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Premessa 
 

Il Comune di Piacenza  vuole definire strumenti efficaci e condivisi per il coinvolgimento della 
collettività nelle scelte importanti che sarà chiamato a compiere nei prossimi anni  per un maggior 
coinvolgimento attivo dei cittadini, delle associazioni e delle consulte. 
 
Il percorso, iniziato nel mese di dicembre con un gruppo campione rappresentato dai coordinatori 
delle consulte, (attive fino a maggio 2012),  prosegue con le assemblee in programma e da altri 
momenti di confronto per raccogliere spunti ed indicazioni utili e costruire insieme un 
nuovo regolamento comunale per recuperare i valori della partecipazione, 
dell’inclusione e della cittadinanza attiva, frutto di una riflessione allargata che 
risponderà al meglio alle esigenze del territorio. 
  
 
 

Percorso adozione nuovo regolamento della partecipazione 
 

• 6 novembre ore 21 - incontro ex coordinamenti consulte 
• 27 novembre ore 21 – incontro ex coordinamenti consulte 
• 5 febbraio ore 21 – Assemblea con le associazioni c/o Ex quartiere 3 - Viale Martiri della 

Resistenza 8 
• venerdì 22 febbraio ore12 - conferenza stampa Sala Cattivelli 

 
• 4 assemblee cittadine di quartiere per informare e confrontarsi:  

o Martedì 26 febbraio ore 21,00 - ex quartiere 2 - Via XXIV Maggio 51 
o Giovedì 28 febbraio ore 21,00 – ex quartiere 3 - Viale Martiri della Resistenza 8 
o Lunedì 4 marzo ore 21,00 – ex quartiere 4 -Via Rio Farnese 14/d - (sopra supermercato 

Gulliver) 
o Martedì 5 marzo ore 21,00 – ex quartiere 1 - Via Taverna 39 

 
• raccolta pareri e suggerimenti dal 27 febbraio all’12 marzo 

• online sul portale comunale dedicato alla partecipazione PiacenzaPartecipa 
• al Quic (via Beverora) e Quinfo (piazza Cavalli) a partire da mercoledì 27 febbraio 

fino a lunedì 11 marzo  
 

• Assemblea di restituzione   
Venerdì 22 marzo  ore 21,00 –Auditorium Sant’Ilario - Via Garibaldi   
per illustrare gli esiti del percorso partecipato 

  
• Nuova stesura del regolamento 

 
• Presentazione regolamento alla giunta comunale entro fine marzo 

 
• Avvio percorso istituzionale 
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Il regolamento della partecipazione 
 
L’Amministrazione comunale disciplina tramite regolamento le forme e i modi per promuovere e 
regolare la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche nel suo complesso; la promozione di 
una cultura della partecipazione democratica condivisa dalla collettività e dalla autorità locale; la 
valorizzazione  del ruolo delle associazioni quali componenti essenziali del processo di 
coinvolgimento della popolazione nei procedimenti decisionali. 
 
 Ai fini del Regolamento, la partecipazione è intesa quale massimo coinvolgimento dei 
cittadini, delle formazioni sociali, degli attori economici, secondo  caratteri di adeguata diffusione, 
continuità e strutturazione, nel rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza dei procedimenti. 
 Il Regolamento si pone l’obiettivo di garantire ai cittadini, attraverso un’informazione 
tempestiva e preventiva, la massima partecipazione alle decisioni importanti dell’amministrazione e 
nell’attuazione dei singoli progetti ed un effettivo dialogo nell’interesse pubblico anche al fine 
dell’uso più appropriato delle risorse. 
 La partecipazione è finalizzata alla elaborazione di piani e progetti o degli strumenti previsti 
dalle normative, ma anche alla discussione, valutazione e costruzione di politiche da intendersi 
come l’esito delle interazioni tra i processi partecipativi. 
 L’informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve essere garantita a tutti 
i cittadini.  
 
 
 

I temi della Partecipazione -  
 
� Conoscere il territorio per procedere ad attività di riqualificazione 
� Opere importanti di riqualificazione del territorio; 
� Utilizzo di spazi pubblici 
� Modalità di funzionamento di Servizi pubblici 
� Bilancio preventivo e consuntivo 
� Cura e controllo dei  “Beni comuni” 
� Sicurezza 
� Convivenza civile  
� Una città ecosostenibile e a misura di bambino 
� La mobilità  

 
 

 
I soggetti della partecipazione  
 
I cittadini e le cittadine  maggiori di 16 anni residenti o che lavorano e studiano nel 
Comune di Piacenza, nel loro insieme o attraverso: 
 

a.  le Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Forme Associative, le quali 
potranno presentare  documenti, proposte utili alla formazione di programmi di 
interesse pubblico; 

b.  le Consulte quali realtà qualificate, cioè organismi propositivi e consultivi permanenti o 
straordinari, aventi funzioni di proposta e di consulenza  nei confronti degli organi del 
comune e che esercitano diritti di istanza, petizione e proposta. I gruppi che sono titolati a 
partecipare alle Consulte tematiche sono scelti in relazione all’ambito di interesse della 
consulta stessa e in modalità volontaria (es. ambiente, educazione, salute…territorialità).  
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c.  le Associazioni di categoria, gli Ordini, i Sindacati, gli Enti pubblici e privati, quali 
realtà qualificate su tematiche specifiche e settoriali, per un miglior funzionamento e 
sinergia delle attività e della vita della città.  

d.  le Giurie popolari, che consentono all’amministrazione di ascoltare l’opinione dei 
cittadini, o su una questione controversa o su altre questioni considerate importanti. A 
questo scopo viene selezionato mediante campionamento casuale (vedi Bilancio sociale di 
mandato) un gruppo di cittadini tale da costituire un microcosmo rappresentativo della 
popolazione di riferimento. L’ampiezza di questo gruppo varia idealmente da 15 a 50 
persone. I giurati ricevono informazioni attraverso vari canali (documentazione fornita dagli 
organizzatori, testimonianze delle parti interessate e/o di esperti), e discutono del tema 
individuato.  Il risultato è un ‘verdetto’, ovvero una risoluzione condivisa, un giudizio,  
relativamente al quesito cui essi sono chiamati a dare risposta. Ha una durata limitata nel 
tempo. 

 
 
 

Gli strumenti e le iniziative 
 
ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE - [Alcune Novità] 

L'Albo comunale delle forme associative,  ha  la funzione di valorizzare le Associazioni, 
i comitati, i gruppi operanti sul territorio comunale così da potere favorire le iniziative e 
permettere la partecipazione alle attività dell'Amministrazione Comunale. 
Le associazioni iscritte all’Albo, potranno: 
- essere consultate e presentare proposte nelle specifiche materie concernenti le loro 
finalità o scopi sociali; 
-  presentare mozioni, documenti, osservazioni utili alla formazione di programmi di 
interesse pubblico; 

-  hanno diritto a far parte delle consulte   
-  acquisire il patrocinio del Comune e l’utilizzo del logo. 
-  ottenere contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, vantaggi economici  
-  usufruire dell’uso di beni immobili e l’uso temporaneo di locali di proprietà 

comunale, di attrezzature e beni mobili.  
L'iscrizione all'Albo comunale è gratuita e facoltativa. Qualsiasi associazione ha diritto 
all'iscrizione nell'Albo comunale delle forme associative purché non abbia scopo di lucro ed i 
fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi vigenti. 
L'Albo  delle associazioni è sottoposto a revisione periodica. Le Associazioni iscritte all’Albo, 
se richiesto, dovranno rendere, una dichiarazione attestante che nel periodo intercorrente 
fra la data di iscrizione e la data della richiesta non sono venuti meno né sono variati i 
requisiti in base ai quali esse sono state iscritte all’Albo. 
La cancellazione dell’associazione dall’Albo si ha quando: 

• viene richiesta da parte della stessa associazione; 
• per perdita di uno dei requisiti richiesti per la registrazione. L’inattività per almeno 

dodici mesi non costituisce causa di automatica cancellazione dall’Albo.  
• qualora sia beneficiaria di un contributo da parte dell’amministrazione comunale o di 

spazi o locali,   venga meno a uno degli obblighi posti a suo carico dal regolamento 
relativo medesimo;  

• cessazione dell’attività da parte dell’associazione. 
Il registro delle associazioni è pubblico e reperibile sul sito istituzionale del Comune di 
Piacenza, sezione "PiacenzaPartecipa"  
I dati contenuti nell'Albo e visibili pubblicamente  sono:  
la denominazione e l’acronimo dell’associazione, la sede legale e l’eventuale sede operativa 
nonché il legale rappresentante, lo statuto o patto associativo,  e/o l’atto costitutivo, il 
consiglio direttivo.  
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CONSULTE 

Le Consulte sono organismi di partecipazione nei processi decisionali dell’Amministrazione 
con funzioni propositive e consultive   
A tal fine esse svolgono funzioni di proposta, di studio, di osservazione, verificano la 
rispondenza fra obiettivi–programmi-realizzazioni. 
Possono promuovere incontri e dibattiti finalizzati al raggiungimento di una maggiore 
informazione e partecipazione dei cittadini; iniziative pubbliche, convegni, mostre e 
rassegne.  
[Alcune Novità] Attivano tavoli di lavoro su argomenti specifici con il compito di 
preparare proposte, documenti da inviare alla giunta comunale e/o al consiglio comunale 
Utilizzano nuovi strumenti offerti dalla rete (blog, forum) per la discussione di alcune 
tematiche o preparazione di incontri fra le associazioni facenti parte delle consulte 

Esprimono pareri non vincolanti in merito a provvedimenti generali relativi a materie che 
riguardano le finalità proprie della consulta, quali:  

•  bilancio di previsione annuale e piano pluriennale delle opere pubbliche 
•  consuntivo annuale delle attività  
•  regolamenti comunali relativi alle attività ed al funzionamento dei servizi 
•  convenzioni relative alla gestione d’impianti e servizi 
•  deliberazioni concernenti le tariffe per l'uso degli impianti e delle attrezzature di 

proprietà o d’interesse comunale 
Sono organi delle consulte il Coordinatore e il Comitato Esecutivo, e hanno durata di 
almeno tre anni. Il comitato esecutivo cura la convocazione delle sedute, la tenuta dei 
verbali , la predisposizione  dei documenti da sottoporre alla consulta, da inviare 
all’Amministrazione Comunale e la documentazione da pubblicare sul portale 
PiacenzaPartecipa.  
Le sedute delle consulte, nelle quali si esprimono pareri richiesti dall’amministrazione, 
sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. La 
seduta, in seconda convocazione, da tenersi non prima di un’ora dalla prima, è valida  con 
la presenza di norma di un quarto dei componenti.  
I componenti delle consulte che non partecipano ai lavori della stessa  per 3 
volte consecutive non sono più parte decisionale nell’attività della consulta.  
 
Il coordinamento delle consulte, organismo con il compito di   

• fare sintesi dell’attività complessiva delle consulte, 
• rendere le tematiche delle stesse partecipate da tutti i settori,  
• fare un percorso di lavoro condiviso,  
• condividere regole e limiti,   
• organizzare eventi di promozione, comunicazione,  informazione. 

 
Le sedute  delle consulte  sono pubbliche, il pubblico  può  intervenire  nella    discussione 
 
Quali consulte:  [Novità] 
� 4 Consulte tematiche permanenti: 
• Territorio (ambiente, mobilità) e sviluppo economico 
• Educazione, formazione e cultura 
• Sociale, salute e immigrazione 
• Sport, attività ricreative e turismo 

 
� Consulte straordinarie territoriali e/o tematiche 
� Consulta sul web (giovani) – sperimentale 
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I FORUM TEMATICI O TERRITORIALI  [Novità] 
quali luogo di confronto periodico costituiti da portatori di interessi (stakeholders) 
riconosciuti e presenti sul territorio, dagli assessorati e dai dirigenti interessati ai temi 
trattati, dai coordinamenti delle consulte tematiche e territoriali. Si occupano delle principali 
aree di interesse per l'azione amministrativa comunale. Danno un'indicazione sul tema da 
trattare attraverso le assemblee pubbliche, i laboratori di quartiere, le consulte; elaborano 
documenti (da consegnare alla Giunta comunale e agli Uffici comunali competenti) 
unitamente ai report prodotti dalle assemblee, dalle consulte,ecc….  

 
 
ASSEMBLEE PUBBLICHE 

Le assemblee pubbliche quali luoghi propositivi, consultivi e di istanze partecipative dove i 
cittadini, singolarmente o in forma aggregata sono chiamati a manifestare direttamente le 
proprie idee per la città, quali momenti informativi e di confronto su temi specifici e 
circostanziati  per  
� favorire il contatto diretto tra la popolazione e l’Amministrazione;  
� promuove la partecipazione dei cittadini al dibattito sugli indirizzi e sulla scelta della 

politica comunale. 
� informare i cittadini sull’attività dell’Amministrazione;  
� ascoltare i cittadini e interagire con le loro richieste e proposte 
� condivide il “concetto di bene comune”  
� far  emergere i bisogni della cittadinanza  
� classificare i bisogni per ambito tematico e per priorità d’intervento 

Possono essere convocate dall’Amministrazione comunale (giunta, consiglio comunale, 
commissione consiliare) e/o dai cittadini, dalle associazioni, dalle consulte facendo pervenire la 
proposta/richiesta di assemblea all’Ufficio Partecipazione. 
Deve essere data notizia ai cittadini mediante affissione di manifesti e nelle altre forme ritenute 
più opportune al fine di garantire la massima partecipazione (locandine, pubblicità su sito 
internet, sui media locali,  ecc…). 
All’assemblea partecipa il Sindaco o un suo delegato, e/o in collaborazione con il Presidente del 
Consiglio Comunale o suo delegato.  
Delle assemblee verrà tenuto verbale sintetico e pubblicato sul portale PiacenzaPartecipa. 

 
 
CAMMINATE DI QUARTIERE – per esplorare, conoscere e ascoltare il territorio. [Novità] 

La camminata di quartiere coinvolge sia coloro che quotidianamente abitano  quel territorio, 
che gli amministratori e i professionisti   che operano su di esso, permettendo una stretta 
relazione tra le reciproche competenze. Gli stessi abitanti sono chiamati a guidare gli 
amministratori e/o i professionisti nella conoscenza della zona, in modo che durante il 
percorso i partecipanti si scambino osservazioni, problemi, idee, ricordi, speranze, creando 
un flusso di informazioni continuo ricco di spunti e confronti.  
Vedere con gli occhi delle persone del luogo il territorio, creare un clima di collaborazione e 
di reciproco ascolto tra i cittadini e gli altri soggetti coinvolti, allargando quindi la 
partecipazione a settori di popolazione che solitamente non partecipano. 
Camminate di quartiere quale luogo 
� in cui i cittadini stessi sono coinvolti nei progetti e nella soluzione dei loro stessi 

problemi.  
�  della valorizzazione dei saperi “non-esperti”,  
�  dove gli abitanti di un quartiere sono i veri esperti del quartiere dove vivono;  
� della presa di coscienza che il rapporto tra le persone e i loro luoghi di vita e di 

lavoro sia di vitale importanza   nella trasformazione del territorio. 
�  dove chi promuove la partecipazione va  incontro alla gente là dove si trova;  
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� dove andare in giro significa entrare in contatto fisico col quartiere: colori e odori 
delle strade, traffico, qualità delle abitazioni, manufatti che ricordano episodi del 
passato, luoghi vissuti dagli abitanti come particolarmente significativi in senso 
positivo o negativo ……. 

Le camminate di quartiere vengono precedute da un’attività sul territorio, quali: interviste, 
assemblee, ecc… in modo da creare un clima di fiducia tra i soggetti coinvolti e favorire così 
la partecipazione . 

Come si svolge: vi è un’ora di inizio e di fine della stessa, il/i gruppo/i vanno in giro 
prendendo appunti, scattando foto, facendo filmati e facendo una sintesi. Alla fine della 
camminata ci si trova nel punto concordato, per un breve incontro di riflessione collettiva 
sull’esperienza  e di individuazione di un ulteriore momento di riflessione approfondita e di 
restituzione dei dati emersi, e magari con un piccolo rinfresco.  
Possono essere organizzate dall’Amministrazione comunale (giunta, consiglio comunale, 
commissione consiliare) e/o dai cittadini, dalle associazioni, dalle consulte facendo 
pervenire la proposta/richiesta all’Ufficio Partecipazione. 
 
Deve essere data notizia alla popolazione mediante affissione di manifesti e nelle altre 
forme ritenute più opportune al fine di garantire la massima partecipazione (locandine, 
pubblicità su sito internet, sui media locali, lettere personalizzate, ecc…). 
La documentazione prodotto durante le camminate di quartiere e dei momenti successivi a 
queste verrà pubblicata sul portale PiacenzaPartecipa. 

 
 
CITTADINANZA ATTIVA 

Per  promuovere la convivenza civile, la cura e il controllo dei beni comuni.  
I cittadini sono coinvolti nella cura gratuita e volontaria dei beni comuni (manutenzione 
delle aree verdi, diffusione di nuove tecnologie, corsi di lingue, accompagnamento degli 
alunni a scuola, insegnamento di "vecchi mestieri", coltivazione di orti, canile municipale, 
donazioni o sponsorizzazioni, acquisto e installazione di giochi).  
Possono partecipare tutti i cittadini maggiori di 16 anni, anche organizzati in comitati, 
gruppi, scuole, associazioni 

 
 
LA PIAZZA TELEMATICA  

Quale luogo che  favorisce il più ampio coinvolgimento attivo e informato dei cittadini 
attraverso la comunicazione online e l'e-partecipation, grazie alla sezione web 2.0 
"PiacenzaPartecipa" del proprio portale istituzionale.         
Tale piazza telematica è utilizzata per raccogliere suggerimenti e pareri da parte di chi non 
può partecipare agli incontri previsti sul territorio, ampliando le possibilità di dialogo e 
confronto con i cittadini su temi particolarmente significativi per la crescita della città (es. 
con i cittadini più giovani e i pendolari).  
Online, sul portale comunale PiacenzaPartecipa  :    http://partecipa.comune.piacenza.it 
 

 

SONDAGGI -  [Novità] 
Nascono  dall’esigenza di dare risposta ad una domanda:  
“Quale sarebbe l’opinione espressa dai cittadini se, posti di fronte a un preciso argomento, 
avessero la possibilità di informarsi discutere e fare domande a esperti, amministratori, 
ecc…?”. 
I sondaggi vengono svolti attraverso la somministrazione di questionari che possono essere 
somministrati di: 

• persona,  
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• telefonicamente,  
• on-line,  
• con interviste 

Sono uno strumento veloce per valutare l’opinione dei cittadini in merito ad iniziative 
intraprese o da intraprendere. 

 
 
 
STRUMENTI INFORMATIVI 

• Articolo su quotidiano locale 
• Spot in TV locali  
• Informazioni radiofoniche 
• Manifesti per le strade 
• Totem 
• Volantini 
• Sito Internet del Comune 
• Assemblee Pubbliche 
• Bacheche  
• Volantini porta a porta 

 
 
 

I Luoghi della Partecipazione 

 
CASA DELLE ASSOCIAZIONI 

quale luogo per fornire una sede o un punto d’appoggio alle associazioni iscritte all’albo 
comunale che per tipologia, dimensione o ridotta capacità economica non sono in grado di 
gestire una sede autonoma. Alla base dell’investimento sta il riconoscimento del ruolo 
prezioso che le associazioni rivestono per la comunità piacentina: dalla promozione della 
cultura e dello sport, fino ai valori dell’integrazione e del rispetto per l’altro. 

 

CASA DELLE CONSULTE 
quale punto di riferimento per tutte le associazioni iscritte alle consulte ma anche per i 
cittadini che con queste vogliono dialogare e collaborare all’individuazione dei bisogni, dei 
problemi e alle proposte di cambiamento della realtà in atto, all’individuazione delle priorità 
necessarie per una migliore qualità della vita nel territorio in cui si vive, lavora, studia. 
Inoltre anche luogo di ritrovo per quelle associazioni che per motivi logistici o di attività non 
riescono ad usufruire degli spazi della casa delle associazioni. 

 
NUOVE FUNZIONI PER LE SEDI DELLE EX CIRCOSCRIZIONI  [Novità] 

Le sedi occupate in passato dalle Circoscrizioni comunali avranno nuove funzioni, al servizio 
della città. 
Le sale dove un tempo si svolgevano i consigli circoscrizionali potranno essere utilizzate per 
svolgere incontri tematici e territoriali,  per mantenere un contatto diretto sul territorio, 
dove i cittadini potranno ottenere informazioni, consegnare segnalazioni e richieste, e 
ottenere informazioni sull'attività del Comune, con particolare riferimento alle iniziative di 
partecipazione. 
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Idee e proposte per coinvolgere chi non partecipa [Novità] 
 
Alcune fasce della popolazione hanno più difficoltà a prendere parte alla vita attiva della città e le 
loro esigenze faticano ad emergere nel momento in cui si programmano interventi ed attività.  
Per i migranti ci sono barriere linguistiche e culturali; i giovani possono sentirsi a disagio, le donne 
hanno problemi nel conciliare gli impegni, le persone con diversa abilità possono risentire di 
difficoltà di vario tipo.  
Per gli abitanti delle frazioni più lontane o delle case sparse, la distanza spesso costituisce un 
deterrente alla partecipazione.   
E’ quindi opportuno riflettere su come garantire la presenza di tutti nei percorsi di partecipazione e 
sulle modalità migliori per ascoltare i bisogni di tutti i cittadini e cittadine, anche di quelli la cui 
voce fatica a farsi sentire. 
 
Alcune idee: 

• Svolgere incontri in luoghi privi di barriere architettoniche, luoghi all’aperto, luoghi   
frequentati abitualmente da alcune categorie di cittadini ……… 

• Prevedere consultazioni online. 
• Coinvolgere nell’organizzazione degli incontri  associazioni rappresentative. 
• Prevedere momenti di discussione dedicati al dialogo interculturale. 
• Prevedere servizio di baby sitting e altri accorgimenti per permettere alle donne di 

partecipare. 
 
 
 
 
 
 
 
 


