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Premessa  
Il percorso partecipativo, condiviso dalle tre Amministrazioni, ha voluto essere un 
momento di confronto sul territorio, nel tentativo di ragionare insieme ai cittadini sulle 
problematiche territoriali (fattori di debolezza e punti di forza), per individuare possibili 
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scenari futuri per la vallata, nonché nuove forme di partecipazione dei cittadini alle 
strategie pubbliche territoriali. 
 

Il percorso effettuato 

Nel percorso sono stati utilizzati tre tipi di strumenti: 
1) Tavolo di negoziazione, composto da rappresentanti politici, dipendenti comunali, 
rappresentanti delle associazioni e consulenti esterni, che ha analizzato le varie ipotesi di 
strumenti partecipativi, individuando il testo della proposta definitiva; 
2) Focus group, con rappresentanti delle associazioni culturali e sociali, nonchè delle 
categorie economiche e sindacali, che hanno evidenziato potenziali minacce ed 
opportunità territoriali che possono scaturire dalla fusione dei tre comuni interessati; 
3) Assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza, all’interno delle quali si è discusso del 
contesto socio-economico locale, dello stato di fatto dei servizi offerti dai tre Comuni e 
delle diverse modalità di partecipazione territoriale. 
Durante il percorso, all’interno del tavolo di negoziazione, è nata la proposta di diffondere 
una cartolina a tutti i capi famiglia presenti sui territori comunali riportante diversi progetti 
territoriali su cui i cittadini potevano esprimere le proprie priorità. 
Tale iniziativa ha portato ad una dilazione nei tempi in quanto ha ricompreso il periodo di 
ferie estive. 
La scheda formato cartolina, comprendeva anche un’indicazione di gradimento sul 
percorso legato alla fusione e gli esiti di tale sondaggio potranno essere utilizzati per far 
ripartire il dibattito relativo a tale progetto di Comune unico della Valtrebbia. 
 
Esito del processo - proposte per il decisore 
Per quanto riguarda l’esito del processo si rinvia al contenuto della bozza di regolamento 
comunale per la partecipazione da sottoporre agli organi deliberanti dei tre Comuni 
( allegato 1).  
 

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 
I Consigli Comunali dei tre Comuni, una volta validata la proposta di regolamento da parte 
del Tecnico di Garanzia con successiva trasmissione da parte del Responsabile del 
processo, potranno approvare con deliberazione consiliare tale proposta nel testo originale 
oppure con modificazioni. 
 

Programma di monitoraggio 
I regolamenti di partecipazione, una volta approvati, verranno pubblicati sul sito 
istituzionale degli Enti interessati. 
Il monitoraggio avverrà sia in itinere che ex post prevedendo report annuali di verifica della 
reale attuazione del regolamento di partecipazione, ed in particolare il numero di utilizzi del 
regolamento (processi partecipativi ad iniziativa ei cittadini, processi partecipativi di 
iniziativa pubblica, assemblee pubbliche ecc.), il numero di persone ed associazioni 
coinvolte, gli ambiti oggetto del processo. 
Tali esiti verranno pubblicati nell’apposita sezione presente sui tre siti istituzionali 
denominata “Partecipa alla Nuova Valtrebbia”. 
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