COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA

“Insieme per Colle”

Oggetto: proposta per agevolare i contatti tra cittadinanza e rappresentanti politici locali

Premesso che:
Il Consiglio Comunale è il “parlamento cittadino”, è composto dal Sindaco e dai consiglieri che sono
direttamente dai cittadini.

eletti

I cittadini, attraverso la loro espressione di voto in occasione delle elezioni amministrative, hanno identificato gli
schieramenti politici, attraverso il riconoscimento del logo e indicando i candidati della relativa lista. Di fatto hanno
determinato le percentuali di rappresentanza che devono avere i singoli partiti all’interno del Consiglio, così nella
legislatura si sono costituiti gruppi consiliari di maggioranza, che sostengono la giunta ed il Sindaco, e gruppi di
minoranza che sono l’opposizione al governo cittadino.
L’attività del Consiglio è di assoluta importanza ai fini dell' indirizzo e del controllo, cioè riguarda l’assunzione di
tutte quelle scelte di carattere generale che sono necessarie al fine di una buona amministrazione. Si tratta di
decisioni adottate con atti generali come per prima cosa lo Statuto, cioè la “Carta Costituzionale del Comune”.
Inoltre, si occupa di approvare il Bilancio di Previsione e il Bilancio pluriennale, tutti i Regolamenti, Il Piano delle
Opere Pubbliche, l’acquisto o la vendita di beni immobili, tutti gli atti relativi alla Pianificazione urbanistica, il Piano
Strutturale, il Regolamento urbanistico, etc.
I Gruppi Consiliari si costituiscono al momento della prima seduta del consiglio ed eleggono al loro interno il
Capogruppo, a cui il regolamento del Consiglio attribuisce poteri di rappresentanza dei singoli Gruppi.

Preso atto che
Al cittadino, dopo il voto, deve essere data la possibilità di rimanere parte attiva nel contesto politico locale e di
avanzare le proprie istanze, proposte e proteste.
Che nell'ottica di una trasparente condotta della pubblica amministrazione, l'istituzione comunale deve poter
mantenere e garantire un contatto degli eletti con gli elettori, consentendo loro di poter riconoscere ed identificare
lo schieramento votato e il relativo candidato.
Che dunque, nell'ottica di una esaustiva trasparenza e chiarezza, sia importante per i cittadini riuscire ad
identificare le appartenenze e poter contattare i referenti.
Riteniamo necessario poter visualizzare il logo delle liste di appartenenza, che il cittadino collega a quanto
espresso in occasione delle votazioni.
Sarebbe oltretutto opportuno, poter visualizzare il profilo di coloro che sono gli eletti (età. titolo di studio,
professione)
Già diverse amministrazioni comunali si sono rese sensibili verso questa particolare esigenza

Si impegna
Il sindaco e la giunta ad inserire all'interno del sito istituzionale dell'Amministrazione
Comunale i seguenti riferimenti:
•
•
•

Loghi dei riferimenti dei gruppi consiliari
Composizione dei gruppi e relativi profili dei rappresentanti consiliari
Contatti dei gruppi e|o dei singoli componenti consiliari
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