Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Consulta Comunale dell’Ambiente (Delib. C.C. 18/2005)
Il 3 luglio 2017 è stata approvata la Legge sulla Partecipazione che dota la Regione Puglia di uno
strumento indispensabile per rendere più trasparente l’attività dell’ente e consentire ai cittadini, alle
associazioni, alle altre istituzioni locali, di essere sempre di più parte del processo decisionale e di
influire sulle scelte.
La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal
diritto di cittadinanza, previsto dall’articolo 118 della costituzione per offrire alla collettività un
servizio ispirato esclusivamente al principio della sussidiaria partecipazione della cittadinanza
attiva.
Il principio della partecipazione attiva riaffermato dalla normativa europea, dalla "Carta europea per i
diritti del cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza", sancisce quattro diritti
fondamentali: il diritto all'accesso, all'informazione, alla formazione, e alla partecipazione.
La Consulta all’ambiente del Comune di Bari è certa che questa legge consentirà di avviare un
percorso di collaborazione tra amministraztori ed associazioni, comitati, ecc, permettendo alla
cittadinanza attiva di contribuire alle decisioni che coinvolgono i territori e le comunità locali.
La Consulta all’Ambiente del Comune di Bari da sempre convinata della necessità di
istituzionalizzare i reali percorsi partecipativi, ha dall’inizio del suo percorso assicurato il suo sostegno
e contributo di esperienza, sostenendone la divulgazione anche attraverso l’incontro pubblico del 4
maggio 2017 con l’on. Titti De Simone che ha illustrato i contenuti essenziali della legge e gli
strumenti attraverso i quali tutti i “corpi intermedi”, cittadini e Associazioni, potranno intervenire nelle
decisioni riguardanti le grandi opere e gli interventi di rilevante impatto territoriale, ambientale,
urbanistico, paesaggistico e socio-economico. Molte scelte strategiche verranno attivate mettendo in
atto azioni basate sul coinvolgimento attivo della cittadinanza
La Consulta Comunale all’Ambiente auspica una costante e diffusa collaborazione tra tutti gli
organismi partecipativi previsti dalla legge mettendo a disposizione il suo bagaglio ultradecennale
nelle pratiche collaborative tra amministrazione e cittadini attivi protagonisti di questo processo.
Collaborazione indispensabile per vincere la scommessa di una legge che costringe tutti i
protagonisti a mettersi in discussione e rivedere il proprio ruolo nell’esercizio delle politiche
partecipative per la cura dei beni comuni.
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