Giovedì 4 febbraio 2010

APPROFONDIMENTI
ANNO 1980
REGOLAMENTO (ANTICO) COMMISSIONI DI INIZIATIVA COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI (delib.
CC n. 84 del 19.12.1980)
PERCHE’ IL COMUNE NON FA COMMISSIONI APERTE E NUMEROSE ?
Sono molti i cittadini che si chiedono come mai l’amministrazione comunale in questi 10 anni non abbia mai voluto
costituire Commissioni consultive allargate anche ai non consiglieri, e relative ai diversi settori della vita di paese,
amministrativa e non, come si faceva qualche anno fa e come fanno ancor oggi diversi comuni.
Sono moltissimi per altro i cittadini che si chiedono come mai, anche l’ attuale amministrazione, mantenga questa
allergia alla partecipazione vera e allargata e preferisca proseguire nella strada delle scelte ristrette e riservate a
pochi eletti.
Graffignanaviva che da sempre sostiene a spada tratta l’ esigenza ineludibile di una partecipazione vera perché i
cittadini siano veramente coinvolti nelle scelte che contano, ha scovato un Regolamento di partecipazione vigente
nel comune nel 1980.

IL REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE E COMMISSIONI DEL 1980
Il 19 dicembre 1980 il Consiglio comunale approva il “Regolamento Commissioni Consultive di iniziativa comunale
per la partecipazione dei Cittadini” (CC n. 84)
“Il Regolamento delle Commissioni è composto di 7 articoli e cerca di dare forma regolamentare a una pratica di
partecipazione quasi decennale a Graffignana”.
1° - Il Consiglio Comunale di Graffignana, sensibile alle attese di partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti la
comunità, promuove ed istituisce le Commissioni Consultive di partecipazione.
2° - Le Commissioni godono della massima considerazione dal Consiglio Comunale pur in un ambito di potere
consultivo e non vincolante per Giunta e Consiglio. Le Commissioni possono esprimere pareri e formulare
osservazioni, valutazioni su iniziative della Giunta e del Consiglio, come pure possono intraprendere studi, indagini,
elaborare proposte da sottoporre al Consiglio.
3° Il Consiglio Comunale determina il numero, il tipo, la composizione e le modalità di funzionamento e di durata.
4°- Possono essere membri effettivi delle Commissioni tutti i cittadini residenti a Graffignana.
Alle Commissioni possono altresì partecipare esperti di vari settori invitati e cittadini di Graffignana interessati nei
limiti che la Commissione stessa valuterà.
5° - Ogni Commissione convocata dal Presidente nominato dal Consiglio Comunale anche al di fuori del proprio seno,
ogni qual volta lo ritenga opportuno e secondo l’ordine del giorno da lui stabilito.
La Commissione deve essere convocata entro 5 giorni dietro richiesta scritta con proposta di odg al Presidente di
almeno i 2\5 dei Commissari.
Qualora non provvedesse il Presidente nei termini stabiliti dovrà provvedere il Sindaco, dietro ulteriore invito scritto
dei richiedenti.
6°- I consiglieri Comunali possono partecipare ad ogni Commissione. Sarebbe perciò opportuno ricevessero copia
dell’avviso di convocazione della commissione.

7°- Il Sindaco può in ogni caso convocare diverse Commissioni in riunione congiunta previo contatti con i Presidenti
delle stesse.

QUANTI PASSI INDIETRO A GRAFFIGNANA NEGLI ULTIMI ANNI
Pur con le immancabili lacune e incompletezze, qualunque cittadino vede la differenza abissale tra la partecipazione
praticata ed incentivata in passato e la volontà pervicace di tenere le vicende amministrative e le scelte fondamentali
al di fuori di un vero coinvolgimento popolare che avviene in molti comuni anche lodigiani sia di centrodestra che di
centrosinistra.
Quanti passi indietro ha compiuto Graffignana nel settore della partecipazione vera e del coinvolgimento alle scelte
strategiche.

