Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco e trasmessa in copia ai
Signori Consiglieri.
“IL CONSIGLIO COMUNALE DI PORDENONE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 2016 sono state soppresse le circoscrizioni di
decentramento comunale del Comune di Pordenone a decorrere dalla data di cessazione, a norma dello Statuto
comunale, dei Consigli crcoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22 febbraio 2016 è stata approvato il “regolamento delle
Consulte comunali”, entrato in vigore il 16 marzo 2016;
Valutato che:
- nella gran parte degli enti locali che hanno attuato il superamento delle circoscrizioni con il modello di consulte
adottato dal vigente regolamento comunale per le consulte comunali territoriali di Pordenone, è stata riscontrata
scarsa partecipazione sia nelle candidature che nelle elezioni;
- il regolamento delle consulte vigente, all’ articolo 13, prevede che “Qualora il numero dei candidati compresi
nella lista ed ammessi non sia pari o superiore al numero dei Consiglieri da eleggere le elezioni di quella Consulta
non avranno luogo”, e all’art. 16, prevede che “ La proclamazione degli eletti per ciascuna Consulta potrà avvenire
solo ove abbiano ottenuto preferenze almeno 11 candidati”;
- conseguentemente il sistema delle consulte così come adottato non garantisce un sistema effettivo di
partecipazione;
- sia in sede di adozione del regolamento che in più recenti segnalazioni di soggetti attivi nel volontariato dei
quartieri sono emerse criticità e suggerimenti per rendere più efficace il sistema di partecipazione dei cittadini.
Ritenuto pertanto opportuno sospendere l’efficacia del provvedimento del consiglio comunale n. 8/2016 del 22
febbraio 2016 e procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro per la modifica del regolamento.
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visto il parere favorevole del responsabile in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Per quanto sopra espresso, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti

Delibera

di sospendere l’efficacia della deliberazione consiliare n. 8 del 22 febbraio 2016 a far luogo dalla data odierna;
di dare mandato al sindaco di provvedere alla costituzione di un gruppo di lavoro per la modifica del
regolamento delle consulte comunali;
di dare atto che la proposta del gruppo di lavoro sarà sottoposta all’esame della prima commissione
consiliare.
Con successiva votazione
Delibera
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 21.”
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