
	
 

Promozione della democrazia 

partecipativa nei comuni  

per rafforzare il senso di identità  

e migliorare le scelte della PA 

Promotzione de sa democratzia 

partetzipativa in sas comunas  

pro afortiare s’identidade e 

megiorare sos sèberos de sa PA 

 

La partecipazione dei cittadini alla 

vita istituzionale dei Comuni è essenziale. 

Va incrementata e, laddove non ancora 

presente, va introdotta e promossa in tutti i 

modi possibili. Solo contribuendo alle 

decisioni prese in municipio, infatti, i 

cittadini possono rendersi davvero conto di 

cosa significhi governare una comunità 

locale nell’interesse di tutti e di quali siano i 

campi fondamentali per la crescita della 

comunità stessa.  

 

Sa partetzipatzione de is tzitadinos a 

is fainas istitutzionales de sas Comunas est 

de fundamentu. Depet crèschere e, in ue no 

est prassi, andat introduida e promòvida in 

onni manera. Solu contribuinde a is sèberos 

de sas amministratziones, difatis, is 

tzitadinos podent connòschere ite cheret 

nàrrere guvernare una comunidade pro su 

bene de totus e cales siant sas chistiones de 

importu pro sa crèschida de sa matessi 

comunidade. 

Tutto ciò si traduce, nel tempo, in una presa 

di coscienza delle sfide poste da ogni 

territorio alla cittadinanza che lo abita. In 

definitiva, si traduce in una crescita della 

coscienza nazionale.  

 

Totu custu at a produire, in su tempus, una 

cussèntzia majore de sos disafios de onni 

bidda a sa tzitadinàntzia chi dda bivet. At a 

produire, in ùrtimu, una crèschida de sa 

cussèntzia natzionale. 

Consapevole di questo, la Corona de Logu, 

assemblea degli amministratori locali 

indipendentisti, propone ai suoi membri  

Segura de custu, sa Corona de Logu, 

assemblea de is amministradores locales 

indipendentistas, proponet a is sòtzios suos  

 



	
 

l’adozione di alcune azioni adatte a 

stimolare la crescita della partecipazione dei 

cittadini alla vita degli enti locali. Nello 

specifico si propone ai consigli comunali di 

istituire uno o più dei seguenti strumenti: 

 

sa deliberatzione de atziones pro 

promòvere sa crèschida de sa 

partetzipatzione de is tzitadinos a is 

sèberos de sas amministratziones. Si 

proponet a is consìgios comunales de 

istituire una o prus de sas sighentes ainas: 

 

1) una Consulta Comunale, istituita allo 

scopo specifico di dare voce alla 

popolazione su tutti i più importanti 

problemi e progetti della città e 

dell’amministrazione comunale, per 

giungere a soluzioni e decisioni condivise; 

1) una Consulta Comunale, istituida pro 

dare boghe a sa populatzione subra totus is 

problemas e is progetos de importu de sa 

tzitade e de s'amministratzione comunale, 

cun s’obietivu de lòmpere paris a 

solutziones e cuncordare sèberos; 

 

2) il Dibattito Pubblico, attraverso il 

quale le amministrazioni comunali invitano i 

cittadini a esprimersi in via consultiva nelle 

fasi preliminari di progettazione per tutte le 

opere pubbliche ed i servizi di valore 

superiore ai 100.000 euro; 

 

2) sa Dibata Pùblica, pro mèdiu de sa 

cale sas amministratziones comunales 

preguntant a is tzitadinos de s'espressare, 

in manera consultiva a s’inghitzu de onni 

progetu, a pitzu de is òperas pùblicas e de is 

servìtzios chi bàlent prus de 100.000 èuros; 

3) il Bilancio Partecipativo, mediante il 

quale i cittadini decidono riguardano 

l’utilizzo e la destinazione di specifiche 

risorse economiche accantonate 

dall’amministrazione nel bilancio dell’ente;  

 

3) su Bilantzu Partetzipativu, pro 

mèdiu de su cale is tzitadinos sèberant 

comente gastare sas resursas econòmicas 

prevìdidas dae s'amministratzione in su 

bilantzu de s'ente; 

 



	
Di tutti questi strumenti, la Corona de Logu 

mette a disposizione una bozza di 

Regolamento e una bozza di Delibera, già 

pronti e da adattare semplicemente alle 

circostanze locali. Consulta Comunale, 

Dibattito Pubblico e Bilancio Partecipato 

integrano la via della democrazia 

rappresentativa con quella della 

democrazia diretta e rappresentano 

un’occasione di apprendimento reciproco 

tra cittadinanza e pubblica 

amministrazione. I cittadini acquistano la 

possibilità di incidere sulle scelte 

istituzionali, mentre l’amministrazione 

guadagna la possibilità di comunicare e 

realizzare in modo trasparente le scelte di 

governo del territorio.  

De custas ainas, sa Corona de Logu ponet a 

disponimentu unu èsempiu de 

Regulamentu e unu èsempiu de Delìbera, 

giai prontos e de adatare a sa comunidade 

de riferimentu. Consulta Comunale, Dibata 

Pùblica e Bilantzu Partetzipativu 

annànghent sa democratzia rapresentativa 

cun cussa de sa democratzia direta e sunt 

ocasione de connoschèntzia intre 

tzitadinàntzia e pùblica amministratzione. Is 

tzitadinos tenent sa possibilidade de 

cunditzionare is sèberos istitutzionales, 

mentras s'amministratzione balàngiat sa 

possibilidade de comunicare e fàghere is 

sèberos de guvernu de su territòriu in 

manera prus crara.  

 

Nei consigli comunali di Aglientu, Bauladu, 

Girasole, Macomer, Pabillonis, Scano di 

Montiferro, Serramanna, Serrenti Simala, 

Tertenia, Tula, Ussaramanna e 

Villanovaforru è già stata programmata la 

discussione degli strumenti proposti. 

L’augurio è che molte altre amministrazioni 

comunali si aggiungano a quelle già 

rappresentate in Corona de Logu 

nell’adottare tali mezzi.  

 

In is consìgios comunales de Bauladu, 

Biddanoa de Forru, Gelisuli, Iscanu, 

Macumere, Pabillonis, Santu Franciscu di 

l’Aglièntu, Serramanna, Serrenti, Simaba, 

Tertenia. Tula e Ùssara Manna est giai stètia 

programmada sa dibata de sas ainas 

mentovadas. S'augùriu est chi medas àteras 

amministratziones comunales s'agiungant a 

cussas rapresentadas in sa Corona de Logu 

pro adotare tales mèdios. 
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