
Emendamenti  alla proposta di delibera e relativi allegati, 
presentati da 
Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa 
Possibile

ALLEGATO 1 

Emendamento 1 

Inserire Articolo 15 comma 1 lettera d)

d)  la  partecipazione  dei  consigli  di  quartiere  all’attività  del  consiglio  comunale  e  delle
commissioni consiliari, nel rispetto delle prerogative dei/delle consiglieri/e comunali;

Emendamento 2

Inserire Articolo 51 bis: Quartieri

1. Il  territorio  del  Comune  è  ripartito  in  Quartieri  al  fine  di  valorizzare  e  promuovere  la
partecipazione  attiva  dei  cittadini  e  della  cittadine  alla  vita  della  città  attraverso  diversi
istituti e strumenti.

2. La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione dei Quartieri sono stabiliti dal
regolamento  comunale,  approvato  dal  Consiglio  comunale  con  la  maggioranza  dei
Consiglieri  assegnati.  Le  modifiche  della  delimitazione  territoriale  o  del  numero  dei
Quartieri è approvata dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza, su richiesta dei
Quartieri interessati o previa loro consultazione.

Emendamento 3

Inserire Articolo 51 ter Organi dei quartieri

1. Sono organi del Quartiere: il Consiglio di Quartiere e il Presidente da questo eletto.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato da un Vice Presidente

Emendamento 4

Inserire Articolo 51 quater Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere è organo elettivo e rappresentativo delle esigenze della comunità
nell'ambito dell'unità del Comune e opera per favorire e promuovere il senso di comunità
territoriale, la cultura di prossimità, l'unione solidale e la collaborazione tra gli individui e
tra  le  organizzazioni  cittadine,  anche  secondo  l'impostazione  di  rete  di  comunità  e  di
amministrazione  condivisa  che  si  fonda  sul  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  di  cui
all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.

2. Le modalità di composizione, elezione, organizzazione, funzionamento e scioglimento dei
Consigli dei Quartieri sono disciplinate da apposito regolamento.



3. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio
comunale - ivi compreso in caso di scioglimento o cessazione anticipata dello stesso per le
cause previste dalla legge. Ai Consiglieri dei Quartieri si applicano le norme previste per i
Consiglieri comunali.

Emendamento 5

Articolo 51 quinquies Attribuzione dei Consigli di Quartiere

1. Ai Consigli di Quartiere, in quanto organi di rappresentanza dei cittadini e delle cittadine, è
garantito l’esercizio di un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e
delle  scelte  della  Amministrazione  comunale  nel  suo  complesso.  Gli  organi
dell’Amministrazione  sono  tenuti  a  motivare  l’eventuale  reiezione  di  proposte  e  pareri
espressi dal Consiglio di Quartiere su provvedimenti che riguardino interessi specificamente
attinenti alla collettività o al territorio del Quartiere medesimo.

2. I Consigli dei Quartieri - nel rispetto degli atti in cui si esprime la funzione di indirizzo
politico amministrativo propria del Consiglio comunale - concorrono alla formulazione delle
scelte relative alle attività rivolte a soddisfare le esigenze della popolazione; svolgono altresì
funzioni progettuali e integrative in particolare inerenti la cura della comunità e la cura del
territorio, parallelamente ad attività di promozione e sostegno per creare reti di comunità.

3. I Consigli dei Quartieri promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere
consultivo,  preparatorie  alla  formazione  di  atti  o  per  l’esame di  speciali  problemi  della
popolazione e dei servizi di Quartiere attivando anche percorsi che li rendano protagonisti
nel favorire e promuovere l'ascolto e la collaborazione dei cittadini e delle cittadine.

Emendamento 6

Inserire Articolo  51 comma 1 

1. Il/la presidente/presidentessa della consulta partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del
consiglio  comunale,  dei  consigli  di  quartiere  ed  ai  lavori  delle  commissioni  consiliari
permanenti 

Emendamento 7

Modifica all’articolo 53: Consultazione popolare 

1. Il Comune può consultare la popolazione,  o parti di questa, in ragione dell’oggetto della
consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal
regolamento e che possono prevedere l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.

1bis. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali comunali o circoscrizionali.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, o della metà
dei  componenti  il  Consiglio  comunale,  o  dei  Consigli  di  Quartiere,  come  definito  dal
regolamento.

3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate
dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata
pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Emendamento 8



Aggiungere articolo 53 bis: Assemblea cittadina

1. Il  Comune  promuove  il  concorso  della  cittadinanza  alla  formazione  e  attuazione  delle
politiche  comunali  e  rafforza  il  dialogo  fra  i  cittadini  e  tra  questi  e  l’Amministrazione
mediante l’Assemblea cittadina, quale istituto di democrazia partecipativa.

2. L’Assemblea è organo temporaneo, con funzioni propositive e consultive, costituito da un
campione  casuale  di  cittadine  e  cittadini,  egualmente  rappresentativo  della  popolazione.
L’Assemblea si forma, confronta e infine esprime, attraverso il metodo deliberativo, su temi
di particolare rilevanza che rientrano nella competenza del Comune.

3. L’Assemblea è indetta dal Consiglio comunale, su iniziativa propria o dei soggetti di cui al
precedente  art.  49,  con  apposita  deliberazione  che  ne  determina  le  finalità,  la  durata,
l’oggetto, anche espresso sotto forma di quesiti o richiesta di pareri, ed eventuali specifiche
organizzative. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame gli esiti dell’Assemblea,
come previsto dal comma successivo.

4. Al termine  dei  lavori,  l’Assemblea,  privilegiando  ove  possibile  il  metodo del  consenso,
approva proposte e raccomandazioni, sulle quali il Consiglio comunale decide entro quattro
mesi con apposita deliberazione, adottando, per quelle accolte in tutto o in parte, gli indirizzi
per la conseguente attività amministrativa della Giunta e degli Uffici, e fornendo ampia e
specifica motivazione per quelle accolte solo parzialmente, modificate o rigettate.

5. Il  Regolamento  sui  diritti  di  partecipazione  e  di  informazione  dei  cittadini  stabilisce  le
norme attuative, con particolare riferimento alle modalità e ai termini di proposta, indizione,
composizione, organizzazione e funzionamento dell’Assemblea, di discussione e decisione
del  Consiglio  sugli  esiti,  di  coinvolgimento  della  Giunta  e  degli  Uffici,  nonché  di
monitoraggio  e  verifica  dello  stato  di  attuazione,  secondo  principi  di  partecipazione
democratica, pubblicità e trasparenza.

Emendamento 9

Inserire nuovo articolo 53. Ter : Cittadinanza attiva

1. Il Comune, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, promuove e
valorizza forme di cittadinanza attiva per l'intervento di cura e di rigenerazione dei beni
comuni  urbani,  inteso  quale  concreta  manifestazione  della  partecipazione  alla  vita  della
comunità, nel perseguimento dell'interesse generale.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come
singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente
organizzate o meno, secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.

Emendamento 10

Articolo 55 bis: Bilancio partecipativo

1. 1.Il Comune adotta il bilancio partecipativo quale strumento di democrazia diretta teso a
coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nell'indirizzo di parte delle risorse che
vanno a comporre annualmente la previsione di spesa pianificata dall'Amministrazione.

----------------------------

ALLEGATO 2



Emendamento 1 

Inserire Articolo 15 comma 1 lettera d)

d)  la  partecipazione  dei  consigli  di  quartiere  all’attività  del  consiglio  comunale  e  delle
commissioni consiliari, nel rispetto delle prerogative dei/delle consiglieri/e comunali;

Emendamento 2 

Inserire Articolo 51 comma 1 

1. Il/la presidente/presidentessa della consulta partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del
consiglio  comunale,  dei  consigli  di  quartiere  ed  ai  lavori  delle  commissioni  consiliari
permanenti 

Emendamento 3

Inserire Articolo 51 bis: Quartieri

1. Il  territorio  del  Comune  è  ripartito  in  Quartieri  al  fine  di  valorizzare  e  promuovere  la
partecipazione  attiva  dei  cittadini  e  delle  cittadine  alla  vita  della  città  attraverso  diversi
istituti e strumenti.

2. La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione dei Quartieri sono stabiliti dal
regolamento  comunale,  approvato  dal  Consiglio  comunale  con  la  maggioranza  dei
Consiglieri  assegnati.  Le  modifiche  della  delimitazione  territoriale  o  del  numero  dei
Quartieri è approvata dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza, su richiesta dei
Quartieri interessati o previa loro consultazione.

Emendamento 4

Inserire Articoli 51 ter Organi dei quartieri

1. Sono organi del Quartiere: il Consiglio di Quartiere e il Presidente da questo eletto.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato da un Vice Presidente

Emendamento 5

Inserire Articolo 51 quater Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere è organo elettivo e rappresentativo delle esigenze della comunità
nell'ambito dell'unità del Comune e opera per favorire e promuovere il senso di comunità
territoriale, la cultura di prossimità, l'unione solidale e la collaborazione tra gli individui e
tra  le  organizzazioni  cittadine,  anche  secondo  l'impostazione  di  rete  di  comunità  e  di
amministrazione  condivisa  che  si  fonda  sul  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  di  cui
all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.

2. Le modalità di composizione, elezione, organizzazione, funzionamento e scioglimento dei
Consigli dei Quartieri sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio
comunale - ivi compreso in caso di scioglimento o cessazione anticipata dello stesso per le



cause previste dalla legge. Ai Consiglieri dei Quartieri si applicano le norme previste per i
Consiglieri comunali.

Emendamento 6

Articolo 51 quinquies Attribuzione dei Consigli di Quartiere

1. Ai Consigli di Quartiere, in quanto organi di rappresentanza dei cittadini e delle cittadine, è
garantito l’esercizio di un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e
delle  scelte  della  Amministrazione  comunale  nel  suo  complesso.  Gli  organi
dell’Amministrazione  sono  tenuti  a  motivare  l’eventuale  reiezione  di  proposte  e  pareri
espressi dal Consiglio di Quartiere su provvedimenti che riguardino interessi specificamente
attinenti alla collettività o al territorio del Quartiere medesimo.

2. I Consigli dei Quartieri - nel rispetto degli atti in cui si esprime la funzione di indirizzo
politico amministrativo propria del Consiglio comunale - concorrono alla formulazione delle
scelte relative alle attività rivolte a soddisfare le esigenze della popolazione; svolgono altresì
funzioni progettuali e integrative in particolare inerenti la cura della comunità e la cura del
territorio, parallelamente ad attività di promozione e sostegno per creare reti di comunità.

3. I Consigli dei Quartieri promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere
consultivo,  preparatorie  alla  formazione  di  atti  o  per  l’esame di  speciali  problemi  della
popolazione e dei servizi di Quartiere attivando anche percorsi che li rendano protagonisti
nel favorire e promuovere l'ascolto e la collaborazione dei cittadini e delle cittadine.

Emendamento 7

Modifica all’articolo 53: Consultazione popolare 

1. Il Comune può consultare la popolazione,  o parti di questa, in ragione dell’oggetto della
consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal
regolamento e che possono prevedere l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.

    1  bis.  La  consultazione  della  popolazione  non può avere  luogo in  coincidenza  con
operazioni
            elettorali comunali o circoscrizionali.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, o della metà
dei  componenti  il  Consiglio  comunale,  o  dei  Consigli  di  Quartiere,  come  definito  dal
regolamento.

3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate
dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata
pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Emendamento 8

Aggiungere articolo 53 bis: Assemblea cittadina

1. Il  Comune  promuove  il  concorso  della  cittadinanza  alla  formazione  e  attuazione  delle
politiche  comunali  e  rafforza  il  dialogo  fra  i  cittadini  e  tra  questi  e  l’Amministrazione
mediante l’Assemblea cittadina, quale istituto di democrazia partecipativa.



2. L’Assemblea è organo temporaneo, con funzioni propositive e consultive, costituito da un
campione  casuale  di  cittadine  e  cittadini,  egualmente  rappresentativo  della  popolazione.
L’Assemblea si forma, confronta e infine esprime, attraverso il metodo deliberativo, su temi
di particolare rilevanza che rientrano nella competenza del Comune.

3. L’Assemblea è indetta dal Consiglio comunale, su iniziativa propria o dei soggetti di cui al
precedente  art.  49,  con  apposita  deliberazione  che  ne  determina  le  finalità,  la  durata,
l’oggetto, anche espresso sotto forma di quesiti o richiesta di pareri, ed eventuali specifiche
organizzative. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame gli esiti dell’Assemblea,
come previsto dal comma successivo.

4. Al termine  dei  lavori,  l’Assemblea,  privilegiando  ove  possibile  il  metodo del  consenso,
approva proposte e raccomandazioni, sulle quali il Consiglio comunale decide entro quattro
mesi con apposita deliberazione, adottando, per quelle accolte in tutto o in parte, gli indirizzi
per la conseguente attività amministrativa della Giunta e degli Uffici, e fornendo ampia e
specifica motivazione per quelle accolte solo parzialmente, modificate o rigettate.

5. Il  Regolamento  sui  diritti  di  partecipazione  e  di  informazione  dei  cittadini  stabilisce  le
norme attuative, con particolare riferimento alle modalità e ai termini di proposta, indizione,
composizione, organizzazione e funzionamento dell’Assemblea, di discussione e decisione
del  Consiglio  sugli  esiti,  di  coinvolgimento  della  Giunta  e  degli  Uffici,  nonché  di
monitoraggio  e  verifica  dello  stato  di  attuazione,  secondo  principi  di  partecipazione
democratica, pubblicità e trasparenza.

Emendamento 9

Inserire nuovo articolo 53. Ter : Cittadinanza attiva

1. Il Comune, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, promuove e
valorizza forme di cittadinanza attiva per l'intervento di cura e di rigenerazione dei beni
comuni  urbani,  inteso  quale  concreta  manifestazione  della  partecipazione  alla  vita  della
comunità, nel perseguimento dell'interesse generale.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come
singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente
organizzate o meno, secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.

Emendamento 10

Articolo 55 bis: Bilancio partecipativo

1. Il  Comune adotta  il  bilancio  partecipativo  quale  strumento  di  democrazia  diretta  teso  a
coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nell'indirizzo di parte delle risorse che
vanno a comporre annualmente la previsione di spesa pianificata dall'Amministrazione.

---------------------------- 

ALLEGATO 3: Modifiche al “Regolamento per l’esercizio del diritto di partecipazione”

Emendamento 1

Articolo 1 Scopo



1. Il  Presente  Regolamento  in  attuazione  dell’art.49  dello  Statuto  disciplina  il  diritto  di
partecipazione dei cittadini all’attività istituzionale del Comune e dei Consigli di quartiere.

Emendamento 2 

Articolo 5 Consultazione popolare su iniziative

1. Il  Consiglio  comunale,  anche  su  proposta  del  Sindaco,  o  della  metà  dei  componenti  il
Consiglio comunale, o dei Consigli di Quartiere che ne facciano richiesta con le modalità
previste dal Regolamento di funzionamento specifico, può promuovere una consultazione
popolare.

Emendamento 3 

Articolo 5 bis
Consultazione popolare su iniziativa dei Consigli di quartiere

I Consigli di quartiere nell’ambito delle proprie attribuzioni possono attivare iniziative volte alla
consultazione  popolare  utilizzando  strumenti  quali  il  sondaggio  (nella  forma  sia  cartacea  che
telematica),  giurie  di  cittadini  e  altre  forme  di  partecipazione garantendone  comunque  la
trasparenza, l’imparzialità e l’equità.

I contenuti del sondaggio possono scaturire anche da percorsi di animazione territoriale che abbiano
trattato argomenti di interesse dell’ente complessivamente inteso ovvero approfondito tematiche di
interesse di una specifica area territoriale.

Per  sviluppare  la  fase  di  consultazione  i  Consigli  di  quartiere  hanno  ampia  libertà  di  forma
potendosi avvalere, nell’elaborazione di singoli progetti, dell’apporto, permanente o temporaneo a
seconda dei casi, di gruppi di cittadini anche stabilmente riunito in Laboratorio di quartiere.

Emendamento 4

Articolo 6 comma 3: Istanze e petizioni

Le istanze e petizioni di cui al presente articolo potranno essere presentate anche presso i Consigli
di  quartiere  che,  qualora  ritenuto  opportuno,  potranno  promuovere  percorsi  di  ascolto  o
consultazione della popolazione presente nel territorio di riferimento..

Emendamento 5

Articolo 6 comma 4: Istanze e petizioni

Copia della istanza e della petizione viene trasmessa al Presidente del Consiglio o dei Consigli di
quartiere  territorialmente  interessati  nel  caso  in  cui  le  istanze/petizioni  non  siano  presentate
direttamente per il tramite del/dei rispettivo/i consiglio/i.

Emendamento 6

Articolo 7 comma 1 Proposte 



I Consigli di Quartiere, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere la raccolta di firme
per l’esercizio  del diritto  di iniziativa previsto dal  presente articolo  anche attivando percorsi  di
ascolto e/o di consultazione con la popolazione interessata.

Emendamento 7 

Articolo 7 comma 4 Proposte

La proposta valutata ammissibile viene attribuita agli uffici comunali competenti perché entro 30
giorni la  istruiscano e,  d'intesa con i  promotori  e  con il  Consiglio  di quartiere  se l’iniziativa è
promossa  tramite  detto  organismo  o  comunque  riguardi  l’ambito  territoriale  di  competenza,
predispongano l'atto deliberativo accompagnato da tutti i pareri necessari perché venga sottoposta
all'attenzione dell'organo competente.

-----------------------------

ALLEGATO 4: Modifiche al Regolamento del Consiglio comunale

Emendamento 1

Articolo 17 comma 6 

Alle commissioni possono partecipare con diritto di parola ma non di voto i presidenti dei Consigli
di quartiere o i vice presidenti o in caso di assenza di entrambi un loro delegato e i presidenti delle
consulte comunali o loro delegati.

-----------------------------

ALLEGATO 5 Modifiche al Regolamento del Consiglio cittadino per le pari opportunità

Emendamento 1

All’ Articolo 3 modificare come segue

componenti  dei Consigli di Quartiere nonché delle associazioni presenti e operanti  sul territorio
comunale e costituite da almeno due anni.

----------------------------

ALLEGATO 6 Modifiche al “Regolamento sulla collaborazione tra le cittadine e i cittadini
attivi e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani di Pisa”

Emendamento 1 

Articolo 2 modificare come segue

Comune  o  Amministrazione:  Il  Comune  di  Pisa  nelle  sue  diverse  articolazioni  istituzionali  e
organizzative e partecipative, compresi i Consigli di quartiere.


