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SINDACO   

 

Prot. N° 0013853                         Busca, 05/08/2016 
Cat. II Cl. 3 Fasc. 078 

Al Gruppo Consigliare 

Movimento 5stelle 

Sig. BIANCHI GIANPIERO 

VIA CASTELLETTO, 47 

12022 BUSCA CN 

 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI BUSCA 

SULL'EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE TURISTICA BUSCA EVENTI 
 

Stim.mo Consigliere, 

con riferimento alla interrogazione del Suo gruppo consiliare, si evidenzia quanto segue: 

• è ormai consolidato, sia nell’opinione pubblica, sia a livello di principi fondamentali, quello 

della sussidiarietà in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi 

intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi 

che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine; 

• vi è, pertanto, anche il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di favorire tale 

partecipazione nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per 

le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale; la partecipazione 

attiva dei cittadini alla vita collettiva può concorrere a migliorare la capacità delle istituzioni 

di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alle soddisfazione dei diritti sociali; 

• va quindi ponderato ed eventualmente differenziato l’intervento del Comune come 

istituzione, nei rapporti (anche economici) con il mondo associativo: la differenziazione 

deve tenere conto sia del grado di autonomia delle varie entità associative, sia delle loro 

finalità e ambito operativo, avvalendosi al meglio delle libere forme associative dei cittadini, 

e disponendo iniziative economiche del Comune a loro favore esclusivamente al fine di 

assicurarne la funzionalità, ma con lo scopo generale della crescita e dello sviluppo del 

territorio  e della città; 

• con tali premesse, l’eventuale diversa misura dei rapporti economici con le forme 

associative, non deve andare a incidere su disparità di trattamento; si tratta di intervenire ove 

sia ritenuto necessario, indispensabile, per assicurare alle forme associative il 

raggiungimento del fine generale che si è detto, beninteso nel rispetto dei distinti scopi dei 

vari attori: il fine di un’Associazione pro loco cittadina è legato essenzialmente a una 

promozione più generale della Città, con rapporti con soggetti di corrispondenti 

caratteristiche, e con il fine di assicurare al territorio la dovuta valorizzazione (generale) e 

promozione, consentendo così di avere uno specifico interlocutore con gli altri attori 



 

dell’ambito turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico, sportivo, a livello 

complessivo; naturalmente tali azioni vanno svolte per quanto non già previsto a livello più 

locale e specifico (le varie Pro loco, i comitati, ecc.); 

• è naturale conseguenza che il peso dell’intervento economico (sempre per il raggiungimento 

dei fini generali di cui si è detto) del Comune istituzione andrà differenziato, orientando la 

discrezionalità politico amministrativa dell’ente (ovviamente da tenere in considerazione, in 

attuazione dei programmi di governo) ai medesimi fini; 

• per quanto concerne la documentazione delle spese effettuate, la previsione risulta attuata in 

coerenza con la relativa regolamentazione dell’Ente; in ordine, invece, alla programmazione 

annuale degli eventi, prendiamo atto della segnalazione, che sarà verificata rispetto a quanto 

già in essere, dal momento che sicuramente è sempre possibile una maggiore 

armonizzazione e programmazione sinergica delle iniziative; più difficile è condizionare 

l’erogazione del sostegno pubblico a un “adeguato” calendario annuale, poiché tale 

“adeguatezza” deve pur tenere conto anche della libera autodeterminazione delle forme 

associative stesse. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono i più cordiali saluti. 

          

     IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

                        Marco GALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


