GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE
PROT. GEN. 179789 DEL 15/11/18
GRUPPO CONSILIARE ARTICOLO1-MDP-PER ME MODENA
ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AL SINDACO
Modena, 15/11/18
Ordine del Giorno
Oggetto: Massima divulgazione alla città dei contenuti della riforma degli Istituti
partecipativi del Comune.
PREMESSO CHE:
 da diversi anni si discute della crisi del sistema rappresentativo e della
conseguente necessità di garantire una maggiore partecipazione dei cittadini
alla vita politica partendo dal presupposto, ormai intollerabile, della distanza
tra elettori ed eletti;
 la partecipazione non costituisce, tuttavia, un semplice rimedio ad una
presunta inattualità della rappresentanza, ma, al contrario, un tratto
caratterizzante l’ordinamento costituzionale e qualificante la stessa
dimensione rappresentativa. In tal senso l’equilibrio tra partecipazione e
rappresentanza fissato dalla Costituzione rimane valido e può ancora fungere
da criterio guida per future riforme;
 con la delibera Prot. Gen. n. 161294 “Revisione del Regolamento per la
disciplina dei Referendum del Comune di Modena”, questo Consiglio
comunale continua il rinnovo degli strumenti partecipativi, dopo aver già
modificato lo statuto nella parte degli istituti di partecipazione e il
regolamento degli istituti di partecipazione quali Istanze e petizioni, Delibere
di iniziativa popolare, Consultazione popolare e Istruttoria pubblica e si
propone di approvare un nuovo regolamento dei quartieri;
CONSIDERATO CHE:
 lo Statuto comunale è la nostra piccola costituzione e nel Titolo I indica i valori
che si impegna a promuovere: giustizia, libertà, democrazia, pace e
solidarietà, valori quanto mai attuali. La democrazia, uno di questi, viene
rafforzata con il completamento dell’iter riguardante gli istituti di
partecipazione;
 sono state introdotte importanti novità che meritano di essere il più possibile
conosciute dai cittadini, ai fini di raggiungere l’obiettivo principale delle

stesse, vale a dire una maggiore partecipazione e coinvolgimento nella attività
politica da parte dei soggetti non istituzionali;
RITENUTO CHE:
 ulteriore strumento utile a promuovere e allargare la partecipazione dei
cittadini al confronto delle opinioni, con il fine di agevolarne la decisione
informata anche sulle materie oggetto dei suddetti istituti partecipativi sia la
concessione in uso gratuito delle sale dei Centri civici di Quartiere;
IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA
 di predisporre, attraverso gli strumenti a sua disposizione (sito Internet del
Comune, giornale comunale), adeguata pubblicità e informazione per i
cittadini in merito al rinnovo degli istituti di partecipazione;
 di produrre un numero straordinario o un inserto speciale del giornale del
Comune in cui vengano riportati per intero i testi dello statuto modificato
nella parte degli istituti di partecipazione, del regolamento degli istituti di
partecipazione e del regolamento per la disciplina dei referendum, valutando
anche la possibilità di inserire spiegazioni ed elementi illustrativi volti a
facilitare la comprensione dei suddetti testi ufficiali;
 di promuovere e garantire, attraverso l’Assessorato all’Istruzione, insieme alle
autorità scolastiche degli istituti superiori, la distribuzione del testo e della
discussione nelle aule con il rispetto dell’autonomia della scuola stessa, sia
per i tempi che per le modalità, a condizione che ciò avvenga entro la fine
della consigliatura;
 di concedere in uso gratuito le sale dei Centri civici di Quartiere, oltre che nei
casi previsti dalle apposite norme di cui alla Delibera di Giunta 483/2017 del
30/08/2017, anche ai cittadini che, in forma organizzata e nel rispetto della
Costituzione della Repubblica Italiana e della legge n. 645/1952 (“legge
Scelba”), ne chiedano la disponibilità per dibattere sulle materie oggetto degli
istituti partecipativi in questione.
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