COMUNE DI SASSARI
Prot.. n. 154882 del 8.11.2016

ORDINE DEL GIORNO
DEL MOVIMENTO 5 STELLE
SU "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GREMI”

PREMESSO che il Movimento 5 Stelle di Sassari dedicava un capitolo del proprio
programma al recupero dell'antico ruolo "sociale" svolto dai gremi, quali associazioni
solidaristiche di tutela della realtà produttiva locale e di rappresentanza della
comunità cittadina;
CONSIDERATO che, nell'ottica di un inserimento della realtà gremiale nel processo
di gestione delle problematiche che affliggono il centro storico di Sassari, il
Movimento 5 Stelle proponeva l'istituzione di un organismo permanente denominato
"La Consulta dei Gremi", presieduta dal Sindaco di Sassari e composta da un
portavoce per ciascun gremio più il Presidente pro-tempore dell'intergremio;
CONSIDERATO che tale organismo costituirebbe, da un lato, la sede ideale
attraverso cui garantire un dialogo tra amministratori ed amministrati, dall'altro, lo
strumento attraverso cui i gremi tornerebbero al centro della vita pubblica locale,
divenendo protagonisti attivi nella formazione delle politiche comunali;
RITENUTO che, dinanzi alla Consulta dei Gremi, il Sindaco assolverebbe l'onere di
riferire lo stato della propria azione di governo, giustificandone le scelte e le
decisioni, raccogliendo nel contempo le istanze provenienti dalla comunità cittadina
del centro storico, autorevolmente rappresentata dalle proprie associazioni gremiali;
CONSIDERATO che da più parti provengono segnali di insufficiente comunicazione
e condivisione delle politiche locali, e la Consulta costituirebbe un ideale tavolo di
confronto tra i cittadini e l'amministrazione di Sassari;
CON il presente ordine del giorno
SI IMPEGNANO


il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi affinché venga studiata la modalità
appropriata per l’istituzione della Consulta dei Gremi quale organismo di dialogo
permanente tra il Sindaco ed i rappresentanti dei Gremi in tema di “gestione e
soluzione delle problematiche concernenti prevalentemente il centro storico della
città".

Sassari, 7 novembre 2016
Firmatari: i Consiglieri comunali Maurilio Murru e Marco Boscani e la Consigliera comunale
Desirè Manca. Illustrato dal Consigliere comunale Maurilio Murru.
ILLUSTRATO, DISCUSSO E RESPINTO A MAGGIORANZA
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 7 FEBRRAIO 2017

