Al signor Comandante
della Polizia Municipale
del Comune di Jesolo
dott. Claudio Vanin

MODIFICHE PROPOSTE ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO
DEI COMITATI CITTADINI
Gentile Comandante Claudio Vanin,
così come previsto nella riunione del 20 gennaio scorso, le inviamo le proposte di modifica alla
bozza di regolamento consegnata ai comitati e da discutere il prossimo 24 febbraio
ART.1 - CONTENUTI
Al secondo comma dopo ".. preciso ambito territoriale" aggiungere "del comune di Jesolo"
ACCOLTO
ART.2 - FINALITA'
Aggiungere il comma d : "la produzione di osservazioni ad iniziative/decisioni in ambito
ambientale, urbanistico, culturale dell'amministrazione comunale che ricadano sul territorio
di competenza del comitato"
ACCOLTO
ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO
Al primo comma dopo "..inferiore a 7.." aggiungere "per rappresentare fino a 1000 residenti"
NON ACCOLTO (molti comitati non hanno un numero sufficiente di persone per nominare 7
consiglieri)

ART. 6 - RIUNIONI DEL COMITATO
Al quinto comma dopo "..trasmesso al Comune." aggiungere " e pubblicato sul sito web del
comune".
ACCOLTO DALL'ARTICOLO 9
Al sesto comma sostituire "200" con "500"
ABOLITO IL COMMA che prevedeva un numero di iscritti superiore a 200 e che il nostro comitato
voleva elevare a 500 (alcuni comitati insistono su aree del comune con bassa densità abitativa)
ART. 7 - ASSEMBLEA POPOLARE
Al primo comma dopo "..di particolare interesse." aggiungere "L'amministrazione dovrà tenere
in considerazione le osservazioni del comitato rispetto alle scelte iniziali."
PARZIALMENTE ACCOLTO
Aggiungere il comma terzo: "qualora non vi sia accordo su un provvedimento dalle ricadute
importanti per il territorio fra il comitato e l'amministrazione, quest'ultima si impegna ad
attivare il protocollo previsto da Agenda 21"
NON ACCOLTO. SU QUESTO PUNTO INSISTEREMO.
ART.8 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI COMITATI
Al fine del primo comma aggiungere " e farsi assistere da un altro componente il comitato"
ACCOLTO
Al fine del terzo comma aggiungere "almeno una volta all'anno".
ACCOLTO
Ricordiamo anche la necessità di rivedere i confini del nostro comitato, dato che la mappa inviataci
dall'amministrazione non coincide con quella consolidata negli anni e già discussa in precedenti
occasioni.
Cordiali saluti
Jesolo 20 febbraio 2014

Il Presidente
dott. Giancarlo Bergamo

