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Terracina 16 novembre 2020

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Terracina
All’Assessore ai Servizi Sociali
All’Assessore all’Ambiente
All’Assessore alla Cultura, Turismo e Sport
All’Assessore al Bilancio e Finanze
All’Assessore alle Attività Economico-Produttive
All’Assessore all’Urbanistica
All’Assessore ai Lavori Pubblici

Ai Capi dei Gruppi Consiliari

Agli Iscritti al Forum di Agenda 21 Locale
Alla Stampa

Oggetto: Forum di Agenda 21 Locale del Comune di Terracina. Terracina “città partecipata”. Un nuovo
modo di fare i cittadini. Proposta di un Piano di azione per adottare e attuare il Bilancio Parteci -
pativo, per riformare il Regolamento di esecuzione dello Statuto comunale riguardante gli “Istitu-
ti di Partecipazione”, per sviluppare i nuovi diritti di cittadinanza e di solidarietà sociale e per riat-
tivare il Servizio Civile Nazionale, nel rispetto del principio costituzionale di “sussidiarietà oriz-
zontale” sancito dalla legge n.3 del 18 ottobre 2001 e delle nuove norme per la valorizzazione
della cittadinanza attiva stabilite dal Decreto Legislativo n. 117 del 23 luglio 2017 (Codice del
Terzo Settore). Riunione del tavolo “D” del Forum di A21L. Trasmissione del documento elabo-
rato ed approvato.

Con la presente nota si trasmette, in allegato, il documento elaborato ed approvato dal Tavolo “D” del Fo-
rum di Agenda 21 Locale nella riunione del 13 ottobre 2020 (verbale prot. n. 09112020 del 09 novembre
2020).

Cordiali saluti
Il Presidente

Venceslao Grossi

Il Segretario
Silviano Ceccarelli
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TERRACINA “CITTÀ PARTECIPATA”.
Un nuovo modo di fare i cittadini.

Proposta di un Piano di azione per adottare e attuare il Bilancio Partecipativo,
per riformare il Regolamento di esecuzione dello Statuto comunale riguardante
gli “Istituti di Partecipazione” e per sviluppare i nuovi diritti di cittadinanza e di
solidarietà sociale e per riattivare il Servizio Civile Nazionale, nel rispetto del
principio costituzionale di “sussidiarietà orizzontale” sancito dalla legge n. 3

del 18 ottobre 2001 e delle nuove norme per la valorizzazione della
cittadinanza attiva stabilite dal Decreto Legislativo n. 117

del 23 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).
(allegato al documento prot. n. 16112020 del 16 Jovembre 2020)

 

Introduzione

I temi dello sviluppo sostenibile e del benessere collettivo, inteso non più soltanto come massi-
ma crescita dei consumi individuali,  hanno ormai acquisito una significativa rilevanza all’interno
dell’agenda politica nazionale ed internazionale.

La pandemia di Covid-19 ha evidenziato la necessità di una visione complessiva in grado di ela-
borare e potenziare una strategia capace di assicurare uno sviluppo economico, sociale e ambien-
tale attento alle interconnessioni dei diversi aspetti della produzione e consumo ed orientato alla
sostenibilità.

Il terzo Rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs), per l’Agenda 2030 in Italia, pub-
blicato dall’ISTAT, mostra un quadro complessivamente positivo. L’analisi degli indicatori di svilup-
po sostenibile indica un miglioramento, rispetto all’anno precedente (2019) per il 48,1% di essi, a
fronte del 29,7% rimasto invariato, mentre un 22,2% risulta in peggioramento.

Rispetto a 10 anni prima, la quota di indicatori in miglioramento è pari al 61,1%, il 17,8% inva-
riato, il 21,1% peggiora (la lista degli indicatori, revisionata nel 2020, porta a 232 il numero neces-
sario per il loro monitoraggio).

Secondo il rapporto 2020 “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” dell’ Asvis, presentato
durante la giornata conclusiva del Festival dello sviluppo sostenibile, l'Italia non ha rispettato gran
parte degli impegni al 2020 dell'Agenda 2030 e la crisi incide negativamente per 9 obiettivi su 17:
peggiorano povertà, alimentazione, salute, istruzione, parità di genere, occupazione, innovazione,
disuguaglianze, partnership, mentre migliorano i dati relativi all'economia circolare, la qualità dell'a-
ria e i reati.

Tra gli obiettivi dell’Agenda 2030, il Goal 16 è dedicato alla promozione di società pacifiche e in-
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clusive che garantiscano l’accesso universale alla giustizia e la creazione di istituzioni efficaci, re-
sponsabili e trasparenti a tutti i livelli. Per il raggiungimento dell’obiettivo è indispensabile che ven-
ga garantito lo stato di diritto, una giustizia efficiente ed efficace, una partecipazione attiva dei citta-
dini, la sicurezza e il benessere delle persone.

Con il Trattato di Lisbona del 2007, il Parlamento Europeo ha reso giuridicamente vincolante la
Carta dei diritti fondamentali ed ha rafforzato il ruolo della cittadinanza all’interno dell’unione.

La Costituzione italiana, soprattutto dopo la riforma del 2001, favorisce l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del prin-
cipio di sussidiarietà.

Il Codice del Terzo settore, entrato in vigore nel 2017, è la prima legge attuativa della riforma
costituzionale e rappresenta una revisione organica della materia ed uno strumento fondamentale
per sostenere la cittadinanza attiva ed un più efficiente ed efficace rapporto con le istituzioni.

Un interessante articolo apparso sul Corriere della Sera, nel giugno scorso, riporta i risultati di
un sondaggio Ipsos-Comieco sul senso civico degli italiani. Il sondaggio è stato realizzato dal 20 al
28 maggio con 502 interviste di un campione rappresentativo della popolazione per età, provenien-
za geografica, occupazione e titolo di studio.  

I risultati della ricerca hanno evidenziato la tendenza da parte degli italiani, nei tre mesi di emer-
genza Covid-19, a un maggior rispetto delle regole, senso di responsabilità e coscienza civile (dato
che si assesta intorno al 40%).

In altre parole da queste indicazioni emerge che gli italiani hanno compreso che i comporta-
menti individuali incidono sul bene comune, adesso diventa fondamentale l’acquisizione perma-
nente di questa consapevolezza ponendo in atto esperienze concrete di partecipazione attiva alla
res publica, di comportamenti positivi, propositivi e responsabili utilizzando appieno, a livello locale,
gli strumenti che la legislazione europea, nazionale e regionale mette a disposizione per il corretto
e costruttivo sviluppo delle libere forme associative.

Il quadro normativo europeo

• Carta europea dell’autonomia locale del 15 ottobre 1985.

• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 18 dicembre 2000.

• Trattato di Lisbona dell’Unione Europea del 13 dicembre 2007.

• Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 13 ottobre 2012 per l’anno europeo dei

cittadini (2013).

• Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 17 aprile 2019 per istituire il programma

“Diritti e Valori”.

Il quadro normativo nazionale, regionale e locale

• Costituzione della Repubblica Italiana, art.2, art.3, art.18, art. 118 comma 4.

• Legge n. 241 del 07/08/1990 concernente “Nuove norme in materia di procedimento ammi-

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

• Legge n. 81 del 25 marzo 1993, concernente l’“Elezione diretta del Sindaco, del Presidente

della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale”.

• Legge n. 59 del 15 marzo 1997, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di
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funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”.

• Legge n. 150 del 7 giugno 2000, concernente la “Disciplina delle attività di informazione e

di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”.

• Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, concernente il “Testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali”, art. 3 commi 2 e 5, art6 comma 2, art. 8 commi 1, 3 e 5.

• Statuto del Comune di Terracina del 17 ottobre 2000, n.65, Titolo I, artt. 2 e 3, Titolo III, artt.

32, 33,,34, 36, 38, 41, 46, Titolo V, art. 58, Titolo VI, art.63, Titolo VII, art.73.

• Legge n. 64 del 6 marzo 2001, concernete l’istituzione del “Servizio Civile Nazionale”.

• Legge Regionale n. 11 del 10/08/2016 concernente il “Sistema integrato degli interventi e

dei servizi sociali della Regione Lazio”, art.39 comma 1.

• Legge delega n. 106 del 2016 concernente la “Riforma del Terzo settore, dell’impresa so-

ciale e per la disciplina del servizio civile universale”.

• Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, concernente il “ Codice del Terzo settore”, Tito-

lo VII, artt. 55, 56, Titolo VIII, art. 71.

Le criticità

Con il nuovo ordinamento delle autonomie locali, sancito da un’elaborazione teorica e da una pro-
duzione legislativa sviluppata nel periodo 1990-2001, è stato avviato un profondo e positivo processo
di riforma che è tuttora in fase di realizzazione.

L’aspetto più rilevante di questo processo è rappresentato da un complesso organico di norme che
incidono in modo radicale e innovativo sul rapporto tra cittadini e istituzioni locali, e da un insieme di re-
gole che tendono a semplificare, a rendere trasparente e a dare massima certezza all’attività della pub-
blica amministrazione rispetto alle esigenze di servizio alla cittadinanza.

Lo Statuto comunale costituisce, in tal senso, un riferimento fondamentale, essendo basato su due
essenziali pilastri: gli “Organi del Comune” (Titolo II) e gli “Istituti di Partecipazione” (Titolo III), in una re-
lazione integrata di effettiva democrazia comunale entro cui sviluppare l’amministrazione condivisa e la
piena autonomia locale.  

Tuttavia, oggi risultano evidenti e fortemente negativi i ritardi accumulati nell’applicazione e realizza-
zione degli istituti previsti: da un lato per le modalità di un confronto che è stato generalmente relegato
ad una formale quanto inutile prassi burocratica, a causa di una carenza politica e “culturale” di coinvol-
gimento e di collaborazione con le “libere forme associative” nella gestione della nuova autonomia; dal-
l’altro lato perché lo stesso terzo settore, a causa dei motivi suddetti, è rimasto ai margini della nuova
ridefinizione dei compiti della pubblica amministrazione e non è stato quindi in grado di superare il set-
torialismo delle proprie iniziative e diventare un soggetto realmente attivo di innovazione e di cambia-
mento.

Ciò che è emerso, in buona sostanza, è l’incapacità di autoriforma del sistema politico-amministrati-
vo, la mancanza d’iniziativa nel promuovere concretamente il rinnovamento e di governare il cambia-
mento, sotto la spinta fornita dalla società civile, al fine di sviluppare, attraverso gli strumenti resi dispo-
nibili dalla legislazione vigente, la piena e completa autonomia dell’ente locale.

Il Forum di Agenda 21 Locale, in proposito, con riferimento agli aspetti legati al processo di parteci-
pazione dei cittadini alle decisioni pubbliche richiamati nella Carta di Aalborg (Del.ne di C.C. n. 28/IV,
del 19/03/2003) e nel Piano di Azione Ambientale per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio
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(Del.ne di C.C. n. 122/XXI, del 26/10/2007), a partire dal 2008 (prot.n. 20062008 del 20/06/2008) ha
continuamente proposto e sollecitato sia l’attuazione delle apposite norme legislative e statutarie, sia la
redazione e l’adeguamento regolamentare riguardanti la valorizzazione degli “Istituti di Partecipazione”,
sottolineando in particolare:

1) La mancata istituzione delle “Circoscrizioni di decentramento comunale”,

2) La mancata istituzione del “Consiglio delle Etnie”,

3) La mancata applicazione ed adeguamento del Regolamento esecutivo concernente le “Libere
forme associative”, le “Consulte”, gli “Osservatori”, i “Forum”, le “Iniziative di cittadini” e i “Refe-
rendum”.

4) La mancata valorizzazione organizzativa e funzionale dell’ ”Ufficio per la gestione dell’Albo del-
le Associazioni”, della “Conferenza programmatica delle Associazioni” e dell’ ”Ufficio per le Re-
lazioni con il Pubblico”.

5) La mancata organizzazione delle strutture, degli spazi e delle attrezzature per promuovere e
sostenere la rete delle attività, delle iniziative e dei servizi di interesse pubblico realizzati dagli
organismi appartenenti al Terzo Settore.

Le proposte

In riferimento al quadro delineato, agli obiettivi indicati e alle criticità individuate, è opportuno
avanzare le proposte necessarie per affrontare, con strumenti più aggiornati, i problemi riguardanti
la definizione di un rinnovato indirizzo politico-amministrativo capace di promuovere, sostenere e
sviluppare “l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perse-
guire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, fa-
vorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona”:  

1) Attuando i principi e le norme della legislazione europea, nazionale, regionale e comunale
riguardanti la partecipazione dei cittadini al governo locale, secondo il metodo della “ammi-
nistrazione condivisa”, basato sul principio di “sussidiarietà orizzontale” e sull’utilizzo degli
“Istituti di Partecipazione”;

2) Approvando e realizzando un apposito piano di azione finalizzato a sostenere gli enti del
Terzo Settore, a valorizzare gli istituti di partecipazione civica, a gestire le libere forme as-
sociative e i vari organismi connessi di cittadinanza attiva, a migliorare l’informazione e la
comunicazione sociale;

3) Avviando uno specifico piano di azione per l’individuazione delle strutture, degli spazi, dei
luoghi e delle destinazioni d’uso per realizzare un sistema complessivo, organico ed inte-
grato destinato a supportare la produzione delle attività e dei servizi del Terzo Settore;

4) Approvando ed attuando un piano di azione per promuovere la conoscenza, l’informazione
e la comunicazione sul valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell’asso-
ciazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura, della partecipazione civica, della soli-
darietà e del pluralismo.

In particolare, sarebbe necessario:

a) BILANCIO PARTECIPATIVO
Adottare ed attuare il Bilancio Partecipativo, riconosciuto dall’ONU come una delle migliori 
pratiche di governance urbana. In Italia molti Comuni hanno già adottato il Bilancio Parteci-
pativo come strumento finalizzato a coinvolgere la cittadinanza nella predisposizione del Bi-
lancio Previsionale e quindi nelle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione delle 
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risorse economiche e finanziarie dell’Amministrazione, per ambiti ed entità preordinati.

b) ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Attuare gli “Istituti di Partecipazione” previsti nello Statuto comunale e relativi alle “Circo-
scrizioni di decentramento comunale”, al “Consiglio delle Etnie”, al “Consiglio Comunale dei
Ragazzi”, al “Diritto di accesso e di informazione”, al “Forum dei cittadini” e ai 
“Referendum”, rendendoli operativi con aggiornati regolamenti (laddove mancano) e svilup-
pandone l’efficienza e l’efficacia (dove invece il regolamento esiste, ma l’istituto è fermo, 
come nel caso del Consiglio Comunale dei Ragazzi).

c) STATUTO COMUNALE
Adeguare il Regolamento di esecuzione dello Statuto comunale riguardante le “Libere for-
me associative”, le “Consulte”, gli “Osservatori” e le “Iniziative dei cittadini” (risalente ad una
Deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/1994), nel rispetto della legislazione vigen-
te, migliorando e valorizzando la gestione degli “Albi delle Associazioni”, dello “Sportello del
Terzo Settore” e della “Conferenza Programmatica”, oltre a sviluppare le funzioni specifiche
delle “Consulte” e degli “Osservatori”.

d) FORUM DEL TERZO SETTORE
Istituire il Forum del Terzo Settore per assicurare il coinvolgimento attivo degli enti accredi-
tati e garantire la partecipazione e la collaborazione propositiva e di partenariato di tali sog-
getti verso le azioni programmatiche ed esecutive che la pubblica amministrazione intende 
avviare; oltre a consentire allo stesso forum di svolgere la funzione di “Osservatorio” per-
manente sui programmi europei, nazionali e regionali e sulle risorse economiche rese di-
sponibili per sostenere le iniziative in materia di diritti, uguaglianza e cittadinanza.
(si veda ad esempio, https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en)

e) SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Riattivare, ai sensi della legge n. 64 del 06/03/2001, le opportunità fornite dal Servizio Civile
Nazionale, avvalendosi dell’importante contributo dei giovani volontari partecipanti, attra-
verso il previsto procedimento di accredito e la presentazione di nuovi ed appositi progetti 
relativi alle esigenze della città e del territorio nei settori specifici dei servizi ambientali, so-
ciali, culturali e civili.

f) UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Valorizzare il ruolo e le funzioni dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, alla luce della nuova 
normativa e con riferimento particolare alle attività di conoscenza, di informazione, di comu-
nicazione e di educazione sul valore culturale, civile e sociale degli enti del Terzo Settore, 
dell’associazionismo, delle attività di volontariato, della partecipazione civica e del loro rap-
porto con le istituzioni amministrative.

g) STRUTTURE RETE TERZO SETTORE
Destinare apposite strutture, spazi ed attrezzature comunali per promuovere, sostenere e 
valorizzare la rete delle attività e dei servizi prodotti dagli organismi del Terzo Settore.

Conclusioni

Il Forum di Agenda 21 Locale, in conclusione di quanto sopra riportato e con riferimento ai propri do-
veri istituzionali (art. 4 del Regolamento istitutivo), chiede pertanto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio
Comunale:

1) Di affrontare con urgenza gli attuali problemi riguardanti il necessario aggiornamento ed il rilancio
delle politiche tese a favorire e sviluppare la partecipazione civica e i nuovi diritti di cittadinanza e
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di solidarietà sociale, in quanto fattore innovativo e di rafforzamento istituzionale nel governo della
città e del territorio, attraverso l’elaborazione di un apposito piano di azione capace di garantire la
completa applicazione delle nuove norme riguardanti il Terzo Settore e gli “Istituti di Partecipazio-
ne”;

2) Di accogliere le proposte presentate, al fine di gestire con strumenti adeguati alla nuova legisla-
zione e al nuovo contesto normativo internazionale, nazionale e regionale, il superamento delle
criticità e la crescita delle potenzialità evidenziate, portando a soluzione uno dei problemi più an-
nosi nel raggiungimento della piena autonomia locale, integrando nelle politiche sociali  il grande
tema della valorizzazione sostenibile e responsabile del vasto patrimonio di culture, di valori e di
impegno democratico, civile e solidale portato alla comunità dal Terzo Settore e delle rilevanti op-
portunità di sviluppo per l’ente locale che esso può offrire;

3) Di sviluppare con urgenza l’iter tecnico-amministrativo per l’adozione e l’attuazione del Bilancio
Partecipativo, per attuare gli “Istituti di Partecipazione” previsti, per adeguare il Regolamento ese-
cutivo delle “Libere forme associative”, per Istituire il Forum del Terzo Settore, per riattivare il Ser-
vizio Civile Nazionale, per valorizzare l’”Ufficio per le Relazioni con il Pubblico” e per destinare ap-
posite strutture, spazi ed attrezzature a sostegno delle attività e dei servizi prodotti dagli enti del
Terzo Settore.

Il Presidente
 Venceslao Grossi

  Il Segretario
       Silviano Ceccarelli

Il Coordinatore del Tavolo D
       Maura Talone
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