Comitato “Morciano in Comune”
Via Diomede Forlani, 80/A - Morciano di Romagna (RN)
email: info@morcianoincomune.it
Tel: 328 4536611
Fax: 02 700443884

Morciano di Romagna, mercoledì 31 marzo 2010
Al Sindaco
Ai Consiglieri Comunali
Al Segretario Comunale
Comune di Morciano di Romagna
P.zza del Popolo n.1
47833 Morciano di Romagna
OGGETTO: Proposta di delibera consigliare di iniziativa popolare per il consiglio comunale
aperto del 15 Aprile 2010
Egregio Sig. Sindaco, Egregi Consiglieri comunali del Comune di Morciano di Romagna,
il Comitato di cittadini “Morciano in comune”, con riferimento al prossimo Consiglio comunale
aperto alla cittadinanza che si terrà il giorno 15 Aprile 2010 presso la Sala Consigliare alle ore
21:00,
PREMESSO
-

-

-

che detta convocazione consente ai cittadini di avanzare al Consiglio comunale proposte,
mozioni e ordini del giorno;
che in osservanza di quanto previsto dalla recente Legge Regionale n. 3/2010 in materia
di norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione
e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali, la quale all’Art. 1
comma 4 così recita: “La Regione, in applicazione della presente legge, persegue in
particolare la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul
territorio, nel quale siano valorizzate le migliori pratiche ed esperienze, anche
attraverso accordi procedurali tra la Giunta e il Consiglio della Autonomie Locali”
che lo statuto di Morciano di Romagna all’Art. 38 prevede l’istituto partecipativo del
referendum, con espressa previsione al comma 5 di approvazione da parte del Consiglio
Comunale di Regolamento “…. nel quale devono essere stabilite le procedure di
ammissibilità, la modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la
comunicazione del risultato” ;
che ad oggi il Comune di Morciano di Romagna risulta privo di detto Regolamento,
rendendo di fatto inattuabile l’istituto del referendum così come previsto dalla norma
statutaria e ciò in palese violazione dei principi di legge in materia di partecipazione
popolare ed in particolare della recente normativa regionale così come sopra evidenziata

tutto ciò premesso, con la presente si avanza formale
RICHIESTA
di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale aperto alla cittadinanza, la
proposta di delibera di iniziativa popolare, allegata alla presente, ed avente ad oggetto:
approvazione del regolamento delle procedure per l’espletamento dell’istituto del
referendum popolare, di cui all’Art. 38 comma 5 dello Statuto Comunale.
Si allega:
– Regolamento delle procedure per l’espletamento dell’istituto del referendum popolare di cui
all’Art. 38 comma 5 dello Statuto Comunale del Comune di Morciano di Romagna.

Distinti saluti.
Per il Comitato “Morciano in comune”
Fabio Bartolini _________________________________

Daniele Arduini ________________________________

