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Reggio Emilia, 30.8.2012 
Prot, Dec. 29/2012 

 
 

Alla c.a. Tecnico di Garanzia L. R. 3/2010 
  Regione Emilia-Romagna 
 

 
 
Oggetto:  Progetto “Organismi di consultazione e partecipazione su base territoriale – “Dopo 

le Circoscrizioni”  - risposta a richiesta integrazioni 
 
 Con riferimento alla richiesta di integrazioni in merito al progetto in oggetto inviata con 
mail in data 23/8/2012 si specifica quanto segue: 
 

1. Stante la complessità territoriale del progetto che di fato consiste in 8 processi partecipativi 
in altrettante città capoluogo di provinciali si impegna a: 

a. Costituire un Tavolo di Negoziazione (T. di N. territoriale) in ciascuna delle città 
interessate coinvolgendo in esso anche le rappresentanze politiche di quartiere (ove 
esistenti) sia di maggioranza che di minoranza.  

b. Costituire un Tavolo di Negoziazione a livello complessivo (T. di N. di 
coordinamento) in cui siederanno uno più delegati individuati da ciascun Tavolo di 
Negoziazione territoriale. 

2. Il Comitato di Pilotaggio, pertanto, verrà successivamente individuato dal Tavolo di 
Negoziazione di coordinamento una volta istituito. Gli Amministratori attualmente 
individuati  nel progetto quali membri del Comitato di Pilotaggio sono pertanto da intendere 
quali membri di un Comitato istituzionale di coordinamento. 
In ogni caso i tecnici che faranno parte dello Staff  del Progetto non faranno parte del 
Comitato di Pilotaggio. 

3.  Al termine del percorso di partecipazione in ciascun Comune, i relativi esiti verranno 
sottoposti a votazione mediante strumenti di Democrazia Partecipativa da individuare 
all’interno di ciascun Tavolo di Coordinamento territoriale. Gli esiti del processo ovvero le 
eventuali opzioni alternative corredate delle relative votazioni verranno inserite nel 
documento conclusivo del processo che sarà trasmesso ai Consigli comunali quali organi 
competenti ad approvare gli atti deliberativi conseguenti.  

 
 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per inviare 
distinti saluti. 

 
      Il Dirigente Responsabile del Progetto  
        

Dr, Roberto Montagnani 

 


