
 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Levico Terme 

e per conoscenza 

al Consiglio Comunale 

SEDE 

 

OGGETTO : DEMOCRAZIA DIRETTA 

 

Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco portavoce del Movimento 5 stelle di Levico Terme, 

 

PREMESSO CHE 

in un articolo apparso il giorno 22 luglio 2014 “Il sindaco Michele Sartori ha ricordato come, pur 

ancora in una fase di analisi di quanto fatto e quanto resta da portare a compimento dalle precedenti 

amministrazioni, la sua squadra è in fase di preparazione di un vero progetto per il futuro di Levico 

da condividere con la cittadinanza prima di realizzarlo”, 

 

EVIDENZIATO CHE 

nel programma del Movimento era più volte citata la partecipazione dei cittadini alle decisioni del 

Consiglio Comunale, che i cittadini stessi si sono allontanati dalla politica e questo modo di 

decidere sulle “cose” di Levico probabilmente li riavvicinerebbe, 

 

SOTTOLINEATO CHE 

la “democrazia diretta” in Consiglio Comunale abbisogna di un percorso che prepari i Consiglieri 

stessi e i cittadini che vogliono vivere attivamente Levico; per intraprendere questo percorso si 

dovranno impiegare risorse finanziarie per incontri con esperti facilitatori italiani, con esperti 

internazionali che possono raccontare le proprie esperienze vissute nei loro paesi, nonchè per la 

diffusione di tali metodologie e pubblicità rivolta a sensibilizzare la popolazione); occorreranno una 

serie di strumenti di partecipazione da impiegare nel percorso: action planning, ascolto attivo, 

questionari, dibattiti pubblici, camminate di quartiere e strumenti di divulgazione (portale web 

dedicato e delle presentazioni pubbliche puntuali) per spiegare il progetto, a metà progetto per fare 

il punto della situazione e presentazione finale alla cittadinanza nell'estate 2015 con evento in 

piazza chiede che: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LEVICO TERME IMPEGNI IL SINDACO E LA 

GIUNTA 

 

1. a predisporre un gruppo di lavoro, composto dall'assessore competente, dal portavoce del 

Movimento 5 stelle, da minimo 2 rappresentanti della minoranza e da minimo 2 rappresentanti della 

maggioranza che in modo totalmente gratuito si incontreranno per organizzare il progetto 

2. a mettere a disposizione come primo argomento del gruppo di lavoro il progetto della 

riqualificazione della spiaggia e del lago di Levico Terme. 

3. a far si che il progetto possa partire a settembre 2014 e possa avere termine ad aprile 2015. 

 

LEVICO TERME, 24 luglio 2014  

Movimento 5 Stelle Levico Terme 

Maurizio Dal Bianco 


