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ORDINE  DEL  GIORNO  PER  IMPEGNARE  LA  GIUNTA  AD  IMPLEMENTARE  UN 
PROGRAMMA  DI  DIFFUSIONE  CAPILLARE  NEI  QUARTIERI  CITTADINI  DI  PUNTI 
DECENTRATI  DI  ACCESSO  E  DI  CONTATTO  TRA I  CITTADINI  E  LE  CITTADINE  E 
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESENTATO DAL CONSIGLIERE MARTELLONI IN 
DATA 18.12.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA
• la riforma dei Quartieri cittadini che ne ha ridotto il numero da 9 a 6 ridefinendone gli 

ambiti territoriali, i bacini di popolazione residente e le funzioni;

CONSIDERATO CHE
• sia necessario ripensare la prossimità dell'Amministrazione ai cittadini e alle cittadine 

dando vita ad un modello policentrico, con un forte indirizzo unitario, ma con uno svi-
luppo territoriale armonico e equilibrato che abbia la stessa attenzione per le piazza 
periferiche come per quelle centrali;

• per un'Amministrazione partecipata e prossima alla cittadinanza, nei Quartieri devono 
tornare ad avere centralità presidi forti in termini informativi, di relazione con le perso-
ne e le imprese, di accesso ai servizi, della cui qualità l’Amministrazione deve rispon-
dere direttamente. In particolare presidi pedagogici, educativi, di presa in carico e as-
sistenza sociale, di orientamento formativo e lavorativo devono ritrovare casa in ogni 
Quartiere, di dialogo tra Amministrazione centrale e territori;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
• la presenza di questi presidi non deve attenere solamente alla collocazione fisica dei 

punti di accesso, ma all’internità funzionale dei servizi, alla loro capillarità, alla dota-
zione di personale assegnato;

RITIENE NECESSARIO
• dotare ogni Quartiere cittadino di più presidi territoriali, adeguati sia al numero di abi-

tanti che alla zone in cui ogni Quartiere è suddiviso anche in forza di direttrici di traffi-
co centro/periferie attraverso cui sviluppa il tessuto cittadino;

• riallocare risorse umane e economiche in capo ai Quartieri cittadini per l'apertura, ove 
necessario, la riqualificazione e la gestione di punti territoriali di accesso ai servizi e 
di interfaccia con l'Amministrazione e per la loro agevole fruizione da parte della citta-
dinanza garantendo la collocazione strategica e capillare, presenza di personale spe-
cializzato e in numero sufficiente, orari di apertura adeguati;

IMPEGNA LA GIUNTA
• a reperire le necessarie risorse ad implementare un programma di diffusione capillare 

di tali punti decentrati di accesso e di contatto tra i cittadini e le cittadine e l'Ammini-
strazione Comunale.
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