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Bologna. Un Testo unico per il territorio metropolitano che comprenda tutte le norme riguardanti
il diritto di accesso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni. È questo l'obiettivo del nuovo Regolamento approvato ieri
all'unanimità dal Consiglio metropolitano. Il testo è già stato presentato alle Unioni di Comuni e
verrà ora proposto alla Conferenza metropolitana dei Sindaci come strumento di
semplificazione e omogeneizzazione delle regole di accesso da adottare su tutto il territorio.

  

Il Regolamento fornisce un quadro organico e coordinato di tutte le tipologie di accesso, ne
prevede l'iter procedimentale e ne disciplina tutte le fasi dalla presentazione dell'istanza fino alla
conclusione del procedimento. Un vero e proprio Testo unico in materia, messo a punto dal
Servizio innovazione della Città metropolitana, che apre le porte al cosiddetto controllo diffuso
sull'attività amministrativa allo scopo di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
relativo al governo dell'area metropolitana, stabilendo le modalità organizzative necessarie a
garantire il diritto di accesso in condizioni di semplicità, efficacia ed efficienza utilizzando al
meglio le tecnologie informatiche e telematiche.

  

"Con il via libera di tutte le forze politiche abbiamo approvato il primo nuovo Regolamento
dell'Ente – ha commentato Luca Lelli, consigliere con delega agli Affari istituzionali (Politiche di
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semplificazione amministrativa-Modelli aggregativi di funzioni e servizi) – ma anche, ed è
questa la vera innovazione amministrativa, la prima proposta di Testo unico per tutta l'area
metropolitana a cui ne seguiranno altri in modo che i cittadini metropolitani abbiano le stesse
regole al di là del Comune nel quale risiedono. Un passo importante – ha concluso Lelli – verso
la semplificazione e l'unificazione dei servizi, direzione indicata dalla mission della Città
metropolitana".
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