Comitato Civico Comino
Movimento popolare per la difesa del Territorio e del Diritto del Cittadino

VERBALE ASSEMBLEA ordinaria N° 4

03/03/2016

L'anno duemilasedicii il giorno tre del mese di marzo, presso la sede dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica Comino si riunisce il gruppo di coordinamento nominato in data 30
novembre 2015, ai quali si aggiungono altri aderenti e nuovi partecipanti, per un numero
complessivo di 24 presenze. (vedi elenco 1 allegato)
Oggetto dell’Assemblea è l’incontro con l’Assessore Marilena Primavera, (ed altri) del
Comune di Guardiagrele per dare delucidazione e chiarimenti circa la bozza di
Regolamento della Consulta Territoriale elaborato dal Comune di stesso.
L’Invito ai cittadini viene fatto a mezzo locandina del 01/03/2016 affissa in luoghi pubblici.
della zona. (Copia 2 allegata)
Alle ore 21,00 sono presenti per il Comune gli Assessori: Marilena Primavera e Pier Giorgio
Della Pelle.
Sono, altresì presenti aderenti al Comitato Civico ed altri cittadini per un numero di 22
persone come da (elenco 3 allegato)
Provvede alla presentazione ed alla introduzione dell’argomento all’ordine del giorno il Sig.
Giacinto Marcello Di Crescenzo che nomina Segretario il Sign. Di Crescenzo Franco.
Svolge una breve relazione introduttiva (copia 4 allegata) illustrando le argomentazioni che
hanno portato alla convocazione dell’Assemblea alla fine della quale, con il consenso della
platea, pone agli Assessori le domande che si erano già individuate in sede di Assemblea
in data 29 febbraio 2016 su alcuni aspetti non trascurabili della bozza di Regolamento della
Consulta Territoriale elaborata dal Comune.
A fasi alterne prendono la parola gli Assessori che illustrano alcuni aspetti del regolamento
e ne amplificano gli obbiettivi che il Comune intende perseguire.
Si prosegue alternando domande del pubblico e risposte degli Assessori.
Le domande poste agli Assessori sono:
Domanda 1
Quali sono i requisiti richiesti per poter accedere al bando per i rappresentanti di
zona?
Risposta 1
- Rispondono i due Assessori alternativamente.
Al momento la bozza di bando non è stato ancora preparata è allo studio degli organi
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Comunali competenti, non appena sarà pronta ve ne faremo avere copia.
Domanda 2
In caso di più partecipanti per la stessa area, quale è il criterio di valutazione per la scelta
e conseguente affidamento dell’incarico?
Risposta 2
Rispondono gli Assessori alternativamente.
Trattandosi di bozza di Regolamento questi aspetti non sono ancora stati affrontati e definiti
Saranno meglio precisati nella versione finale del Regolamento stesso.
Domanda 3
Sono consentite eventuali modifiche o aggiunte al Regolamento proposte da soggetti
esterni quali: Associazioni, Comitati o semplici Cittadini?
Risposta 3
Rispondo gli Assessori alternativamente.
Si In via di principio le proposte sono consentite e per certi versi anche stimolate. Esse
saranno oggetto di valutazione da parte degli organi competenti del Comune e se in
armonia con lo spirito del Regolamento potranno essere inserite ed integrate nel
Regolamento stesso.
Domanda 4
La scelta tra i soggetti che parteciperanno al bando è affidata esclusivamente ai
Capigruppo di maggioranza e minoranza. E’ possibile modificare questo criterio per
renderlo più democratico e trasparente?
Risposta 4
Rispondono gli Assessori alternativamente
Il criterio adottato fa riferimento al rapporto di forze utilizzato nella formazione del consiglio
Comunale: (8 a 3) al momento non riteniamo si possa intervenire su questo aspetto che
sarà comunque oggetto di riflessione ed approfondimento da parte della Giunta Comunale
nella stesura della versione finale del documento.
Domanda 5
E’ possibile far vivere la Consulta Territoriale anche dopo la scadenza del mandato
Istituzionale previsto in cinque anni?
Risposta 5
Rispondono gli Assessori alternativamente.
La Consulta Territoriale è frutto di una precisa e voluta scelta politica di questa
amministrazione che intende instaurare con i cittadini un rapporto di collaborazione e
dialogo continuo al fine di fare proprie le carenze ed i disagi che, purtroppo, si riscontrano
sul territorio per farne un continuo e reciproco scambio di informazione e per avviarle, nei
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limiti del possibile, a razionale e programmata soluzione.
Non riteniamo vi siano i presupposti per imporre a chi verrà dopo di noi l’adozione di questo
provvedimento che è e rimane di esclusiva competenza della maggioranza che sarà
chiamata a governare la città.
Ad ogni risposta data dagli Assessori segue un dibattito con l’intervento di molti cittadini
che meglio definiscono i contorni dell’argomento trattato.
Ad esaurimento dell’argomento oggetto della discussione, gli Assessori definiscono
interessanti e pertinenti gli interventi dei presenti non che le domande poste dal
coordinatore del Comitato Civico esprimendo soddisfazione ed apprezzamento per il grado
di partecipazione ed interessamento dei cittadini.
Il dibattito si protrae a lungo spaziando su vari argomenti di interesse comune coinvolgendo
ed appassionando tutti i presenti.
La seduta viene sciolta alle ore 23,10 con l’impegno del Coordinatore e del Segretario a
redigere e sottoscrivere verbale di questo incontro e darne lettura nella prossima riunione.
Comino ore 23,10.
Di Crescenzo Giacinto Marcello
…………………………………………………….

Di Crescenzo Franco
…………………………………………………
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