ORDINE DEL GIORNO
“REALIZZAZIONE PERCORSO DI CONFRONTO PER
COMMISSIONI PUBBLICHE ACCESSIBILI
ANCHE DA REMOTO”

APPROVATO ALL’UNANIMITA’

NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 25 FEBBRAIO 2021

Cervia, li 22 febbraio 2021

Alla cortese att.ne del Sindaco,
del Presidente del Consiglio comunale,
dell'Assessore di riferimento, dei
colleghi Consiglieri.

Ordine del giorno: realizzazione percorso di confronto per Commissioni pubbliche accessibili
anche da remoto

Considerato che
La partecipazione alla Vita Pubblica è un diritto di ogni cittadino, indipendentemente dalle
condizioni sociali, economiche, culturali, di salute e quant'altro, nonché un caposaldo delle società
democratiche come la nostra.
In qualità di rappresentanti dell'Amministrazione comunale, Giunta e Consiglio hanno il dovere di
tener conto delle diverse condizioni di vita dei cittadini di cui sono rappresentanti e amministratori
e, di conseguenza, prendere atto del fatto che tali condizioni possono precludere, talvolta, la
partecipazione alla Vita pubblica in forma fisica presso le sedi in cui essa si svolge attraverso
riunioni e incontri.
Spostamenti, allontanamenti occasionali dalla propria residenza, impossibilità di spostamento dal
proprio domicilio (in mancanza di un mezzo di locomozione proprio o delle condizioni fisiche e/o
di salute necessarie ad effettuare lo spostamento) rendono impossibile ad una parte della
cittadinanza la partecipazione alle riunioni di Commissione (che sono pubbliche, come specificato
nel punto 2 dell' Art.12 del Regolamento comunale).

Occorre tener conto del fatto che, ad oggi, la tecnologia permette di colmare la distanza tra
cittadinanza e Amministrazione, nonché di garantire una migliore fruizione dei servizi tanto agli
amministratori, quanto al comune cittadino.
Gli stessi membri della Giunta e del Consiglio comunale, così come i funzionari tecnici, hanno
potuto proseguire con continuità il loro lavoro anche durante questi mesi di emergenza sanitaria e di
distanziamento sociale, grazie alla possibilità di riunirsi da remoto, dotando il sistema informatico
di un'applicazione.
Crediamo fortemente che tale modalità di lavoro vada non solo mantenuta — preferendo sempre la
riunione in presenza, ma lasciando la facoltà di accedere da remoto alle riunioni a chi fosse
impossibilitato per varie e motivate ragioni a recarsi fisicamente presso le opportune sedi — ma
ampliata, con la finalità di concedere ai cittadini gli stessi diritti di partecipazione alle commissioni
pubbliche garantite al personale amministrativo e politico.

Pertanto
In seguito all'interpellanza effettuata dal Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle sull'argomento, alla
quale in data 30 gennaio scorso l'Assessore Armuzzi rispondeva in sede di Consiglio, comunicando
che la decisione in merito alla questione sia materia di Consiglio comunale;
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Per tutte le motivazioni riportate sopra;
Tenuto conto del punto

2 dell'Art. 12 del Regolamento comunale, nel quale si legge: Le sedute delle

commissioni di cui all 'art. 10, comma], sono pubbliche; quelle della commissione di cui all 'art. 10,
comma 1 bis, sono non pubbliche. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre, con facoltà
di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di
tutte le Commissioni.

Chiediamo:

-

-

-

Che venga indetta - in tempi ragionevolmente brevi - una specifica riunione all'interno
della Commissione di competenza, affinché si possa avviare il percorso di confronto tra i
gruppi consiliari e gli organi preposti, che porti alla redazione di una formale richiesta di
modifica del Regolamento comunale in base alle richieste di cui sopra.
Che tale riunione di Commissione abbia in oggetto il tema della predisposizione delle
varie Commissioni pubbliche alla partecipazione del cittadino da remoto e come finalità
quella di favorirne l'attuazione, nelle modalità che verranno reputate più opportune.
Che tutti i gruppi consiliari s'impegnino a affinché, in tempi ragionevoli, si ottenga un
indirizzo comune sul tema in oggetto.

I Gruppi consiliari:

Movimento 5 Stelle Cervia
Lega— Salvini Premier
Partito Democratico
Cervia Domani— PRI
Insieme per Cervia
Cervia Ti Amo

