Oggetto:Verbale di Sintesi della quinta seduta dell’Assemblea Costituente
del comune di Poggio Torriana.

Lunedì 16/12 alle ore 21 si è tenuta la quinta e ultima seduta dell’assemblea costituente del comune di
Poggio Torriana presso la sala polivalente del Centro Sociale di Poggio Berni.(seduta aperta al pubblico)

La seduta inizia con il saluto del presidente ai partecipanti dell’Assemblea.
Il presidente comunica i chiarimenti del segretario comunale in merito all’art20, art 15, art 26, art 19,
richiesti dal sig. Dall’Acqua.
Si da lettura della mail della sig.ra. Angela Bartolini.(cittadina Torrianese)

I lavori si aprono con la discussione attorno alla figura del Consigliere di Municipio.
Si è discusso attorno alla proposta originale dello statuto,quella della sig.ra Lanzoni,quella del sig.
Dall’Acqua.
Si decide di mantenere l’impianto originale .
L’art 28 non cambia.
L’art29 si modifica in:
1)I consiglieri di municipio ,che devono essere obbligatoriamente residenti sul territorio del
Municipio,vengono eletti dal consiglio Comunale, a scrutino segreto,nella prima seduta utile del Consiglio
dopo l’elezione e l’insediamento dello stesso a maggioranza qualificata dei 2/3.
2)La figura del consigliere di municipio deve essere considerata transitoria,utile ai cittadini per affrontare
il primo periodo della fusione ed a garanzia che non si verifichino disparità di trattamento tra i due
municipi.

I lavori proseguono seguendo le proposte di emandamento agli articoli dello statuto (vedi
Allegato)pervenuti entro il 12\12\2013 e trasmessi alla commissione dal Presidente via e-mail.
-Art2(proposta Lanzoni): cassato perché in contrasto con lo statuto dell’Unione Valmarecchia.

-Art 2 e art 5(proposta Bianco):emendamenti ritirati dalla proponente.

-Art6(proposta Bianco): proposta accettata.

-Art9(proposta Bianco):non accettato.(rimane l’articolo originario).

-Art10(proposta Bianco):accettato.

-Art11(proposta Bianco): proposta accettata.

Art11(proposta Lanzoni):accettato nella seduta precedente.

Art.13(proposta Casadei)Accettata
Aggiunta di comma 2
Il Comune di Poggio Torriana favorisce, in sinergia con le attività presenti sul territorio e le loro
associazioni iniziative volte a sviluppare il turismo culturale ed ambientale, nella forma di
laboratorio permanente per lo sviluppo di nuove forme di economia, di vita, di società. Art .
Art 22(proposta sig.ra Giusto):rifiutata

Art31(proposta Dall’Acqua\Associazionismo\ modificato in:

4)Il Comune riconosce e valorizza le Pro Loco,le associazioni presenti sul territorio che in armonia con
l’ordinamento statutario dell’Ente,perseguano fini sociali o promuovano lo sviluppo
economico,culturale,turistico e civile della comunità.

5)Il regolamento degli istituti di partecipazione determina i requisiti occorrenti per il riconoscimento,con
formale delibera della Giunta,delle forme associative di cui al comma 1 del presente articolo e disciplina le
presenti forme di sostegno alle medesime ed alle loro attività.

Art35\Partecipazione\proposta Giusto: rifiutata.

Art35\Partecipazione\proposta Cima: accettata \ modificato in:
1)Il comune promuove,sostiene e favorisce l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività politicoamministrativa dell’Ente,al fine di assicurarne il buon andamento,l’imparzialità e la trasparenza.
Ai fini di favorire la divulgazione dell’attività consigliare e di consentire ai cittadini di seguire lo
svolgimento dei lavori è prevista la registrazione audio e video delle sedute e la loro pubblicazione sul sito
dell’Amministazione Comunale.

Art41-Accesso agli atti(proposta Dall’Acqua): non viene accolto il comma in aggiunta. Norme già previste
dal Tuel.

Art43-Principi di organizzazione(proposta Dall’Acqua: viene accolta un comma nuovo comma:

6)La giunta,al fine di valorizzare l’operato delle associazioni del territorio,provvede,almeno una volta
all’anno a coinvolgere il consiglio comunale,consentendo alle associazioni di presentare al consiglio il
calendario degli eventi e delle attività che esse intendono realizzare.

Art 56 e Beni Comuni(proposta Lanzoni): l’art 56 e la nuova parte su i beni comuni si ritengono troppo
specifici e vincolanti per lo statuto comunale.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI(nuovo articolo Proposta Casadei)
1. Il Comune di Poggio Torriana, al fine di favorire la più ampia partecipazione e
coinvolgimento della cittadinanza, può prevede la possibilità di istituire il Consiglio
comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono
stabilite con apposito regolamento.

