
Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

INTERROGAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DEL REGOLAMENT O DEL CONSIGLIO 
COMUNALE CON RICHIESTA DI INSERIMENTO ALL’ORDINE DE L GIORNO DEL 
PRIMO CONSIGLIO COMUNALE 

 

Pinerolo, 15 luglio 2016 

 

I sottoscritti consiglieri comunali,  

premesso che: 

I. il programma è lo strumento con il quale si chiede il voto ai cittadini ma è anche e 
soprattutto il documento che contiene gli obiettivi da raggiungere per il comune che 
si concorre ad amministrare; 
 

II. alle pagine 10 e 11, del punto 4 “Ricostruire il senso di comunità e di cittadinanza: 
trasparenza e partecipazione” del Programma del Sindaco, sono indicate alcune 
“[…] semplici proposte facilmente attuabili per aumentare l’informazione e la 
partecipazione dei cittadini e di tutte le forze politiche […]” e in particolare: 
 

• la rivalutazione del Consiglio comunale come luogo centrale di discussione politica, 
permettendo pertanto una discussione consigliare anche su temi non di stretta 
competenza del Consiglio stesso; 

• la sperimentazione di processi di redazione dei bilanci partecipati; 
• la pubblicazione degli “schemi di provvedimento” antecedenti le delibere e le 

determine in materia urbanistica; 
• l’istituzione dello strumento del sondaggio on-line proposto dall’Amministrazione 

comunale su temi specifici di interesse generale per la città, mediante creazione di 
apposita piattaforma web; 

• l’introduzione del question time come momento di confronto trimestrale tra Giunta e 
Cittadini, aperti al pubblico, in cui ciascuno può porre all’Amministrazione domande 
a ruota libera su temi specifici o generali riguardanti la città; 

• la valorizzazione del “sistema quartiere” (e delle frazioni) con referenti specifici per 
ciascuna area; 

con la presente interrogano l’Amministrazione al fi ne di sapere: 

1. quali strumenti e quali passaggi verranno messi in atto per la redazione dei bilanci 
partecipati; 



2. cosa si debba intendere per “schema di provvedimento” antecedente una delibera o 
una determina in materia urbanistica; 

3. quali saranno i tempi e i modi per la creazione dell’apposita piattaforma web per la 
gestione dei sondaggi on-line e quali criteri verranno utilizzati per decidere i temi 
specifici di interesse generale oggetto dei sondaggi stessi; 

4. quale sarà la prima data per fare decorrere la cadenza trimestrale del primo 
momento di question time; 

5. quale sarà il luogo dove si svolgeranno i question time; 
6. quale sarà lo strumento utilizzato per informare i cittadini e invitarli a partecipare ai 

question time; 
7. quali criteri verranno utilizzati per valorizzare il “sistema quartiere” e in particolare 

per individuare le aree urbane coincidenti con i quartieri e per individuare le 
persone referenti delle aree stesse. 

 

Cordiali saluti, 

 

 


