SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 53/2018 del 20/07/2018
OGGETTO : CASA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO-LABORATORIO URBANO PER LA
PARTECIPAZIONE CIVICA-LINEE DI INDIRIZZO
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Luglio in LATINA nella Sede Comunale,

IL CONSIGLIO
1

COLETTA DAMIANO

P

18 DI RUSSO EMANUELE

P

2

COLAZINGARI MASSIMILIANO

P

19 GRENGA CHIARA

P

3

BELLINI DARIO

A

20 CAPUCCIO MARCO

P

4

LEOTTA ANTONINO

P

21 RINALDI GIANNI

P

5

MATTEI CELESTINA

P

22 FORTE ENRICO MARIA

P

6

DI TRENTO MASSIMO

P

23 CARNEVALE MASSIMILIANO

P

7

ISOTTON LORETTA ANGELINA

P

24 ZULIANI NICOLETTA

A

8

CIOLFI MARIA

A

25 COLUZZI MATTEO

P

9

D'ACHILLE FABIO

P

26 CALVI ALESSANDRO

P

10 ARAMINI MARINA

P

27 IALONGO GIORGIO

A

11 PERAZZOTTI LAURA

P

28 MIELE GIOVANNA

A

12 ANTOCI SALVATORE

P

29 CALANDRINI NICOLA

P

13 TASSI OLIVIER

P

30 CELENTANO MATILDE
ELEONORA

P

14 MOBILI LUISA

P

31 TIERO RAIMONDO

A

15 COLETTA ERNESTO

A

32 MARCHIELLA ANDREA

P

16 GIRI FRANCESCO

P

33 ADINOLFI MATTEO

A

17 CAMPAGNA VALERIA

P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA
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Su indirizzo dell’Assessore all’Urbanistica, arch. Francesco Castaldo, il Dirigente del Servizio “Politiche di Gestione e
Assetto del Territorio” , arch. Paolo Ferraro propone la seguente deliberazione.
Premesso che:
-

con deliberazione di C.C. n. 13 del 11/08/2016 sono state approvate le Linee programmatiche di

mandato 2016 - 2021 all’interno delle quali assumono ampio rilievo la partecipazione civica e il
coinvolgimento attivo della comunità nei percorsi di programmazione e innovazione sociale e territoriale;
-

l’Amministrazione è impegnata nella definizione e attuazione di percorsi e strumenti che

concretizzino questi indirizzi in processi reali di cooperazione tra singoli Cittadini, Enti, Istituzioni,
Organizzazioni pubbliche o private.

Tenuto conto che tra le finalità dei percorsi partecipati che questa Amministrazione intende promuovere vi sono:
-

il potenziamento del passaggio di conoscenze e informazioni tra enti e comunità cittadina, sia nella direzione di
raccogliere esigenze, problematiche, proposte e progetti provenienti dalla cittadinanza, sia, nel senso opposto,
allo scopo di rendere più agevole il passaggio delle informazioni (progetti, decisioni da condividere, opere e
lavori eseguiti, soluzioni a problematiche locali e/o generali, etc.),

-

la costruzione di spazi e percorsi di programmazione condivisa, orientati al perseguimento corresponsabile
dell’interesse generale,

-

l’attuazione coordinata di iniziative e progetti che valorizzino le risorse del territorio e promuovano percorsi di
innovazione sociale.

Ravvisato che
-

il Comune di Latina è già impegnato nell’attuazione di un percorso sperimentale di amministrazione condivisa
che vede coinvolti l’ente e la comunità cittadina in percorsi di co-programmazione e cura condivisa dei beni
comuni,

-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n°113/2017 del 28/12/2017 è stato approvato il Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini, cittadine e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma
condivisa dei beni comuni;

-
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-

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 72/2018 del 06/02/2018 è stata istituita l’Unità organizzativa per
l’Amministrazione Condivisa;

-

all’interno di questo percorso sperimentale si sono attivati numerosi percorsi di coinvolgimento, confronto e
progettazione condivisa che già costituiscono un patrimonio prezioso di relazioni ed attività.

Considerato dunque che
-

la collaborazione tra l’amministrazione e tutte le “forze” del territorio rappresenta uno degli assi strategici di
questa Amministrazione ed è da intendersi non come delega della funzione pubblica alla società civile ma, anzi,
come ridisegno condiviso dell’agire pubblico in cui ciascuno svolge responsabilmente la propria parte;

-

è volontà di questa amministrazione accompagnare la comunità territoriale verso la costruzione sempre più
consapevole di un modello di governance condivisa;

-

il raggiungimento di tali obiettivi, data la complessità dei processi e dei soggetti che coinvolge, comporta la
definizione ed articolazione di specifiche competenze e attività, l’individuazione di referenti ed una chiara
organizzazione e distribuzione dei compiti.

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla definizione e alla individuazione di un luogo unitario di confronto
e informazione e di istituire un organismo partecipativo di trasformazione urbana che possa integrarsi con i percorsi
già in atto con la finalità di dare ulteriore slancio al processo di condivisione tra cittadini, Amministrazione, Enti,
Istituzioni ed altre Organizzazioni.
Richiamato che
-

con deliberazione di C.C. n. 138 del 15.06.2017 veniva approvata la mozione n.9/2017 del 5.5.2017, presentata
dal Consigliere Coluzzi, avente ad oggetto: “Urban Center - Laboratorio Urbano per la Partecipazione Civica”;
“CASA DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO”;

-

con deliberazione di C.C. n. 25 del 10/05/2018 il Comune ha aderito alla Carta della Partecipazione, nella quale
sono definiti i principi base di un processo partecipato di qualità.

Ritenuto necessario che si debba pertanto dare avvio al percorso per la creazione della “CASA DELLA CITTA’ E
DEL TERRITORIO”, avendo l’attenzione di promuovere un percorso il più possibile autonomo, che non vada a
gravare ulteriormente il funzionamento delle risorse comunali.
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Per tutto quanto sopra esposto si stabilisce pertanto che è volontà di questa amministrazione:
-

promuovere la creazione di una associazione culturale del tipo “non riconosciuta”, che coinvolga

soggetti pubblici e privati, denominata “Casa della Città e del Territorio”;

-

definire le linee di indirizzo per l’istituzione della “Casa della Città e del Territorio”, indicate nella

scheda allegata al presente atto (All.to A) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

-

procedere con la realizzazione di una percorso di informazione, promozione e confronto a livello

cittadino per favorire il progressivo radicamento del modello di programmazione condivisa;

-

coinvolgere tutti i soggetti interessati alla costruzione del percorso attraverso la pubblicazione di un

avviso pubblico, del quale si garantirà la massima trasparenza e diffusione attraverso tutti i canali a
disposizione.

Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente “Governo del Territorio e Lavori Pubblici”
espresso nella seduta del 14.06.2018;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni di cui in premessa;
1) di approvare l’avvio del percorso per l’istituzione dell’associazione culturale “Casa della Città e del Territorio” e le
linee di indirizzo di cui all’allegato A;

2) di dare mandato al Servizio “Politiche di Gestione e Assetto del Territorio” di adottare gli atti conseguenti
all’adozione del presente atto;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs
267/2000.

Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
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more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs
267/2000.
Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Arch.Paolo Ferraro

IL CONSIGLIO COMUNALE


Vista la surriportata proposta di deliberazione;



Visto il parere Favorevole dell’Arch. Paolo Ferraro Dirigente Responsabile del Servizio Politiche di Gestione e
Assetto del Territorio, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);



Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visti gli emendamenti all’allegato A presentati durante la seduta del Consiglio comunale, numerati dal n.1
(ritirato) al n. 4;

DELIBERA
Di approvare gli emendamenti n. 2, 3, e 4, allegati alla presente deliberazione;
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, come emendata.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs
267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata dai presenti con separata votazione allegata al presente atto.
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Colazingari Massimiliano
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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