COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Segretario Generale
Proposta nr. 232
Servizio Affari Generali
Determinazione nr. 222 Del 27/02/2019
OGGETTO: ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA. ANNO 2019. RIAPERTURA
TERMINI.

Premesso che:
•

in data 30/01/17 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13, approvava il Nuovo Regolamento
per l'istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato civico - Cittadinanza Attiva stabilizzando,
dopo due anni di sperimentazione, una innovativa e fruttuosa modalità di gestione dei beni comuni;

•

in data 23/01/19 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9, approvava Avviso pubblico per la
formazione dell'albo della Cittadinanza attiva anno 2019 e che tale avviso, a firma Sindaco, veniva
pubblicato con scadenza 18/02/19;

•

a tale data sono giunte un numero non congruo di istanze di iscrizione che, quindi, non permettono
una piena realizzazione del progetto stesso e una sua esponenziale implementazione, in termini di
coinvolgimento della cittadinanza e del mondo associazionistico locale nello sviluppo di politiche
locali inclusive e partecipative;

Dato atto che:
•

ai sensi del regolamento di cui trattasi, l’Amministrazione Comunale si riserva di approvare i
progetti più meritevoli ai quali saranno concesse riduzioni dal pagamento della TARI (o contributi
nel caso di Associazioni) sino al limite delle concorrenza dello stanziamento previsto nel Bilancio di

Previsione 2019;
•

come previsto dall’art. 6 comma 3 prevarranno le proposte ritenute prioritarie dall’Amministrazione
Comunale e presentate da gruppi di cittadini /associazioni ed in assenza si procederà secondo
l’ordine di presentazione delle domande;

Ritenuto opportuno riaprire i termini per l'iscrizione all'Albo della Cittadinanza attiva per consentire una
maggior raccolta di adesioni ,atteso che sono pervenute numerose nuove richieste ;
Visto lo schema di avviso pubblico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto:
•

lo Statuto Comunale;

•

il D. Lgs. 267/00;

•

il vigente Nuovo Regolamento per l'istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato civico;

•

il Bilancio 2019-2021 in via di approvazione;
DETERMINA

Per i motivi sopracitati
1. Di riaprire i termini per l'iscrizione all'Albo della Cittadinanza attiva, dalla data di pubblicazione
della presente e fino alle ore 12,00 del 11/03/2019;
2. Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e in
Amministrazione trasparente.

SEGRETARIO GENERALE
La Franca Paola Maria / Arubapec S.p.a.

********************************
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista,
dalla notifica individuale):
- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.
*******************************

