IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che la Carta del Nuovo Municipio ha avviato, a partire dal WSF di Porto Alegre del 2002, un processo di dibattito da parte di molti comuni italiani sulla possibilità di intraprendere un cammino innovativo della democrazia e della valorizzazione e affermazione delle società locali;

Considerato che la Carta Nuovo Municipio (allegato 1) segna un passo importante per fissare alcuni principi generali a porre al centro della discussione nuove forme di democrazia diretta e un diverso sistema di relazioni tra governo locale, territorio e società;

Considerando che la Carta offre l'occasione a molti sindaci e amministrazioni locali di mettere in pratica le loro intenzioni di cambiamento o di rafforzare le iniziative intraprese;

Considerando il consistente numero di adesioni alla Carta da parte di amministratori locali che indica il crescente interesse alle tematiche relative alla democrazia partecipata;

Considerando che nel processo costitutivo che ne è seguito si è deciso di fare un passo avanti elaborando un documento programmatico denominato Carta d’Intenti (allegato 2) che si propone la promozione e la diffusione dei principi della Carta: dall’adesione ai progetti, dalla condivisione di orientamenti alla loro traduzione in politiche territoriali e sociali, dalle intenzioni alle realizzazioni concrete;

Considerata la necessità di promuovere un coordinamento dell’azione delle amministrazioni locali nonché definire su larga scala strategie unitarie  di intervento e partecipazione a progetti concreti e a politiche rivolte alla democrazia partecipativa;


Considerato che, come previsto dall’art.3 del decreto legislativo 264 del 2000 il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Considerando il principio di sussidiarietà orizzontale, riconosciuto dall’art.118 della Costituzione;

Vista la proposta avanzata dal gruppo di lavoro, nella riunione operativa dell’ottobre 2002 a Empoli, di dar vita all’ "Associazione Rete del Nuovo Municipio" incaricando un Comitato ristretto di porre in essere tutto quanto necessario a realizzare la suddetta associazione;

Considerato che il Comune di Empoli condivide i Principi contenuti nella Carta del Nuovo Municipio e gli orientamenti  e gli indirizzi del documento programmatico detto Carta d’intenti.

Valutato positivamente lo statuto e la proposta di ripartizione delle quote allegate alla presente delibera (allegato 3);

Viste le competenze del Consiglio Comunale così come definite dall'Art. 42  del decreto legislativo 267/2000 e dall'art. 12 dello Statuto Comunale.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal  Dott. Salvatore Marchini in sostituzione del Dirigente del Settore Affari Generali - ai sensi e per gli effetti del'art 49 comma primo del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune di Empoli;

DELIBERA


Di approvare la costituzione, per le motivazioni espresse in narrativa, dell'associazione denominata “Associazione Rete del Nuovo Municipio” con sede legale in Empoli, secondo lo schema di Statuto - composto da 9 capitoli e regolante l'istituzione e il funzionamento dell'Associazione stessa- che si allega alla presente deliberazione perché ne faccia parte integrante e sostanziale (allegato 3);

	Di aderire ai principi contenuti nella Carta del Nuovo Municipio;


	Di impegnarsi alla promozione e diffusione degli orientamenti e degli indirizzi contenuti nel documento programmatico denominato Carta d’Intenti (allegato 2);


	Di dare mandato al Sindaco, ovvero a proprio delegato, di firmare i relativi atti costitutivi, con facoltà di apportare quelle variazioni che in tale sede si renderanno necessarie al fine preposto;


	Di rinviare a successivi provvedimenti decisi dalla Giunta e dei Dirigenti l'adozione di atti idonei a garantire un’adeguata governance dell’Associazione e , più in generale, l’adozione di tutti gli eventuali atti conseguenti e necessari a dare attuazione al contenuto della presente deliberazione


	Di approvare l'allegata  tabella relativa alle quote di partecipazione degli associati (allegato 3).


	Di riservarsi l'adozione degli opportuni atti a copertura della spesa afferente l'adesione all'Associazione Rete del Nuovo Municipio al momento della sua legale costituzione.




_________

                                      votazione per 
immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00.


