
MOZIONE “RICONOSCERE E PROMUOVERE IL VALORE DEGLI 
ORGANISMI CONSULTIVI VOLONTARI DI QUARTIERE” 

 

Il Consiglio Comunale di Faenza 
riunito in data 23 novembre 2021 

 

Premesso che: 

 

- Il Comune di Faenza, in attuazione dell’art.8 del D.lgs. n.267/2000 e degli artt. 

3, 30, 31, 32 e 33 dello statuto comunale, «valorizza e promuove organismi di 

partecipazione popolare all’amministrazione locale, a carattere assembleare, 

nella forma degli organismi consultivi di quartiere, su base territoriale, 

garantendo la partecipazione di entrambi i sessi» (art. 30); 
 

- Con delibera del C.C. n.55, del 3/10/2016, è stato approvato il nuovo 

“Regolamento comunale degli organismi consultivi volontari di Quartiere.” Con 

questa delibera si conferma e rafforza il ruolo dei quartieri come strumento di 

partecipazione attiva, e si aggiorna il precedente regolamento sui Quartieri 

(Atto C.C. n. 328 del 20/12/2010 - “Regolamento Comunale degli organismi 

consultivi di quartiere”) per migliorare le modalità di partecipazione e renderne 

più efficace il funzionamento; 
 

- Gli organismi consultivi volontari di quartiere sono luoghi e strumenti di 

partecipazione e di cittadinanza attiva. Promuovono la partecipazione e 

l’impegno dei cittadini che operano anche nell’ambito di associazioni, enti di 

volontariato, realtà culturali, sportive e ricreative, per sostenere l’inclusione e 

la coesione sociale e il senso civico. 
 

- In questi anni l’esperienza dei quartieri si è sviluppata e approfondita, 

confermando il valore del ruolo sociale e comunitario dei quartieri per lo 

sviluppo democratico della città. Gli organismi consultivi volontari di quartiere 

sono importanti veicoli di collegamento tra l’amministrazione e il territorio: 

raccolgono ed elaborano le richieste individuali e collettive, gli interessi e le 

proposte dei cittadini, promuovendo azioni di responsabilità diffusa, percorsi di 

dialogo democratico, di impegno civile e di volontariato, con iniziative ed 

interventi nei diversi ambiti di pubblico interesse, stimolando la crescita delle 

relazioni all’interno della comunità locale e aspirando al miglioramento della 

vita quotidiana; 
 

Considerato che: 

 

- Il mandato dei quartieri attualmente in carica scadrà nel corso del 2022 

e sarà pertanto necessario procedere a un rinnovamento della 

composizione degli organismi suddetti; 



- È opportuno e necessario allargare ulteriormente le conoscenza di questi “luoghi di 

cittadinanza attiva” e divulgare ancora di più nella cittadinanza una consapevolezza 

del ruolo dei quartieri e delle loro funzioni sociali; 
 

- Appare inoltre necessario, dopo 5 anni di esperienza, dedicare la giusta attenzione 

e uno spazio sufficiente per condurre un dibattito aperto e una verifica sullo stato di 

salute di questi organi e su quali siano le strategie più opportune per garantirne 

l’efficacia; 
 
Ritenuto che: 

 

- Un percorso di analisi e un confronto sulle criticità e le potenzialità dei quartieri, 

partendo dalle esperienze e le segnalazioni dei presidenti e dei consigli di quartiere, 

permetterebbe all’amministrazione comunale di approfondire il tema e lavorare al 

meglio su eventuali aggiornamenti e modifiche da apportare al fine di migliorare 

questi organismi; 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

si impegna a promuovere, con i tempi opportuni e con il dovuto anticipo (in considerazione 

delle prossime votazioni per il rinnovamento dei quartieri) un dibattito di conoscenza e 

approfondimento sul tema, a beneficio della cittadinanza; 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

 

- a contribuire, partecipate attivamente e supportare il dibattito di cui al punto 

precedente;  
- a incrementare e valorizzare uno scambio continuo e proficuo con i Quartieri, per 

rispondere il più possibile alle esigenze da questi manifestate con l’obiettivo di 

aumentarne l’efficacia;  
- a valorizzare il più possibile i Quartieri come importanti “vedette” dei territori e luoghi 

di volontariato, di partecipazione attiva e di impegno civico;  
- a sostenere concretamente, se necessario con risorse di organico, economiche e 

strumentali, l'attività degli organismi consultivi, con l'obiettivo di rafforzare l'azione 

di coinvolgimento dei cittadini;  
- a individuare un referente, sia all'interno della Giunta che dell'organico 

amministrativo, che possa fin da subito essere messo a disposizione degli organismi 

consultivi di quartiere. 

 

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ 


