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Articolo 1 – Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 53 comma 3 lettera b) dello Statuto 
Comunale vigente disciplina lo svolgimento delle Assemblee Cittadine delle 
località del territorio del Comune di Cascina, quali organismi di consultazione 
popolare che consentano la partecipazione diretta, attiva e complessiva dei 
cittadini all’attività politico amministrativa nonché ai processi decisionali 
dell’ente nel rispetto della tutela delle fasce più deboli della popolazione, sotto la 
forma di consultazione popolare, organizzata e regolamentata. 

 

Articolo 2 – Finalità 

1. Le Assemblee Cittadine rappresentano un organismo di consultazione popolare e 
di incontro tra cittadinanza e Pubblica Amministrazione, al fine di informare i 
cittadini e di ricevere dagli stessi segnalazioni e/o proposte.  
La consultazione popolare mediante assemblee cittadine ha per fine l’esame di 
proposte, problemi e iniziative che investono i diritti e gli interessi della 
popolazione nella sua interezza o di parte insediata su ambito delimitato di 



territorio. L’Amministrazione Comunale utilizza le assemblee cittadine anche per 
informare i cittadini sulle funzioni, i compiti e le iniziative del Comune. 
In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee: 
a) l’istituzione o funzionamento di servizi pubblici; 
b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche; 
c) la tutela dell’ambiente e la protezione della salute; 
d) lo sviluppo economico, la difesa dell’occupazione, la sicurezza dei cittadini e 

delle loro attività; 
e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di 

reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini. 

2. Assemblee cittadine possono essere promosse da gruppi di cittadini, direttamente o 
attraverso le loro associazioni, nell’esercizio affermato dall’art.17 della 
Costituzione, precisando, nella domanda, l'argomento da trattare. Alle assemblee 
partecipano di diritto il Sindaco o suo/suoi delegati. E’ ammessa la partecipazione 
dei consiglieri e assessori comunali. Per l’effettuazione delle assemblee i 
promotori possono richiedere al Sindaco la concessione in uso del locale nel quale 
essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la 
disponibilità. 
La richiesta di assemblea cittadina deve essere inoltrata tramite domanda 
indirizzata al Sindaco e presentata al Protocollo Generale del Comune. Nella 
domanda sono precisati l’argomento da trattare, il luogo, la data della riunione e il 
gruppo dei cittadini richiedenti. 

 

Articolo 3 – Componenti 

1. I componenti delle Assemblee Cittadine sono i seguenti: 
a) Referente per la Pubblica Amministrazione 
b) Cittadini del Comune di Cascina. 

2. Il componente Referente per la Pubblica Amministrazione è il Sindaco, che può 
delegare un Consigliere o un Assessore ed assume la funzione di Presidente 
dell’Assemblea. 

3. La partecipazione all’Assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all’argomento 
in discussione, ai quali è assicurata la piena libertà di espressione, intervento e di 
proposta secondo l’ordine dei lavori comunicato all’inizio dell’Assemblea, su 
indicazione del Presidente e secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 3 del 
presente Regolamento. 

 

Articolo 4 – Adunanze 

1. Le adunanze vengono convocate dalla Pubblica Amministrazione, tramite il 
proprio Referente, sono pubbliche e vengono pubblicizzate con appositi avvisi 
mediante: 



a) manifesti esposti nei luoghi di maggior frequentazione da parte dei cittadini, 
nell’ambito della zona interessata; 

b) comunicati alla stampa e ad altri organi di informazione. 

2. Nella convocazione verranno indicati luogo, data, orario ed argomenti all’ordine 
del giorno. 

3. I cittadini partecipanti ricevono il diritto di parola dal Presidente dell’Assemblea, 
previa dichiarazione di identità e residenza (o titolarità di attività economica e/o 
socio culturale e/o portatore di interessi diffusi) nelle località interessate. 

4. Eventuali conclusioni dell’assemblea sono espresse con un documento che 
riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. 

5. Le tempistiche e le modalità degli interventi verranno stabiliti dal Referente per la 
Pubblica Amministrazione. 

 

Articolo 5 – Suddivisione territoriale 

1. Il territorio del Comune di Cascina viene suddiviso nelle seguenti 10 località: 

 

I.           Capoluogo. 

II. Latignano – Via di Corte. 

III.  Santo Stefano a Macerata, Arnaccio. 

IV. Marciana. 

V. San Benedetto, San Frediano, Laiano, San Casciano. 

VI. Casciavola. 

VII.  San Giorgio, San Prospero, San Lorenzo a Pagnatico. 

VIII.  Navacchio, Visignano, Titignano. 

IX. Zambra, San Lorenzo alle Corti, Montione, Badia. 

X. San Sisto, Musigliano, Pettori, Ripoli. 

 

 

Articolo 6 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della 
Deliberazione Consiliare di approvazione, dopo la pubblicazione nei modi di legge. 
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********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 6 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio in 

2^ pubblicazione dal 27.12.2018 al 11.01.2019 Rep. N. 3481/2018, ai sensi art. 6 dello 

Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od 

opposizioni. 

 

 Cascina, 12.02.2019 

 

 

 

 

IL MESSO NOTIFICATORE  IL SEGRETARIO COMUNALE D.A. 

              (Anna Bruna Rossetti)              (Dr.ssa Rosa Priore) 

 

 

 


