CITTA’ DI CASTROVILLARI
REGOLAMENTO
Democrazia e Partecipazione
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 30 Luglio 2012
Modificato con delibera di Consiglio comunale n.38 del 29 Aprile 2013
Integrato con delibera di Consiglio comunale n.10 del 6 luglio 2015

Articolo 1
Il comune di Castrovillari ritiene prioritaria la partecipazione democratica dei cittadini e residenti al governo
della Città. Nel perseguire tale finalità ogni atto di Consiglio comunale dovrà garantire il rispetto di tale
principio individuando azioni concrete di coinvolgimento e confronto con i cittadini.
Articolo 2
Con il presente regolamento viene istituzionalizzato un incontro mensile con la Città. Tale incontro, si terrà
nella giornata di Sabato della seconda settimana di ogni mese (con esclusione del solo mese di Agosto), con
inizio alle ore 16.30, nei locali ove di norma si tengono le sedute di consiglio comunale. Nell’incontro
verranno discusse le problematiche della Città sugli argomenti che i cittadini e residenti vorranno proporre
agli organi dell’amministrazione comunale.
Articolo 3
All’incontro mensile di cui all’articolo 2 parteciperanno tutti gli organi comunali (sindaco, consiglio
comunale e giunta) nonché dirigenti e funzionari comunali ove gli argomenti proposti richiederanno il loro
intervento. All’incontro potranno partecipare anche i rappresentanti dei quartieri (individuati con le
modalità indicate nello Statuto comunale che si andrà a modificare con l’istituzionalizzazione dei quartieri).
Articolo 4
(modificato e integrato con deliberazioni di Consiglio comunale n.38 del 29/04/2013 e n.10 del 06/07/2015)
Tutti i cittadini e residenti potranno presentare interrogazioni (per conoscere la situazione di ogni
problematica di competenza del comune), interpellanze (per conoscere quali sono le intenzioni
dell’amministrazione su aspetti di rilevanza comune), mozioni (per presentare proposte di miglioramento
dell’azione governativa). Interrogazioni, interpellanze e mozioni dovranno pervenire entro il primo Venerdì
di ogni mese, da acquisire tramite il protocollo generale dell’ente, indirizzate al Segretario generale. Le
suddette istanze presentate oltre tale termine verranno discusse nell’incontro del mese successivo.
L’incontro di cui all’articolo 2, con le modalità indicate nella prima parte del presente articolo, potrà essere
convocato anche su richiesta di ogni singolo Consigliere comunale.
Anche in mancanza di richieste si terrà in ogni caso il predetto incontro ove l’Amministrazione comunale
informerà la cittadinanza sulle azioni di governo.
Articolo 5
Ogni cittadino e residente avrà a disposizione cinque minuti per presentare ed illustrare la propria
interrogazione ed interpellanza e dieci minuti per la mozione. Alle stesse daranno risposta gli
amministratori interrogati ed interpellati. Per le mozioni è data facoltà di intervento, per un massimo di
cinque minuti, anche ad un rappresentante di ogni gruppo consiliare.

Articolo 6
L’incontro sarà presieduto dal Sindaco o da un suo delegato. Nello svolgimento dei lavori si farà
riferimento, per quanto non disciplinato nel presente regolamento, al regolamento sul funzionamento del
Consiglio comunale.

Articolo 7
I lavori saranno verbalizzati sinteticamente da un segretario nominato in ogni seduta dal Sindaco tra gli
amministratori o dirigenti presenti.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

