Comunicato Stampa

Varato il nuovo Regolamento dei Comitati di Quartiere
Assessore Castagna: “Il culmine di un percorso
condiviso nel segno della partecipazione”
PAVIA. Il Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 25 febbraio ha approvato il nuovo Regolamento
dei Comitati di Quartiere.
Il nuovo Regolamento prevede cinque Comitati di Quartiere (Pavia Storica, Pavia Est, Pavia Nord
Est, Pavia Nord e Pavia Ovest). I cittadini residenti potranno aderire al proprio Comitato di
Quartiere e tutti coloro che aderiranno costituiranno l'Assemblea del Comitato di Quartiere. Ogni
Assemblea nominerà un consiglio eletto tra gli 11 cittadini più votati, i due più votati saranno
rispettivamente Coordinatore e Vice- Coordinatore. L’Amministrazione Comunale si impegna ad
assicurare la presenza del Sindaco e/o Assessori in occasione di incontri e assemblee promossi dai
Comitati di Quartiere su argomenti di interesse pubblico e con la presenza
di funzionari comunali qualora sia ritenuto necessario.
I Comitati di Quartiere saranno organismi di partecipazione popolare e non è prevista nessuna
forma di retribuzione per chi vi parteciperà. Svolgeranno attività consultiva in relazione alle
proposte di deliberazione riguardanti atti fondamentali del Comune e potranno collaborare
formulando proposte (inerenti a temi quali la pianificazione urbanistica, le opere pubbliche, la
mobilità,...).
A breve sarà costituita, su nomina del Sindaco, la Commissione per l'elezione dei Comitati di
Quartiere.
“Le linee di mandato di questa Amministrazione– spiega Fabio Castagna, Assessore ai Quartieri e
partecipazione- prevedono lo sviluppo della partecipazione anche attraverso assemblee e Comitati
di Quartiere. Per questo nell'ambito della revisione dello Statuto del Comune di Pavia è stata
introdotta la costituzione dei Comitati di Quartiere. Il percorso di approvazione del Regolamento
non ha previsto una decisione calata dall'altro a colpi di maggioranza, ma un percorso condiviso di
confronto con gli uffici comunali e con tutti i gruppi consiliari nell'ambito di diverse riunioni della
Commissione I del Consiglio Comunale presieduta da Stefano Gorgoni”.

