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Chieri: approvato il “Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura

dei beni comuni”
Prendersi cura, con i propri vicini di casa, di un’area verde in disuso. Far vivere uno spazio
pubblico, facendone un luogo di socialità. Scambiare competenze e sensibilità, progettando
insieme la Chieri del futuro. Queste e molte altre le possibilità per i cittadini e le cittadine chieresi,
con il “Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni”,
approvato il 24 Novembre dal Consiglio Comunale.
Il Regolamento, frutto della riflessione scientifica di molti giuristi, ha l’obiettivo di rendere più libera
e diretta la partecipazione delle persone al governo della Città e alla cura dei beni comuni, in
applicazione dell’articolo 118 della nostra Costituzione, che favorisce “l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio della sussidiarietà”. Grazie al nuovo Regolamento cambia il rapporto tra Amministrazione
e cittadinanza: meno burocrazia per chi vuole attivarsi volontariamente, coinvolgimento nei
processi decisionali, cura condivisa dei beni comuni.
In alcuni casi l’Amministrazione potrà proporre patti di condivisione ad associazioni o gruppi
informali di cittadini e cittadine, in altri le persone che vorranno attivarsi volontariamente potranno
preparare le proposte, da presentare all’Amministrazione, che ne valuterà la realizzabilità tecnica.
I princìpi che guideranno ogni iniziativa saranno: la massima trasparenza, con la pubblicazione di
tutte le possibilità, le proposte e le decisioni assunte; l’inclusività, permettendo ad ognuno di
aggregarsi agli interventi, e la sostenibilità, facendo in modo che le occasioni di condivisione non
vadano a discapito degli equilibri ambientali e di bilancio.
Il Regolamento, liberamente scaricabile sul sito del Comune (www.comune.chieri.to.it), verrà
sperimentato per due anni, in modo da valutarne le criticità e gli elementi positivi per capire come
proseguire nel percorso di partecipazione.
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