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Al Sindaco del Comune di Bojano

Dott. Antonio Silvestri

Al Segretario Generale del Comune di Bojano

Sig. Alfonso La Banca

Al Presidente della 1a Commissione  Consiliare del Comune di Bojano

Sig. Angelo Bernardo

Al presidente del Consiglio Comunale di Bojano

Prof. Giancarlo Marra

Loro Sedi

Bojano, 3 Agosto 2008

Oggetto: Vuoto normativo del Regolamento Interno del Consiglio Comunale in materia di 

petizioni, interrogazioni e diritto di iniziativa.

Lo Statuto del Comune di Bojano, al CAPO VIII, stabilisce le norme che regolano le forme di 

associazionismo e partecipazione dei cittadini  alla  vita  pubblica e  amministrativa  della  città.  In 

particolare gli articoli 59, 60 e 61 richiamano forme attive di interazione tra i cittadini e la pubblica 

amministrazione al fine di favorire lo sviluppo civile, sociale, culturale e morale della comunità. La 

petizione  (art.59),  l'interrogazione  (art.60)  e  il  diritto  di  iniziativa  (art.61) consentono infatti,  ai 

cittadini  e  alle  organizzazioni,  di  esprimere  vivacemente  interessi  di  carattere  collettivo che 

possono portare ad un miglioramento dell'efficacia amministrativa (cfr. Art.8 DL 18 agosto 2000, n. 

267).

E' oltretutto vero però che lo Statuto fornisce i concetti generali e indica solo le linee guida 

grazie  alle  quali  è possibile realizzare tali  iniziative rimandando esplicitamente ai  regolamenti  il 



compito di disciplinare le modalità pratiche di attuazione (art.59 comma 2, art.60 comma 2, art.61 

comma 3). In particolare, i commi citati fanno riferimento al Regolamento Interno Del Consiglio 

Comunale, documento che però, ad oggi, non contiene alcun rimando ai suddetti articoli.

Per queste motivazioni chiediamo che, nell'attesa che sia colmato il vuoto normativo esaminato, 

vengano fornite ai  cittadini  e alle organizzazioni  presenti  sul  territorio le indicazioni  precise  per 

espletare le suddette forme di partecipazione. In particolare chiediamo di conoscere, per ognuna 

delle  iniziative  proponibili:  tutte  le  formalità  ove  necessarie,  i  tempi  tecnici  e  il  procedimento 

amministrativo delle richieste.

Certi dell'attenzione che, nell'interesse della comunità, le SV vorranno mostrare nei confronti 

della questione presentata, porgiamo distinti saluti.

In fede,
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