
PETIZIONE 
 

PETIZIONE POPOLARE PER L’INFORMAZIONE  PERMANENTE DEI 
CITTADINI E LA PARTECIPAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA CITTA’. 

 
Al Sindaco, al Presidente ed ai componenti del Consiglio Comunale di Matera 

 
La partecipazione dei cittadini alla res publica è tema di notevole attualità. Senza la democrazia partecipata 
non vi è possibilità che qualunque Comune possa crescere, sviluppare e progredire nella condivisione dei 
veri bisogni della cittadinanza. 
 
Affinché una cittadinanza possa esprimere compitamente le proprie esigenze e contribuire alla crescita della 
propria Città  essa deve: 
 

A. essere posta nelle condizioni di conoscere lo stato in cui la propria comunità versa, ovvero lo stato di 
fatto inerente i beni, il patrimonio, i servizi e quant’altro che abbia rilevanza pubblica ed effetto sulla 
vita e lo sviluppo della comunità 

B. accedere e conoscere tempestivamente ed integralmente gli atti e le attività dell’Amministrazione 
Comunale 

C. Partecipare a tutte le attività inerenti i temi di interesse collettivo. 
 
E’ per questo motivo che noi, Cittadini di Matera, chiediamo: 
 
Che l’Amministrazione Comunale, non ripetendo atteggiamenti di autoreferenzialità commessi in maniera 
sistematica dalle precedenti amministrazioni di questa Città, si adoperi immediatamente per  
 
A. Diffondere a tutta la Cittadinanza i dati e le informazioni relative allo stato di fatto della Città di 
Matera, intendendo con ciò la divulgazione di dati, documenti, nominativi e quanto necessario per 
conoscere: 
 Dati e informazioni sul bilancio economico, situazione patrimoniale e contenziosi dell’Amministrazione 

Comunale 
 Dati e informazioni sul Patrimonio storico e culturale della Città 
 Numero di residenze abitative già presenti ed in costruzione nel territorio comunale 
 Estensione e ubicazione delle aree verdi 
 Dati e informazioni inerenti l’ambiente e la salute pubblica con particolare riferimento alle attività di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani e alla raccolta differenziata 
 Dati e informazioni su tutti i servizi erogati o a disposizione dei cittadini 
 Dati e informazioni inerenti la mobilità compresa l’estensione delle piste ciclabili nel territorio comunale 

 
B. Accessibilità e informazione permanente su tutte le attività dell’Amministrazione,  
intendendo con ciò:  
 Diffondere con tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva e telematica lo svolgimento delle sedute del 

Consiglio Comunale, accedere alla pubblicazione integrale dei relativi verbali sul sito internet del 
Comune 

 Accedere a tutti gli atti amministrativi siano essi delibere di Giunta, del Consiglio, Ordinanze, 
Disposizioni dirigenziali e tutto quanto previsto dalle leggi in vigore e dallo Statuto del Comune, in 
maniera tempestiva attraverso la loro immediata pubblicazione sul sito internet del Comune 

 
C. Partecipare alle attività di interesse pubblico e collettivo in maniera permanente  
intendendo con ciò:  
 Istituire con periodicità definita incontri e dibattiti tra il Sindaco, la Giunta e i rappresentanti 

dell’Amministrazione con i cittadini su tutti i temi e le attività di interesse pubblico 
 Rendere effettivo il contributo dei cittadini anche nelle fasi progettuali di attività di interesse collettivo 
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