- Verbale del Venerdì 9 dicembre 2016
- Presenti venerdì 9 dicembre
Luca P., Salvatore M., Livio S., Mario C., Catello L., Enza P., Gianluca F., Pietro G., Maria Grazia
P., Fulvio C., Beniamino V., Giuseppe B.
- Per rispetto del percorso salernitano e di quanto deciso nelle precedenti riunioni, si procederà alla
chiusura di tutti i canali multimediali, pagina web, ecc. del MU Cittadini Attivisti di Salerno.
A breve sarà invece disponibile una pagina e gruppo Facebook e un account Twitter del nostro MU
Amici di Beppe Grillo di Salerno. Gli amministratori saranno gli attivisti del Gruppo di
Comunicazione.
- Il 16 novembre è stata protocollata la diffida al consiglio comunale in quanto inadempiente
all'adeguamento comunale sul regolamento degli Istituti di consultazione popolare (ad es.:
assemblee pubbliche-forum cittadini, consultazione mediante l’invio di questionari, referendum
consultivi) secondo quanto previsto dalla legge. Infatti, ai sensi dell'art. 8 del Testo Unico Enti
Locali, sono stati introdotti i Referendum negli Statuti degli Enti locali, sia delle Province sia dei
Comuni. L'inserimento nello Statuto dei principi generali e del regolamento attuativo è obbligo di
legge dal 2000. Visto che sul territorio campano ci sono stati già altri MU che hanno attivato la
procedura per comunicare con il difensore civico, contatteremo il MU di Santa Maria alla Carità e
conferenza stampa il 23 dicembre. Il nostro GDL sul "Regolamento degli Istituti di Partecipazione
Popolare", dopo aver contattato il MU di Santa Maria alla Carità, attiverà la procedura di contatto
del difensore civico entro il 16 novembre. Obiettivo conferenza stampa il 23 dicembre.
- Per recuperare il "rapporto" con i portavoce regionali, per informarli sulle nostre attività ed essere
informati sulle loro, prepareremo un documento di intenti da inviare ai portavoce regionali che
metta in evidenza la centralità del programma regionale del M5S (su cui molti nostri attivisti hanno
dato il proprio contribuito) per tutte le attività in essere e a venire.
- Per la prossima riunione, si metteranno all'ordine del giorno l'eventuale nascita di 2 GDL:
Cotoniere (delocalizzazione :-)) + Monnezza (extra produzione per Luci d'Artista).
Ad maiora... semper!
Giuseppe Buono

