TRASPARENZA, ACCESSO E LEGALITÀ
La trasparenza e la legalità sono il fondamento della vita democratica e in quanto tali vanno protette e
promosse in ogni loro aspetto. Perché il cittadino possa sentirsi veramente rappresentato dalla propria
amministrazione, il rapporto con questa istituzione non può che essere fondato sulla trasparenza: i
rappresentanti sono al servizio del cittadino e in quanto tali devono favorire l’accessibilità a tutte le
informazioni che riguardano i beni e i servizi a gestione e di interesse comunale. La trasparenza inoltre è
anche strumento e presupposto per garantire la legalità delle procedure amministrative comunali.
La legalità deve però essere promossa anche al di fuori degli spazi amministrativi. Perciò, senza mai
scordarsi che la legalità e la sicurezza derivano per prima cosa dalla giustizia sociale, l’amministrazione
dovrà collaborare strettamente con cittadini e forze dell’ordine al fine di monitorare ogni forma di
criminalità, ed in particolare la criminalità organizzata, con lo scopo di promuovere una società sana, libera e
sicura.

Prospettive di azione
TRASPARENZA
-Modello di democrazia Partecipativo degli Enti locali come strumento di trasparenza
Anche in questo contesto un ruolo fondamentale sarà giocato dal modello di democrazia partecipativo
proposto (Vedi Area di Governo “Democrazia Partecipativa”). Grazie ai Consigli di Quartiere e al Consiglio
di cittadinanza, il cittadino potrà richiedere informazioni e chiarimenti sull’operato dell’amministrazione
locale direttamente ai rappresentanti eletti internamente ai Consigli (tramite sistema decisionale dell’assenso,
vedi Area di Governo “Democrazia Partecipativa”) ai quali, in termini di accessi agli atti, verranno conferite
le stesse possibilità dei Consiglieri Comunali.

-Istituzione periodica del Consiglio Grande
In connessione al “Modello di democrazia Partecipativo degli Enti locali”, al fine di rendere ancora più
stretta la collaborazione tra l’amministrazione e la cittadinanza sarà istituito il Consiglio Grande con una
cadenza di almeno 3 volte l’anno.

-Pubblicazione documenti on-line
Saranno facilmente reperibili consultabili on-line:
-Il Bilancio Comunale con dettaglio e specifiche per ogni entrata/uscita;
-Elenco dei beni comunali e relativo utilizzo;
-Elenco dettagliato delle società ed enti che gestiscono i beni e i servizi comunali e relativi contratti e
convenzioni;
-i verbali del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, nonché le Determinazioni Dirigenziali;
-il “Bilancio del Bene Comune” del Comune di Perugia (Vedi Area di Governo “Economia, Lavoro e
Bilancio);
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-Promozione di controlli e verifiche sulla la legalità e la trasparenza delle gare pubbliche
attraverso
Coinvolgimento dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) funzionale alla verifica sistematica dei
bandi delle gare pubbliche emesse;
LEGALITÀ

-Democrazia Partecipativa come strumento di promozione della legalità e della sicurezza
Il Modello di democrazia Partecipativo degli Enti locali (Vedi Area di Governo “Democrazia Partecipativa”)
sarà inoltre funzionale a far emergere le esigenze e bisogni della cittadinanza in materia di legalità e
sicurezza. In particolare, attraverso le attività svolte all’interno dei Consigli di quartiere, sarà possibile
formulare richieste e istanze da parte degli abitanti da portare in seno alle istituzioni competenti;

-Osservatorio istituzionale per il monitoraggio e il coordinamento in materia di legalità e
sicurezza
Anche al fine di dare seguito e concretezza alle istanze dei cittadini formulate all’interno dei Consigli di
Quartiere, è nostra intenzione costituire un Osservatorio tra le istituzioni competenti in materia di legalità e
sicurezza (Comune, Prefettura, Questura, etc.), allo scopo di monitorare e coordinare in modo efficiente le
azioni in contrasto all’illegalità e di quelle svolte per garantire l’ordine pubblico.
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