Gruppo Consiliare MoVimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto
Alla Presidente del Consiglio
Alla Sindaca
Al Vice-Sindaco
Assessore alla Promozione della cittadinanza attiva
Alla Segretaria Generale
Ai Consiglieri Comunali
Mogliano Veneto, 24/10/17
MOZIONE
OGGETTO: "Question time del cittadino"
Premesso che
- Per dare ulteriori spazi d'inclusione e condivisione al dialogo e alla collaborazione, atti a far
comprendere che si può e si deve essere partecipi alla vita politica e amministrativa, al di là di
qualsiasi appartenenza politica e con il solo fine del bene collettivo, si rende necessario un
momento di confronto diretto e pubblico tra Amministrazione e cittadini;
- i cittadini moglianesi possono assistere ai Consigli Comunali, tuttavia non hanno la
possibilità di presentare pubblicamente domande o richieste direttamente al Sindaco,
o agli Assessori. Possono farlo soltanto in separata sede, durante gli orari di ricevimento, senza la
possibilità di rendere pubbliche le problematiche proposte e le soluzioni trovate, senza quella
necessaria trasparenza che dovrebbe legare la pubblica amministrazione e la collettività;
Visti
- la legge n.150/2000, che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni e riconosce il diritto di accesso del cittadino all’azione amministrativa anche
attraverso il ricorso agli istituti della concertazione e della partecipazione attiva;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, che oltre a garantire l'accesso da parte della collettività a
tutte le "informazioni" attinenti l'assetto delle pubbliche amministrazioni, dichiara importante
ampliare la possibilità delle relazione tra Cittadino ed Amministrazione, sia negli spazi concernenti
la "democrazia amministrativa", sia nei rapporti amministrativi coinvolti dall'esercizio del potere e
dall'erogazione dei servizi;
- l’art. 8 del D.L. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Degli Enti Locali);
- l'art. 5 c.1. dello Statuto comunale che così recita:“La città di Mogliano Veneto promuove la
partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla amministrazione locale perché convinta che

ciò contribuisca a migliorare la gestione del Comune e perché stimolata dalla presenza attiva e
vivace di numerosi soggetti sociali”;
- l'Art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale: “Il Comune promuove e tutela la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne
il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza”.
Considerato che
- Per "Question Time del Cittadino" s'intende uno strumento partecipativo attraverso
cui i cittadini pongono quesiti all'Amministrazione Comunale (con risposta immediata
prima dell'inizio del Consiglio Comunale vero e proprio), per ricevere informazioni e
chiarimenti su tutto ciò che concerne la vita pubblica di una comunità; su argomenti di rilevanza
generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica, riguardanti comunque problematiche
inerenti il territorio comunale e/o aventi d’influenza sullo stesso;
- detto strumento ha lo scopo, da un lato, di favorire la partecipazione del cittadino alla
vita dell'Ente, dall'altro, di consentire a chi amministra di conoscere le posizioni, le
critiche, i suggerimenti, le istanze provenienti dalla cittadinanza;
- già molti Comuni italiani si sono dotati con successo dello strumento sopra definito
"Question Time", ottenendo risultati incoraggianti anche dal punto di vista dell'efficacia e
dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- il Movimento Cinque Stelle fonda le proprie basi sui principi democratici della partecipazione e
della trasparenza, pilastri basilari delle regole di condotta della pubblica amministrazione;
- vi è la necessità di creare un collegamento diretto tra l'amministrazione e la cittadinanza, anche
attraverso la sperimentazione di nuove forme di partecipazione diretta che permetta l’interazione
con chi li amministra;
- la volontà di questa Amministrazione di soddisfare i bisogni dei cittadini, è espressa anche nel
programma elettorale della maggioranza, ribadita da specifiche dichiarazioni della Sindaca in sede
pubblica e dall'introduzione di una nuova delega alla Promozione della Cittadinanza
Attiva;
Si impegna Sindaco e Giunta
- A promulgare un regolamento per il Question Time cittadino;
- ad attivare le necessarie procedure presso gli uffici per permettere il facile accesso ai cittadini e
predisporre i moduli necessari;
- a darne opportuna divulgazione attraverso i canali istituzionali.
*Si allega una proposta di regolamento da valutare nelle sedi opportune.

Cristina Manes
Capogruppo Movimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto

