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Nel Consiglio Comunale del 8 marzo è stato approvato all’unanimità dei
presenti il Regolamento de “Il Consiglio Permanente di Confronto con i Cittadini”.
Ne parla il consigliere comunale Antonio La Ghezza, delegato ai Rapporti con le
Associazioni e alla Trasparenza:
“L’importanza di tale strumento, se utilizzato, con le giuste finalità (ed io sono
convinto che saremo in grado di farlo) può garantire a questa amministrazione e a
quelle future di avviare un processo di partecipazione continua, efficace e diretta con
tutta la cittadinanza tramite i rappresentanti delle categorie di associazioni e di zone
per le contrade”.
Questo regolamento andrà a sostituire il regolamento delle Consulte che aveva
delle criticità relative alla impossibilità di nominare un direttivo delle associazioni e a
Locorotondo non sono attive solo quelle sindacali.
“La realtà, inequivocabile” continua La Ghezza “é che non vi era neanche un
vero e proprio Albo Comunale a disposizione delle associazioni. Oggi è attivo,
fruibile ed è on line e si presenta in una nuova veste grafica che sfrutta al massimo
tutti gli spazi web utili e con un’accurata e riuscita operazione di Up Selling
(inserimento dati) contiene al suo interno tantissime informazioni e ben otto
categorie per le associazioni.
Il vecchio regolamento prevedeva inoltre la
consultazione dei “coordinatori” delle Contrade in assemblee disgiunte, mentre nel
Consiglio Permanente di Confronto i Rappresentanti delle contrade( ne sono previsti
due per Zone) fanno parte di tutte le assemblee e sono informati e soprattutto
ascoltati insieme agli altri componenti del “C.P.d.C.”. Potrei elencare tante altre
carenze ma preferisco evidenziare quelli che ritengo i punti di forza del nuovo
regolamento. Innanzitutto, il testo è snellito nella composizione di soli undici articoli;
individua tre macro finalità di partecipazione: A)Sport, Giovani, Cultura, Attività
educative, Innovazioni(WEB UTILITY), Eventi e Manifestazioni; B)Commercio,
attività produttive, turismo e agricoltura; C)Ambiente, Gestione dei rifiuti,
infrastrutture, territorio, Sanità, Welfare, Scuola e Sicurezza. Prevede almeno quattro
convocazioni con una cadenza trimestrale(ciò rappresenta certezza nella frequenza e
trasparenza nel confronto). Divide il territorio delle Contrade in tre Zone: ZONA
BLU: San Marco e contrade limitrofe – tra il lato sinistro della SS 172 direzione
Fasano e il lato destro della SS 172 direzione Alberobello; ZONA BIANCA:
Trito/Lamie contrade limitrofe – tra il lato destro della SS 172 direzione Fasano e il
lato sinistro della SP 134 direzione Cisternino; ZONA AMARANTO:
Serra/Ritunno/Casalini/Tagaro e contrade limitrofe – tra il lato sinistro della SS 172
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direzione Alberobello ed il lato destro della SP 134 direzione Cisternino. Inoltre, è
prevista la possibilità, per i componenti del Consiglio Permanente, con richiesta
motivata e sottoscritta da almeno cinquanta cittadini residenti nel Comune di
Locorotondo, di riunire il medesimo Consiglio.Dare seguito al regolamento
approvato è la vera sfida e, al contrario di chi è sempre pronto a “gufarci”, non
temiamo trappole o ostacoli da parte di nessuno, anche perché abbiamo vissuto due
splendidi mesi (Dicembre 2011 e Gennaio 2012) a contatto con molte associazioni e
con i loro rappresentanti ed abbiamo scelto con loro di percorrere la strada della
coerenza e dell’impegno. Dobbiamo a loro riconoscere un “Mese della Pace”
organizzato con passione, impegno e con risultati di ampia partecipazione in tutti gli
eventi che hanno proposto. Dobbiamo a loro la geniale ed utilissima proposta (in cui
credo personalmente tanto) di attivare “Decoro Urbano” . Per tutto ciò e, ne siamo
certi, per tanto altro ancora il valore dell’ associazionismo e della cittadinanza attiva
non potrà che produrre ancora tanti risultanti di livello come quelli sopra citati. “Il
Consiglio Permanente di Confronto con i Cittadini” non potrà che migliorare e
garantire il raggiungimento di tutti gli obbiettivi che sono parte fondamentale del
nostro programma elettorale, poi tramutato in linee programmatiche approvate in
consiglio comunale. La partecipazione ed il confronto sono le basi fondamentali
sulle quali si fonda ogni amministrazione e rappresentano le guide essenziali per
il rispetto della democrazia”.
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