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Comitati spontanei di quartiere

Premesso che
L’articolo 8 del Testo Unico degli Enti locali prevede prevede che i Comuni, anche
su Qase
quartieri e di frazioni, possano valorizzare le libere forme associative con l’intento di
promuovere organismi di partecipazione popolare in aiancamento dell’AmminiStrazione loca—
le. rapporti di queste forme associative devono
essere disciplinate dallo Statuto comunale. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono
su Situazioni giuridiche sog—
gettive, devono essere previste forme dipartecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla
Legge n. 241 del 7-Vlll1990;
di
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Aggiunto che
Nello Statuto comunale devono essere previste forme di consultazione della
popolazione
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi come istanze,
petizioni e proposte di Singoli cittadini;
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Verificato che
Dopo l’abolizione dei Consigli circoscrizionali di Quartiere e soprattutto nell’ultimo periodo,
città sono sorti comitati spontanei, apolitici e no profit, per owiare la mancanza di figure
contatto diretto con l’Amministrazione alle quali potersi rivolgere per
esporre problemi
che interessano le varie zone della città;
in
di

i

Dato che
Gli stessi promotori dei comitati spontanei di recente costituzione hanno
interessato e in—
formato l’Amministrazione nella persona del Sindaco Alessandro Canelli della loro attività,
proponendo un costante confronto rispetto alla vita e alle esigenze emerse nei vari quar—
tieri novaresi;

lmpegnano
il

Sindaco e il presidente del Consiglio comunale:
—
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A modificare gli articoli dello Statuto comunale ainché si

possa regolamentare

i

vari comitati spontanei sorti in città;
Verificare la possibilità di mettere a disposizione degli stessi comitati
spontanei le
ex-sedi di Quartiere per dare modo di svolgere in queste sedi le attività previste.
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