
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 645 del 26/09/2018

Oggetto: CARTA DELLA PARTECIPAZIONE. ADESIONE..

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventisei del mese di  Settembre, alle ore 9:35  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 APOLLONI LEONARDO Assessore Assente
6 AURIGI ALESSANDRO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Assente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Alberto Bignone

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
La Giunta

 PRESO ATTO che la partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende 
direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermati dalla normativa 
europea (Libro bianco della Governance, Convenzione di Aarhus, Carta europea dei diritti 
dell'uomo nella città, ecc.), dalla Costituzione Italiana (in particolare art. 118 ultimo comma) e da 
diversi statuti e leggi regionali ; 
TENUTO CONTO che nel nostro territorio sono già stati attuati  percorsi partecipativi e che la 
“Carta della Partecipazione” -allegata parte integrante del presente atto- composta da dieci principi 
più una premessa che ne costituisce parte integrante, è perfettamente rispondente alle intenzioni di 
questa Amministrazione poiché tali principi, se tutti presenti, possono assicurare un processo 
partecipativo di qualità; 



VISTO che la Carta della Partecipazione, in modalità open source, periodicamente aggiornata, ha lo 
scopo di accrescere la cultura della partecipazione e sviluppare linguaggi e valori comuni; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art 48 del TUEL

Visti i pareri ex articolo 49 del TUEL

Dato atto che dal  presente provvedimento non derivano effetti contabili diretti né indiretti 
consistenti in impegni di spesa  o minori entrate

                                                                   DELIBERA 

1. di adottare la Carta della Partecipazione, allegato parte integrante del presente atto;
2. di impegnarsi a rispettarne i principi con coerenza negli strumenti di governo; 
3. di applicarli con coerenza anche per risolvere, qualora si presentassero, criticità e conflitti 

all’interno della propria organizzazione o nei confronti di altri soggetti; 
4. di diffonderli presso tutti coloro che desiderano avviare processi partecipativi o iniziative di 

partecipazione civica (cittadini e loro rappresentanti; esponenti del mondo della scuola e 
della ricerca; funzionari e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche; consulenti e 
professionisti che operano nel settore; esponenti di organizzazioni); 

5. di impegnarsi a favorire la creazione di una Rete della Partecipazione in Italia, tra soggetti 
operativi in ambito locale e nazionale, inviando informazioni su iniziative e realizzazione di 
buone pratiche; 

6. di dare mandato agli uffici affinché il presente provvedimento e la carta della partecipazione 
oltre che nella sezione dedicata alla pubblicazione degli atti dell'Ente sia pubblicata nella 
sezione della rete Civica dedicata alla partecipazione 

7. di comunicare il presente provvedimento all'INU (Istituto Nazionale Urbanistica) e AIP2 
(Associazione  Italiana per la partecipazione pubblica) in quanto enti promotori insieme  a 
IAF (International Association of Facilitators) Italia;

8. di nominare come referente per la Carta della Partecipazione  la Dr.ssa Stella Sorgente  che 
ricopre il ruolo di Vice Sindaca con delega alle Politiche per la  Partecipazione.

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Alberto Bignone         Stella Sorgente


