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Buongiorno.

Sono Elisabea Bisello e come voi faccio parte del Comitato di garanzia nel progeo  "Spazio

Comune: la PartecipAzione A4va in una Comunità Smart".

Ci siamo incontra6 all'assemblea plenaria che ha dato avvio al progeo, lo scorso 15 gennaio.

Il Comitato di garanzia ha il compito di monitorare la correa esecuzione del progeo.

Sono previs6 tre momen6 di verifica.

Per questo ho pensato di proporvi una relazione sullo sviluppo del progeo e sulle a4vità già

realizzate o da realizzare nel prossimo futuro. 

In ragione dell'emergenza sanitaria e del conseguente blocco delle a4vità, il progeo ha subito

una sospensione ed ora, con l'avvio della fase di convivenza con il virus, ha ripreso le a4vità.

Il 12 giugno c'è stato un incontro pubblico (in presenza, presso Villa Edvige Garagnani) per

ria4vare e riprendere il filo del progeo.

In questa sede è stato fao un focus sulla pianificazione e sui vincoli urbanis6ci. Si è così

completato il ciclo di formazione che ha riguardato il funzionamento della struura comunale e

dei servizi, il bilancio comunale e il sistema della manutenzione e ges6one del territorio già iniziato

lo scorso gennaio.

Sono state ri-calendarizzate le tre passeggiate di quar6ere che si terranno entro la fine di giugno

per scoprire le aree su cui focalizzare i proge4.

Anche i qua�ro laboratori proge�uali si terranno da qui a seembre.

Rimane a4va la possibilità per tu4 gli interessa6, anche se non partecipan6 a4vi, di esprimere le

aree di interesse per la progeazione araverso la compilazione di un ques�onario online

(piaaforma Decidim).

E' stato chiesto alla Regione Emilia Romagna lo spostamento della conclusione del progeo alla

fine di oobre, possibilità contemplata per agevolare la ripresa e la prosecuzione delle a4vità

senza pregiudizio per lo svolgimento del progeo stesso.

La mia proposta è di incontrarci in videoconferenza o con una videochiamata alla fine di luglio per

verificare la coerenza dei lavori svol6 con la pianificazione del progeo e la correa

rendicontazione intermedia.

Invio il link al sito dove potete trovare le nuove date del percorso e ogni riferimento al progeo.

Inoltre, su Facebook e con la Newsleer periodica sono sta6 promossi gli even6 e comunica6 i

prossimi incontri alla ciadinanza. 

Ritengo quindi di poter proporre una posi6va valutazione sulle a4vità svolte sino a questo
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momento.

Resto in aesa di ogni vostra considerazione e osservazione su questo primo passaggio e punto di

partenza. Se desiderate ulteriore materiale, non esitate a chiederlo.

Vi ringrazio per la vostra aenzione.

Buona giornata e buon lavoro.

Elisabea Bisello

Staff Segretario Generale

Comune di Zola Predosa

tel. 0516161705 fax 0516161745

ebisello@comune.zolapredosa.bo.it
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