
I  Giovani  Democratici  di  Massa sono orgogliosi  di  poter  contribuire  alla 
stesura del nuovo Statuto Comunale.

Questa infatti, non è solo una “Carta”, è qualcosa di più: rappresenta l’essere 
di  una  città,  il  vivere  quotidiano  dei  suoi  abitanti  in  rapporto  con  le 
istituzioni. Ed è questo il punto fondamentale.

Sovente, negli ultimi tempi, abbiamo avvertito uno scollamento tra gli organi 
amministrativi-politici ed i cittadini: è arrivato il momento di colmare questo 
divario!

Lo possiamo ben dire sin da subito, questo Statuto Comunale è un ottimo 
punto di partenza per fare tutto ciò.

Attendiamo quindi speranzosi, convinti che le parole contenute in quelle carte, possano ben presto 
trasformarsi e rendersi pienamente cosa concreta per il bene della città.

Detto ciò, di seguito esamineremo gli articoli dello Statuto; chiaramente non saranno presi tutti in 
visione.  Vogliamo  infatti,  come  gruppo  giovanile,  suggerire  alcune  modifiche  su  temi  a  noi 
particolarmente cari; o, per dirla in altri termini, innestare gemme per far si che possano fiorire e 
prendere corpo con maggior forza.

ARTICOLO 3 
Principi ispiratori dell'azione comunale 
Il punto di partenza, come si può leggere, è la Costituzione. Bene ribadire anche in questa sede, come 
la Legge fondamentale dello Stato dev’essere la bussola di ogni azione; azione di un ente comunale, nel 
caso specifico, che per l’appunto si deve rivolgere ad ogni singolo cittadino. Troppo pochi ci paiono i 
riferimento alle persone portatrici di handicap. Poniamoci un obiettivo concreto: abbattere le barriere 
architettoniche in città, così come sui mezzi e servizi pubblici.

Il  Comune inoltre,  in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di  diritti   dei 
bambini e dei giovani, concorra a promuovere il diritto allo studio e alla formazione.

Ci sembra inadeguata poi, la citazione all’ambiente e alla sua valorizzazione. Sappiamo come la nostra 
terra sia ricca in biodiversità, il Comune si impegni quindi, in una vera salvaguardia delle specie viventi 
presenti sul territorio, tutelando altresì la salute.
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ARTICOLO 5 
Partecipazione e diritti di cittadinanza 
Quando si parla di partecipazione, la Regione Toscana negli anni ha messo a disposizione strumenti 
assai interessanti. Doverosi i richiami alla legge “Fragai” ed alle successive modifiche aggiunte dalla 
46/2013.

Esse, regolamentano di fatto la partecipazione negli enti locali. E allora non possiamo che pensare a 
dei  modelli  che siano veramente di  partecipazione alle  scelte amministrative,  come i  Consigli  dei 
cittadini e delle cittadine, che in molte città toscane funzionano a dovere e portano risultati concreti.

ARTICOLO 6 
Pari opportunità 
Il perseguimento delle pari opportunità come fine istituzionale? Certo, ma con i metodi giusti.

Perché, per esempio, non promuovere e fare rete tra l’associazionismo diffuso in materia? Il Comune 
diventi  veramente  “soggetto  attivo”,  costituendo  una  commissione  consiliare  ad  hoc,  e  non  solo 
generici “organismi” come si legge nello Statuto.

ARTICOLO 8 
Diritto all'acqua 
Lieti di apprendere che un bene inestimabile come l’acqua, venga posto tra i Principi Generali dello 
Statuto: è questo il futuro!  Sul cosiddetto “oro bianco” si giocheranno battaglie enormi in un futuro 
non troppo lontano. 

Nessun cittadino, nessun essere umano deve essere privato di un bene tanto importante. Agevoliamo e 
diamo sostegno alle famiglie e a quei soggetti in difficoltà che non hanno un facile accesso a fonti 
d’acqua.

L’acqua,  un  bene  pubblico  in  tutte  le  sue  forme.  Allora  dichiariamolo:  tutte  le  acque  sorgive  – 
numerose nel nostro territorio- devono divenire bene collettivo. Il Comune, inoltre, si faccia garante 
della salubrità delle acque di fiume e di mare, e della potabilità delle acque domestiche, evitando, 
assieme al gestore del servizio, le copiose perdite presenti sulla nostra rete idrica.

ARTICOLO 16 
Il consigliere aggiunto 
L’introduzione di  una nuova figura nelle  istituzioni  e  nella  vita  politica  cittadina,  quale  quella  del 
Consigliere Aggiunto, può essere estremamente positiva se usata nel giusto modo.

Questa  figura  non  diventi  discriminante;  gli  stranieri  sul  nostro  territorio  sono  molteplici,  il 
Consigliere Aggiunto divenga davvero garante delle possibili differenze (comunità, etnie, religioni).

La domanda che sorge spontanea quindi, è con quale modalità venga eletto. Assicuriamo che l’elezione 
della nuova figura, non diventi motivo di attrito e di discordie tra le tante parti chiamate in causa, ma 
punto di coesione e di forza.
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ARTICOLO 28 
Il Consiglio Comunale dei ragazzi 
Il  Consiglio  comunale  dei  ragazzi  deve  essere  davvero  organismo  di  partecipazione.  Un  ruolo 
determinante venga dato alla scuola. Il Comune coordini i diversi istituti e comprensori del territorio, 
e tramite progetti extra curriculari individui tematiche specifiche di approfondimento, da affrontare 
per la crescita personale e culturale del ragazzo. Sappiamo infatti, quanto poco tempo e spazio venga 
concesso  a  materie  portanti  come  l’educazione  civica  e  l’educazione  ambientale.  Il  futuro  delle 
generazioni passa anche e soprattutto su queste tematiche!

ARTICOLO 42 
Carta dei servizi pubblici 
L’erogazione del servizio pubblico sia chiara e venga costantemente monitorata. 

Pensiamo di adottare non solo una “Carta”, ma un vero e proprio “Codice Deontologico”. “Codice” nel 
quale l’erogatore del servizio si riconosca e mantenga fede, in caso contrario predisporre delle sanzioni 
amministrative ad hoc.

ARTICOLO 48 
Agri marmiferi 
Non è sufficiente affermare che gli agri marmiferi sono di bene comunale; l’attività estrattiva deve 
diventare bene collettivo e dare reali cadute occupazionali sul territorio. Inoltre, attività fortemente 
distruttive e impattanti siano ridotte al minimo. Non possiamo più supportare processi produttivi non 
sostenibili  da  un  punto  di  vista  ambientale.  L’Osservatorio  per  il  controllo  delle  attività  non  è 
sufficiente, se non giustamente coordinato con altri enti, quali ARPAT , PARCO DELLE APUANE e 
ASL.

In  conclusione,  auspichiamo che  lo  Statuto  Comunale  venga  pienamente  realizzato.  Suggeriamo 
altresì, una maggiore impronta tecnologica e di ICT: molti articoli possono concretizzarsi solo con 
metodi di sviluppo  moderni, efficienti e di facile accesso per la cittadinanza (ART. 18 – 19 – 20). 

Lo Statuto sarà fondamentale per la cittadinanza nel momento in cui viene  pienamente vissuto.  

Noi, come Giovani Democratici, siamo disponibili a contribuire.

I GIOVANI DEMOCRATICI MASSA
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