
 
 
 
 

Etica amministrativa: rapporti con il cittadino, trasparenza e controllo. 
 

Saranno messi in campo nuovi strumenti di partecipazione con la più ampia 
disponibilità del Sindaco e degli assessori ad incontrare la gente. 
 

 Ci impegniamo a migliorare il sito Internet del Comune, ora ampiamente 
incompleto e con scarse informazioni, per trasformarlo in una “piazza virtuale” dove si 
discuta delle problematiche di Villongo, ospitando forum di confronto, proposte ed 
iniziative da parte dei Cittadini. La disponibilità, sul sito, di informazioni in tempo reale 
su quanto succede in Municipio, come elemento, forte, di trasparenza. Pubblicazione 
sullo stesso di tutti gli atti dell’amministrazione in modo completo e corredati da 
allegati e giudizi di merito da parte degli organi deputati. Inserimento, all’interno del 
sito, dei filmati di tutti i consigli comunali, così da poter monitorare, da parte del 
Cittadino, il lavoro dell’organo deliberante. 

 Pubblicheremo un notiziario a stampa periodico, per un'informazione di servizio ed 
istituzionale, con le voci di tutti gli attori presenti sul territorio (partiti, associazioni 
etc.). 

 Assemblee Popolari sui temi più importanti del fare amministrativo e 
dell’organizzazione del comune (PGT – raccolta porta a porta, etc.). 

 Organizzeremo dei Consigli Comunali aperti, che possano essere tenuti anche nelle 
frazioni per trattare specifici problemi.  

 Istituiremo, con inserimento nello statuto, i Comitati di Quartiere, che facciano da 
interfaccia tra le esigenze dei Cittadini della zona e gli organi amministrativi, con 
possibilità d’intervento sulle decisioni e di avviare sia referendum consultivi sia 
propositivi. 

   Nascerà il Difensore Civico a tutela dei diritti del Cittadino, con inserimento della 
figura nello statuto; avrà come funzione quella di controllare gli atti della pubblica 
amministrazione e di verificare, anche su iniziativa del singolo Cittadino, i processi 
amministrativi, oltre che le pendenze tra Cittadino e comune; questa persona verrà 
scelta dal consiglio comunale, a maggioranza qualificata, per coinvolgere così le 
opposizioni, tra persone capaci e di specchiata moralità. 

   Gli assessori con delega ai servizi sociali ed alle problematiche giovanili, si 
impegneranno ad incontrare le associazioni e le organizzazioni sul territorio con 
cadenza periodica, per conoscere le esigenze delle stesse e portarle all’attenzione del 
Consiglio Comunale.  

 

 

 


