTO COMUNALE
ed in particolare del “TITOLO III -ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE-“

COSA CHIEDONO I COMITATI
I Comitati chiedono che tutti gli articoli del TITOLO III -ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLAREsiano dotati del relativo “Regolamento attuativo” previsto dagli articoli stessi e senza
il quale gli stessi articoli risultano inefficaci.
Ritengono questa grave carenza un elemento inficiante “i corretti e democratici
rapporti tra cittadini e organi elettivi e amministrativi”.

PROSSIME INIZIATIVE
Per il raggiungimento di questo importante obiettivo, annunciano sin da ora le
prossime iniziative:
- Lettera al Pres. del Cons. Comunale; ai Cons. Comunali; ai Pres. di Circoscrizione.
- Lettera al Prefetto in caso di mancata risposta alla lettera precedente.
- Ai Presidenti di Circoscrizione si chiederà anche di convocare un convegno con
tutte le Associazioni e Comitati del territorio per promuovere una consultazione
dei cittadini su questo tema.

Nel frattempo, i comitati inviteranno i cittadini a presenziare ai prossimi
Consigli Comunali con un simbolico “lutto al braccio”.

ALCUNI RIFERIMENTI ALLO STATUTO
L’Art. 3, comma 1 dello Statuto del Comune di Albano Laziale così recita:
“Lo statuto è l'atto fondamentale di cui la comunità si dota per regolare il proprio diritto di autonomia
nell'ambito dei principi fissati dalla legge”.

L’Art. 48, comma 1:
Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio fra cittadini che hanno espresso la loro
disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri del
comune o delle circoscrizioni o dagli ordini e collegi professionali della provincia o dalle organizzazioni
sindacali e sociali operanti sul territorio e che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e
competenza giuridico - amministrativa.

L’Art. 53, commi 1, 2 e 3:

1. La partecipazione dei cittadini consiste nel concorso diretto della comunità all'esercizio delle
funzioni di rappresentanza degli organi elettivi, realizzando la più elevata democratizzazione del
rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Il comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità all'attività dell'ente,
assumendola come valore e risorsa.
3. La partecipazione assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e
dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi,
contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni, che essi dovranno assumere
sui temi d'interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi
specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

-

Ad oggi, il Difensore Civico non è stato eletto.

-

Gli articoli dello Statuto Comunale di seguito elencati e riferiti
agli “Istituti di Partecipazione Popolare” sono sprovvisti del
“Regolamento” attuativo richiamato negli articoli stessi
rendendoli di fatto inefficaci:
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo II
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 53 (ex art. 39)
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione
Art. 54 (ex art. 40)
La partecipazione delle libere forme associative

Capo III
STRUMENTI Dl PARTECIPAZIONE ED I REFERENDUM
Art. 57 (ex Art. 43)Petizioni; Art. 59 (ex Art. 45)L'assemblea dei cittadini; Art. 61 (ex Art. 47)Il Forum;
Art. 62 (ex Art. 48) Conferenza di Bilancio; Art. 63 (ex Art. 49)La consulta;
Art. 64 (ex Art. 50)La consultazione dei cittadini; Art. 65 (ex Art. 51)Referendum consultivo
Capo IV
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 67 (ex Art. 53)
Responsabilità del procedimento
Capo VI
IL DIRITTO D'ACCESSO E D INFORMAZIONE DEL CITTADINO
Art. 70 (ex Art. 56)
Pubblicità degli atti e delle informazioni
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