
Città di Zagarolo

Presentazione
nuovo statuto

comunale



La storia del nostro 
Comune. Le novità sono relative 

ad introdurre elementi di storia moderna. 
Il vecchio statuto si fermava al 1858.

Tutela dei deboli, nessuno deve restare 
indietro. La famiglia, la convivenza e le 
unioni civili. Il valore della differenza. 

Pari opportunità.

La Comunità, 
la Costituzione, 

l’Unione Europea.

Ambiente, territorio
e patrimonio
per uno sviluppo
sostenibile.

Una Comunità ricca di esperienze,
che guarda al futuro 
con ottimismo.
Il volontariato 
e l’associazionismo.

Un Comune plasmato 
sulle esigenze 
della sua Comunità.
Pace e gemellaggio.

Al centro i diritti 
della persona e del cittadino.

La partecipazione.

Concetto di inclusività: 
religione, sesso, 

lingua, etnia.
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Città di Zagarolo

1. La storia del nostro Comune.
Introduzione di avvenimenti di storia moderna.

Valle Martella
“Durante la seconda metà del XX secolo gran parte del territorio comuna-
le, in modo particolare quella adiacente alla via Casilina e quella confinante 
con Roma, come Valle Martella, è stata oggetto di una intensa azione di edi-
ficazione spontanea. Questo fenomeno ha portato alla costituzione di po-
polosi nuclei abitati e ha modificato sensibilmente il tessuto sociale origina-
rio”.                                                                                                                                     

Distaccamento della frazione di San Cesareo
L’11 aprile del 1990, con L.R. 32 del 23/03/1990, la frazione di San Cesareo 
si distacca dal territorio di Zagarolo e si costituisce in Comune 
autonomo.                                                                                                           



La Comunità, 
la Costituzione, 

l’Unione Europea.1
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Città di Zagarolo

2. La Comunità, la Costituzione, 
l’Unione Europea.
La Costituzione e l’Unione Europea
“Il Comune di Zagarolo ispira la propria azione all’attuazione dei principi della 
Costituzione della Repubblica, nata dalla resistenza, agli indirizzi dell’Unione Eu-
ropea ed ai fini indicati nel presente statuto”.                                                                                                                                    

Esigenze della Comunità
“Il soddisfacimento delle esigenze della comunità cittadina è l’obiettivo ultimo 
dell’azione amministrativa del Comune. Essa si ispira ai principi dell’imparziali-
tà, della partecipazione, della sussidiarietà, della responsabilità, della semplici-
tà, della trasparenza delle procedure e dell’efficienza dei servizi”.
                                                                                                         



Al centro i diritti 
della persona 

e del cittadino.
La partecipazione.
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Città di Zagarolo

3. Al centro i diritti della persona 
e del cittadino. La partecipazione.
Diritti della persona e del cittadino
“Il Comune di Zagarolo riconosce i diritti irrinunciabili di tutte le persone pro-
muovendone la valorizzazione e l’autorealizzazione sia nelle relazioni interper-
sonali che nel lavoro”.                                                                                                                         

La partecipazione
“Il Comune di Zagarolo garantisce e rende effettivo il diritto dei cittadini singoli 
ed associati alla partecipazione politica ed amministrativa”.
                                                                                                         



Concetto di inclusività: 
religione, sesso, 

lingua, etnia.
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Città di Zagarolo

4. Concetto di inclusività: religione, 
sesso, lingua, etnia.
Il concetto di inclusività
“Il Comune di Zagarolo riconosce il valore della inclusività sociale, ripudia 
ogni discriminazione legata alle differenze religiose, etniche, 
economiche e all’orientamento sessuale”.                                                                                                                        
                                                                                                         



Tutela dei deboli. La famiglia, 
la convivenza e le unioni civili. 

Il valore della differenza. 
Pari opportunità.
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Città di Zagarolo

5. Tutela dei deboli. La famiglia, 
la convivenza e le unioni civili. 
Il valore della differenza. Pari opportunità.
Gli obiettivi di un sistema di sicurezza sociale
“Il Comune di Zagarolo promuove la solidarietà della Comunità in modo specifi-
co nei confronti della popolazione più svantaggiata, indirizzando la propria azio-
ne all’obiettivo di un sistema di sicurezza sociale; promuove il valore sociale 
della famiglia e delle diverse forme di convivenza, della maternità, della pater-
nità e dell’infanzia; valorizza le diverse culture che nella città convivono”.   

Azioni positive per favorire pari opportunità
“Riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possi-
bilità di crescita civile della società e promuove azioni positive per favorire pari 
opportunità tra donne e uomini”.                                                                                                                  
                                                                                                         



Ambiente, 
territorio e patrimonio
per uno sviluppo
sostenibile.
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Città di Zagarolo

6. Ambiente, territorio e patrimonio
per uno sviluppo sostenibile.
La salvaguardia dell’ambiente
“Il Comune di Zagarolo concorre a salvaguardare l’ambiente, a tutelare il ter-
ritorio, a contrastare e ridurre l’inquinamento e le sue cause, a valorizzare e 
accrescere le risorse ambientali, naturali, al fine di garantire la fruibilità delle 
risorse naturali alle persone di oggi e alle generazioni future”.

Patrimonio artistico ed archeologico, tradizioni culturali, sviluppo
“Promuove l’equilibrato assetto del territorio e valorizza il patrimonio storico, 
artistico e archeologico della città e delle sue tradizioni culturali. Persegue l’ar-
monico e sostenibile sviluppo economico e sociale della comunità nonché 
la promozione del turismo culturale ed enogastronomico. Riconosce il ruolo 
dell’iniziativa economica privata e ne favorisce il coinvolgimento 
nella realizzazione di obiettivi di interesse generale”.                                                                                                               
                                                                                                         



Una Comunità 
ricca di esperienze.
Il volontariato 
e l’associazionismo.
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Città di Zagarolo

7. Una Comunità ricca di esperienze.
Il volontariato e l’associazionismo.
Guardiamo al futuro con ottimismo
“Il Comune di Zagarolo opera per la tutela del diritto al lavoro, alla salute, allo 
studio, alla cultura, alla formazione permanente, nonché per la promozione 
delle attività sportive e ricreative; favorisce la soluzione del bisogno abitativo”.

Favorire la cooperazione, il volontariato e le libere associazioni
“Riconosce e sostiene il valore delle attività e delle iniziative del volontariato e 
delle libere associazioni; favorisce la funzione sociale della cooperazione 
e carattere di mutualità”.                                                                                                        
                                                                                                         



Un Comune plasmato 
sulle esigenze 
della sua Comunità.
Pace e gemellaggio.
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Città di Zagarolo

8. Un comune plasmato sulle esigenze 
della sua Comunità. Pace e gemellaggio.
L’organizzazione della vita urbana
“Il Comune di Zagarolo favorisce un’organizzazione della vita urbana 
rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Opera al fine 
di contemperare gi orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini”.

Promozione di iniziative di pace e cooperazione
“Concorre, anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali 
e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle 
politiche e delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo”.                                                                                          
                                                                                                         



Gli strumenti partecipativi.

Iniziativa
popolare.

Forme di 
partecipazione 
ai beni comuni 

e alle scelte civiche.

Referendum.
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Forme di partecipazione.
La partecipazione dei cittadini avviene attraverso le seguenti forme:

• consulte;
• dibattito pubblico per la consultazione preordinata a grandi progettualità;
• laboratori di cittadinanza attiva;
• istruttoria pubblica;
• bilancio partecipativo;
• Consiglio comunale dei ragazzi.



Gli strumenti partecipativi.

INIZIATIVA
POPOLARE.
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Iniziativa popolare.
I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all’amministrazione 
comunale istanze rivolte ad ottenere provvedimenti amministrativi e petizioni 
allo scopo di esporre comuni necessità.

Con apposito regolamento possono essere ulteriormente disciplinate le istanze 
e le petizioni di cui al primo comma ed individuate le condizioni di ammissibilità 
della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della colla-
borazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l’istruttoria.



Gli strumenti partecipativi.

REFERENDUM.
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Referendum.
Possono essere richiesti referendum abrogativi, consultivi o propositivi in 
tutte le materie di competenza comunale di interesse locali, nei limiti e con le 
modalità di cui al presente statuto ed al regolamento.

Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del consiglio 
comunale e i cittadini residenti che alla data della votazione del referendum 
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requi-
siti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.



Nell’ottica di partecipazione e condivisione che sin dal suo insediamento ha ca-
ratterizzato questa Amministrazione, abbiamo aperto una casella e-mail alla 
quale potete recapitare tutte le osservazioni e i contributi per migliorare ed 

integrare questo fondamentale strumento amministrativo. 
L’indirizzo e-mail è: statutopartecipato@comunedizagarolo.it


