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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(DELIBERAZIONE N. 43 DEL 08/07/2021 )
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 08/07/2021 in sessione ordinaria di 1° convocazione.
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI
E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE
DEI BENI COMUNI URBANI E LA TUTELA E SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA ATTIVA
DEL COMUNE DI ANZIO
L’anno duemilaventuno, addì otto del mese di Luglio alle ore 10:30, nella Sala delle Adunanze, previo
espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale
in sessione ordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione.
Sono presenti i consiglieri:
DE ANGELIS CANDIDO
AMADUCCI STEFANIA
BRIGNONE LUCA
CAFA' ROBERTA MARIA
MADDALENA
CAMILLI ROBERTO
DE ANGELIS FEDERICA
GALASSO CINZIA
GATTI DAVIDE
GIANNINO ROSALBA
GUAIN ALESSIO
LAURI ARISTODEMO
MARANESI MARCO
MARIGLIANI MASSIMILIANO

Totale presenti: 20

Presente
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MARRACINO ANNA
ANTONIETTA
MERCURI ANGELO
MILLACI MASSIMILIANO
PALOMBA ROBERTO
PASCUCCI LUCIA
PICCOLO GIUSEPPINA
POLLASTRINI RITA
PRESICCE VITO
RUSSO MARIATERESA
SILANI MATTEO
TOTI AMATO
VASOLI FLAVIO

Presente
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale assenti: 5

Accertato il numero legale per la validità della seduta il Presidente del Consiglio Roberta Cafà, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy
Pierpaola Tomasello.
Assumono le funzioni di scrutatori i signori: DE ANGELIS FEDERICA, GUAIN ALESSIO,
PRESICCE VITO
_____________________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- la Costituzione della Repubblica Italiana, art. 118, quarto comma, che introduce il principio di
sussidiarietà orizzontale;
- il D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), art. 42, in relazione alle attribuzioni dei Consigli
Comunali;
- lo Statuto del Comune di Anzio , in relazione ai principi generali degli istituti di partecipazione.
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05/02/2019 recante ad oggetto “ Regolamento per
l’attivazione dell’Albo Comunale delle Associazioni che svolgono attività di promozione e sussidiarietà
sociale e per la concessione di contributo a sostegno delle associazioni” e successiva Deliberazione di
C.C. n. 26 del 30/04/2021 ;
PREMESSO CHE il richiamato art. 118 della Costituzione riconosce la legittimazione dei cittadini
nell’intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale e affida
alle istituzioni il compito di promuovere e favorire tali iniziative.
CONSTATATO CHE si riscontra una crescente sensibilità tanto a livello nazionale, quanto a livello
regionale verso i temi della partecipazione dei cittadini, da intendere sia come maggiore influenza e
coinvolgimento nei processi decisionali degli enti pubblici, sia come possibilità di attivare percorsi di
cittadinanza attiva.
RILEVATO CHE nel Comune di Anzio si sono consolidate varie esperienze di azione diretta da parte di
associazioni, comitati e singoli cittadini attivi per prendersi cura di beni comuni.
TENUTO CONTO CHE per attuare il principio di sussidiarietà è necessario un insieme organico e
coerente di disposizioni regolamentari orientate a valorizzare l’azione diretta dei cittadini, dando
certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico, nonché volte a
realizzare forme di collaborazione sostenibili, stabili e di lungo termine tra il soggetto pubblico e i
cittadini attivi.
TENUTO CONTO CHE volendo garantire nell’ambito del proprio territorio attività solidaristiche
integrative, il Comune di Anzio intende attivare forme di collaborazione con volontari singoli (d’ora in
avanti chiamati cittadini attivi) e/o gruppi di varia natura come comitati di quartiere, associazioni,
centri anziani, parrocchie, condomini ecc , al fine di diffondere la partecipazione, in una logica di
complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici o dei servizi di propria
competenza.
PRESO ATTO CHE l’assessorato ai servizi sociali ha elaborato una proposta di regolamento sulla base
del modello affermatosi a livello nazionale sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione;
CONSIDERATO CHE l’ambito principale di attuazione di tale regolamento è costituito
dall’instaurazione di diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni
comuni, funzionali al benessere della comunità locale, per le quali si ritiene necessaria una maggiora
valorizzazione.
RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni, riportato
nel documento in allegato (all. A), per costituire uno strumento di relazione di carattere generale in
materia di collaborazione tra cittadini attivi ed amministrazione per la cura dei beni comuni e la
predisposizione di attività solidaristiche nel territorio del Comune di Anzio.
DATO ATTO CHE la proposta di delibera è stata sottoposta al parere della Commissione Servizi Sociali
e approvata all’unanimità dei consiglieri presenti.

DELIBERA
1. APPROVARE il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e la tutela e sostegno della cittadinanza
attiva” allegato alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato A);
2. DARE ATTO che il presente atto deliberativo non necessita di copertura finanziaria e non ha riflessi
diretti economico – finanziari sul bilancio dell’ente.

Esaminata la proposta di deliberazione n.
PERSONA;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
n.267/2000;
Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: DE ANGELIS
FEDERICA, GUAIN ALESSIO, PRESICCE VITO, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente
risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.20
N.20
N.20
N.0
N.0

DELIBERA

-

Approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.20
N.20
N.20
N.0
N.0

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
il Presidente del Consiglio
Roberta Cafà

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

