
COMITATO DI GARANZIA progetto SpazioComune

Oggetto:Verbale 2

prot. 28047/2020   cl. 1/17 f. 12/2019

Partecipanti: Luca Rizzo Nervo, Astorre Legnani e Elisabetta Bisello membri attivi del 
Comitato di garanzia.

Si condivide la seguente relazione.

“Il progetto SpazioComune si sviluppa sequenzialmente prevedendo una serie di laboratori 
creativi finalizzati all’elaborazione di 3 progetti per ogni frazione (Lavino, Ponte Ronca- 
Tombe- Madonna Prati e Riale- Gesso- Gessi- Rivabella) e di tre macro progetti che vertono
sull’intero territorio comunale.

Con l’approvazione del bilancio preventivo il Consiglio Comunale ha previsto lo 
stanziamento di 45.000,00 euro per i progetti di frazione e 125.000,00 euro per il progetto 
generale.

Con l’aiuto di due facilitatori di PoliAssociati (Fabrizio Poli e Elena Giannini) si sono svolti 5 
incontri per l’elaborazione dei progetti. Agli incontri hanno partecipato anche alcuni tecnici 
del Comune per supportare i gruppi nell’individuazione delle migliori possibilità realizzative.

A conclusione dei laboratori creativi, i gruppi sono giunti all’elaborazione dei progetti che 
sono stati presentati il 15 ottobre alle Commissioni Comunali in seduta congiunta che ne 
hanno preso atto in modo positivo.

Si conferma costante la partecipazione della cittadinanza, l’azione propulsiva delle Consulte 
di frazione e il supporto attivo della struttura comunale.

L’informazione alla cittadinanza è stata puntuale e ha accompagnato tutta la durata del 
percorso partecipativo.

Oggi, 19 ottobre, prende avvio la fase di votazione che si concluderà il 4 novembre.
Possono votare i cittadini che hanno compiuto il 16^ anno di età al 10 ottobre
si può esprimere un voto per un progetto della frazione in cui si è residenti e un voto per il 
progetto generale

Sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al progetto e sempre aggiornata, sono pubblicati
i progetti e i video illustrativi (realizzati con mezzi del Comune e la partecipazione dei 
cittadini attivi). Sono stati realizzati dei pannelli informativi esposti al mercato cittadino 
odierno, nei Centri socio-culturali e nelle aree sportive più frequentate. Locandine e volantini 
nonchè la consueta informazione tramite giornalino comunale, mailing list e profilo FB hanno
completato l’azione di sollecitazione al voto e di informazione.

A seguito dell’esito della votazione verranno definiti i progetti scelti (uno per frazione e uno 
per l’intero territorio). Una prima istruttoria sommaria è già stata fatta dai Servizi comunali 
competenti e, a seguito della votazione, verrà approfondita e tradotta in realizzazioni 
concrete.

La partecipazione della cittadinanza è stata costante pur nel rispetto delle norme di 
distanziamento. I tecnici del Comune hanno supportato i gruppi di lavoro veicolando 



importanti informazioni e contribuendo all’”alfabetizzazione amministrativa” della 
cittadinanza.

I progetti sono stati sviluppati dai tre gruppi di lavoro con coscienza e consapevolezza nel 
rispetto delle regole condivise diventate, ormai, patrimonio collettivo.

Non si sono verificate spese impreviste e sovraccarichi economici per la struttura e per il 
progetto. Molte attività e azioni sono state messe in campo con mezzi propri e 
professionalità appartenenti alla struttura comunale (grafica, stampa, progettazione).
I tempi del progetto sono stati rispettati.

Lo svolgimento dei lavori dei laboratori, sia in gruppo che in sessione plenaria, si sono svolti 
in un clima collaborativo, libero e rispettoso delle diverse opinioni.

Complessivamente gli obiettivi sono stati raggiunti sia per completezza dei progetti formulati 
che per le modalità operative.”

Per quanto riguarda i lavori del Comitato di garanzia si ricorda che il progetto prevede una 
rendicontazione al Tavolo di negoziazione, gruppo spontaneo e formato da cittadini 
partecipanti con compiti di promozione dell’azione partecipativa. Ad oggi il Tavolo non si è 
ancora riunito, quando questo avverrà si programma la comunicazione della relazione già a 
14853/2020 e quella presentata oggi.

Dopo il 4 novembre è prevista la comunicazione pubblica dei risultati del voto. Si 
verificheranno successivamente, alla luce delle disposizioni ministeriali, modi e tempi della 
comunicazione.


