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Al Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Levico Terme 

alla Giunta 

e per conoscenza 

al Consiglio Comunale 

SEDE 

MOZIONE 

OGGETTO: partecipazione al consiglio comunale 

Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, in qualità di portavoce del MoVÌinento 5 Stelle Levico 

Terme vorrebbe sensibilizzare la giunta e tutto il Consiglio Comunale a porre la propria attenzione 

sul titolo V dello Statuto: LA PARTECIPAZIONE 

L'Art. 56 dello Statuto recita che al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica 

dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e 

disciplina(,,) Consigli Comunali Aperti. 

Nel regolamento l'art. 47 paragrafo 2 afferma che le Adunanze Aperte (Consiglio Comunale) hanno 

carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della 

Regione, della Provincia, di altri Comuni o di altri organismi pubblici, delle Consulte frazionali e di 

Quartiere, delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. 

A tal proposito CHIEDE che Sindaco e giunta si impegnino ad affidare alla commissione 

competente uno studio che porti a modificare il regolamento del Consiglio Comunale per far si che 

almeno una volta all'anno, il Presidente del Consiglio possa convocare una seduta Consigliare 

aperta dove i cittadini possano intervenire, ovviamente in modo regolamentato, esprimendo il 

proprio parere sulle questioni della Cosa Pubblica anche senza dover essere invitati. 

Sottolineando il fatto che l'Art. 58 dello Statuto recita ancora che: il Comune favorisce la 

consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali 

di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo;( .. ) che "La consultazione impegna il 

Comune a valutare le indicazioni espresse" si CHIEDE che il Sindaco e la Giunta si 

impegnino, soprattutto nel caso di raccolta di firme dei cittadini o di rilevanti motivi di interesse 

della Comunità, ad affidare sempre alla Commissione competente la modifica dell'articolo 47 del 

Regolamento dove al comma 2 si potrebbe inserire la dicitura "possono intervenire con 



diritto di parola" sostituendo "possono essere invitati" in modo tale da dare massimo 

ascolto ai cittadini e soprattutto far si che gli stessi possano ricominciare a vivere la loro città 

essendone parte attiva. 


