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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 39
SEDUTA DEL 25/02/2014
OGGETTO: PROCESSO PARTECIPATIVO DEI LAVORI PUBBLICI - DEFINIZIONE DEL
PIANO ANNUALE 2015 - APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA
SELEZIONE PUBBLICA DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE CHE
PARTECIPERANNO AI LABORATORI TERRITORIALI E DEL MODELLO
DI AUTOCANDIDATURA.
L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 09:00 nella
Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
FRATELLO ALDA
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
TUCCORI MASSIMO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal dirigente del Settore Dipartimentale 07 Settore
Servizi
Demografici,
Politiche
di
Genere,
Giovanili
e
di
Partecipazione
- Dirigente, “PROCESSO PARTECIPATIVO DEI LAVORI PUBBLICI - DEFINIZIONE DEL
PIANO ANNUALE 2015 - APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEI
CITTADINI E DELLE CITTADINE CHE PARTECIPERANNO AI LABORATORI TERRITORIALI
E DEL MODELLO DI AUTOCANDIDATURA.”, così come redatta dal responsabile del
procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
anche a seguito dell'abolizione delle Circoscrizioni il Consiglio Comunale aveva avviato
una ricognizione in ordine alle opportunità ed agli strumenti di partecipazione e decentramento
politico attuabili, con le finalità di:
• promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione politica delle cittadine e dei cittadini
attraverso un costante e costruttivo rapporto con l'amministrazione;
• valorizzare le realtà sociali e territoriali;
• coinvolgere le giovani generazioni nei processi decisionali, onde poterne contrastare
l'allontanamento dalla politica;
• superare le particolarità e gli individualismi e costruire una cultura della condivisione,
dell'inclusione, della solidarietà sociale e della responsabilità per la risoluzione partecipata dei
problemi;
il Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 27 febbraio 2012 ha previsto (modificando
l'art. 18 dello Statuto comunale) l'istituzione di Organismi Territoriali di Partecipazione (OTP)
quale istituto di democrazia partecipativa, ascolto e consultazione, e con successiva delibera n. 17
del 5 marzo 2012 ha approvato il nuovo “Regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini” che
all'art. 21 prevede l'attuazione di cinque OTP, di cui 1 per il centro storico e 4 per le aree territoriali
individuate a partire dai grandi assi viari, con l'obiettivo di coinvolgere la popolazione in un
percorso di informazione, confronto ed elaborazione di proposte;
allo scopo di esplorare percorsi partecipativi concreti, nelle more della prima attuazione
degli OTP, la Giunta Comunale con delibera n. 12 del 28 gennaio 2014 ha approvato il progetto
“Processo partecipativo dei Lavori Pubblici” per la definizione dell'elenco annuale per il 2015,
prevedendo la costituzione di un gruppo di lavoro ed impartendo alcune linee di indirizzo;
tale processo partecipativo si svilupperà in cinque fasi: Laboratorio dei cittadini, Consiglio
Comunale decentrato/dedicato, Giunta Comunale allargata alla Giunta dei cittadini, Assemblea con
i cittadini, per concludersi con l'approvazione del piano delle opere pubbliche e del bilancio di
previsione dell'ente, secondo un iter che prevede la partecipazione attiva, volontaria e gratuita di
cittadini autocandidati, fino ad un massimo di 40 per ciascuna delle cinque aree territoriali
coincidenti con gli OTP;
si ritiene pertanto necessario bandire un invito pubblico per la presentazione di
autocandidature per partecipare ai Laboratori dei Cittadini, determinando requisiti e criteri di
selezione dei candidati;
quanto sopra premesso,
Registro delle deliberazioni GC - n° 39 del 25/02/2014.

2

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio
interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare l'invito pubblico per la selezione dei cittadini e delle cittadine che intendono
autocandidarsi a partecipare alle attività dei cinque Laboratori dei Cittadini, previsti dal progetto
“Processo partecipativo Lavori Pubblici” con riferimento all'anno 2015, invito che, composto da n.
5 articoli, è allegato alla presente e ne forma parte integrante;
2
di approvare il modello di presentazione delle autocandidature per le attività di cui all'invito
pubblico al precedente punto, anch'esso allegato alla presente per farne parte integrante;
3
di stabilire che l'invito pubblico sarà adeguatamente pubblicizzato per un periodo minimo di
30 giorni rispetto alla scadenza del 10 aprile 2014 indicata quale termine utile di presentazione delle
autocandidature;
4
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990
s.m.i., è l’arch. Lucia Dal Porto, dirigente del Settore Dipartimentale 07 "Servizi Demografici,
Politiche di genere, giovanili e di partecipazione";
5
di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
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Sichi Antonio
B. - Servizio di Staff - Servizi di Supporto, Controlli - Segretario Generale
07
Politiche
- Dirigente
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