
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE DECISIONI AMMINISTRATIVE – 

PROCEDURE PER LA REDAZIONE REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  

 

La partecipazione dei cittadini, attraverso forme organizzate o singolarmente, costituisce un 

elemento centrale per l’efficacia della azione aministrativa. 

 

In Italia sono state avviate, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione, esperienze positive di 

partecipazione, anche attraverso leggi regionali (Regione Toscana, Emilia Romagna, Umbria) e 

Regolamenti comunali (città di Genova, Roma, L’Aquila, Quarrata, ecc.). 

 

Lo Statuto Comunale vigente sancisce che: 

“Art.4 

Principi ispiratori della sua azione 

……… 

3. Garantisce e promuove, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto, l’affermazione dei diritti e 

dei doveri del cittadino e lo sviluppo della democrazia, anche attraverso il decentramento e la 

partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, l’attivazione di un servizio d’informazione 

adeguato, il sostegno e il coinvolgimento delle libere forme associative e del volontariato, la 

trasparenza e l’efficacia dei procedimenti amministrativi. 

………. 

5. L’organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l’efficienza ed efficacia degli uffici e dei 

servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando 

il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi. 

………… 

8. Il Comune assicura in ogni sua fase dell’attività la partecipazione dei cittadini e di quanti 

interessati, il libero accesso agli atti dell’ente e la più ampia informazione sullo stato degli atti e 

delle procedure. Analogamente le Aziende e Istituzioni del Comune improntano la loro attività alla 

massima trasparenza ed informazione nei confronti dei loro utenti, nonché l’accesso agli atti nei 

modi consentiti dalla legge. 

………. 

Art.17 

Organismi di partecipazione dei cittadini 

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività di promozione dello sviluppo 

civile, sociale ed economico della comunità, all’esercizio delle relative funzioni ed alla formazione 

ed attuazione dei propri programmi. 

……………” 

 

La partecipazione dei cittadini e il decentramento delle decisioni stabilito nello Statuto comunale 

non può oggi trovare pieno compimento anche per effetto della abolizione delle Circoscrizioni, 

stabilita dal Governo italiano. 

 

Per la efficacia e concretezza della azione amministrativa, è indispensabile attivare canali di 

comunicazione e condivisione con la cittadinanza di problematiche, obiettivi e decisioni dell’ente 

locale, anche con forme diverse e più ampie della rappresentanza delegata e della semplice 

consultazione dei cittadini. 

 



Nella stessa città di Ancona sono state sperimentate forme di consultazione e di partecipazione utili 

alle decisioni amministrative, quali il processo Agenda 21, il bilancio delle circoscrizioni 

partecipato, l’urbanistica partecipata. 

 

Tali modalità possono essere ulteriormente implementate in direzione partecipativa, anche con 

riferimento a buone pratiche in atto e sostenute dalla Comunità Europea. 

 

Considerato come il tema della partecipazione attiva dei cittadini alla formazione delle decisioni 

dell’ente locale sia particolarmente diffuso tra la popolazione anconetana, come risulta anche dalla 

petizione sottoscritta da n.   cittadini, consegnata a protocollo generale in data……… e che 

integralmente si riporta: 

 

“PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI  

ALLE DECISIONI AMMINISTRATIVE 

 

Noi sottoscritti cittadini e cittadine residenti nel Comune di Ancona, chiediamo che il prossimo 

Governo della città adotti gli atti necessari ad attivare la partecipazione dei cittadini alle scelte 

amministrative. 

Per partecipazione intendiamo l’esercizio della cittadinanza attiva nella decisione delle priorità, 

dell’uso delle risorse e dei beni comuni, nel controllo della spesa e dell’efficacia delle politiche 

pubbliche e dei servizi locali. 

Ciò in attuazione dell’art. 4 commi 3, 5, 8 e dell’art. 17 comma 1 dello Statuto Comunale, dell’art. 

118 della Costituzione italiana, nonché del diritto di partecipazione dei cittadini sancito dagli artt. 

10 e 11 del Trattato dell’Unione europea e dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. 

Le esperienze di decisione e pianificazione partecipata, dove attuate, dimostrano come la 

partecipazione diretta dei cittadini, delle loro organizzazioni, degli attori sociali e dei soggetti 

economici, sostengano l’efficacia della azione amministrativa, la riduzione e la qualificazione della 

spesa, la riduzione delle conflittualità, rafforzando la democrazia e le istituzioni rappresentative. 

 

Chiediamo in particolare 

 

1. che la Giunta Comunale che si formerà dopo le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 

2013, come primo atto destini risorse e definisca modi e tempi certi per la redazione di un 

Regolamento Comunale per la Partecipazione. 

 

2. che il Regolamento preveda e specifichi forme, tempistiche, strumenti, nonché la tipologia degli 

atti e degli interventi sui quali debba essere garantita la partecipazione, con modalità di 

massima inclusione. Deve essere permessa la effettiva partecipazione dei soggetti destinatari e 

della cittadinanza, assicurando, in formato open data, accesso a tutte le informazioni utili allo 

scopo finale di contribuire all'adozione di decisioni dell’ente locale pienamente consapevoli e 

realmente efficaci. 

 

3. che la redazione stessa del Regolamento avvenga con percorsi di partecipazione e di 

condivisione delle regole e delle scelte, improntati alla trasparenza e evidenza pubblica e con 

efficaci azioni di coinvolgimento di tutta la città di Ancona nelle sue articolazioni sociali, 

inclusi i singoli cittadini non organizzati.” 

 

Condivisi i contenuti e i principi ispiratori del documento stesso 

 



Ritenuto di dover avviare le procedure per la redazione di un Regolamento per la Partecipazione,  

incluse le eventuali modifiche e adeguamenti neccessari sullo Statuto comunale, per la successiva 

approvazione da parte del Consiglio Comunale  

 

Ritenuto in particolare utile attivare un percorso aperto e partecipativo nella stessa fase di scrittura 

della ipotesi di Regolamento 

 

Ritenuto di dover impegnare per tali finalità il Sindaco e la Giunta Comunale per la definizione 

degli atti da trasmettersi al Consiglio 

 

Ritenuto di dover indicare un tempo massimo per la redazione della ipotesi di Regolamento in 

complessivi 180 giorni, decorrenti dalla data di avvio della procedura stabilita dalla Giunta 

Comunale, salvo proroghe motivate, dei quali massimi 90 giorni riservati alla consultazione 

pubblica 

 

IMPEGNA LA GIUNTA 

 

1. ad avviare le procedure per la redazione di un Regolamento per la Partecipazione,  incluse le 

eventuali modifiche e adeguamenti neccessari sullo Statuto comunale, da trasmettere al 

Consiglio Comunale per la successiva approvazione 

 

2. ad indicare quali argomenti da disciplinarsi nel Regolamento: forme, tempistiche, strumenti, 

nonché la tipologia degli atti e degli interventi sui quali debba essere garantita la 

partecipazione, con modalità di massima inclusione, dei soggetti destinatari e della 

cittadinanza. Dovrà essere previsto l’accesso, in formato open data, a tutte le informazioni 

utili allo scopo finale di contribuire all'adozione di decisioni dell’ente locale pienamente 

consapevoli e realmente efficaci 

 

3. a procedere alla redazione della ipotesi di Regolamento attraverso percorsi di partecipazione 

e di condivisione delle regole e delle scelte, improntati alla trasparenza e evidenza pubblica 

e con efficaci azioni di coinvolgimento di tutta la città di Ancona nelle sue articolazioni 

sociali, inclusi i singoli cittadini non organizzati 

 

4. a indicare un tempo massimo per la redazione della ipotesi di Regolamento in complessivi 

180 giorni, decorrenti dalla data di esecutività del presente atto, salvo proroghe motivate, dei 

quali massimi 90 giorni riservati alla consultazione pubblica 

 


