
 
 
 

 

COMUNE DI GOSSOLENGO 
Provincia di Piacenza 

 
Piazza Roma n° 16  C.A.P. 29020 C.F. 00198670333 

Tel. 0523770733/11 – fax 0523779291  
 

 
 INCONTRO RESPONSABILI DEI COMUNI DI GOSSOLENGO – RIVERGARO E 
TRAVO PER TAVOLO NEGOZIAZIONE PER PROGETTO PARTECIPATIVO 
“PARTECIPA ALLA NUOVA VALTREBBIA”  
 
Il tavolo di negoziazione si è riunito oggi 9 giugno – venerdì – alle ore 9:00 presso la 
Sede comunale di Rivergaro. 
Presenti all’incontro: 
 
COMUNE DI TRAVO 
Aramini Stefano ....................     Responsabile Servizio Tecnico  
Mazzocchi Lucia………………………     Responsabile Servizio scuola/sociale 
Zambianchi Maura………………….     Responsabile Servizi demografici 
 
COMUNE DI GOSSOLENGO 
Fornasari Andrea    Responsabile Servizio Tecnico 
Rossi Maria Rosa ...................   Responsabile Servizio Affari Generali 
 
COMUNE DI RIVERGARO 
Grisleri Cristina .....................   Responsabile Servizio sociale  
Pellizzari Paola ......................   Responsabile Servizio Affari Generali 
Cappucciati Celso ..................   Responsabile Servizio Lavori Pubblici 
Pagani Denis ........................   Responsabile Servizio Urbanistica 
 
Antemi Andrea .....................  consulente in qualità di esperto esterno 
 
Presiede il Segretario comunale D.ssa Elena Mezzadri 
 
Il Segretario D.ssa Mezzadri mostra ai partecipanti la cartolina “Partecipa alla nuova 
Valtrebbia” che riporta in sequenza la rappresentazione del territorio dei 3 Comuni 
(Gossolengo, Rivergaro e Travo) che hanno aderito al progetto. 
La cartolina, da inviare a tutti i capifamiglia del rispettivo territorio, riporta sia i 
progetti nati dal tavolo di negoziazione individuati dai componenti stessi per ogni 
Comune sia il macro progetto comune a tutti gli Enti coinvolti. 
 
La cartolina dovrà essere recapitata in modo capillare sul territorio. Sarà pubblicizzata 
attraverso la pagina face book e attraverso un link a cui il cittadino potrà collegarsi sui 
sito istituzionale del rispettivo Comune. 
 
La medesima dovrà poi essere ritornata al Comune con il voto dei cittadini in merito 
alla loro condivisione ai progetti indicati dall’Amministrazione comunale o con 
l’indicazione di altri eventuali proposte che il cittadino intende sottoporre all’attenzione 
dell’Ente. 
 
A tutti i responsabili è stato inviato attraverso email uno schema di Regolamento 
comunale per la partecipazione da condividere. 
 



Antelmi Andrea procede ad illustrare il Regolamento che disciplina i principi e le finalità 
del processo partecipativo 
 
 
 
Da una prima analisi degli Statuti comunali, Antelmi Andrea ha potuto verificare che 
sono previste da ogni Comune, forme non omogenee di partecipazione popolare con 
l’indicazione di percentuali diverse di cittadini ai fini della presentazione di proposte di 
competenza del Consiglio o della Giunta. 
La percentuale da indicare sul Regolamento da approvare in merito alla partecipazione 
(art. 4) non è stata pertanto indicata in quanto rimessa alla decisione di ogni Comune 
con la conseguente modifica del proprio Statuto comunale nel caso in cui si volesse 
rivedere la percentuale necessaria per sottoporre all’Ente eventuali proposte di 
competenza del Consiglio e della Giunta. 
 
E’ lasciata comunque autonomia al Consiglio comunale, di esprimersi in merito 
all’ammissibilità della istanza dei cittadini nel rispetto dei criteri evidenziati al punto 4 
dell’articolo 4 del Regolamento di partecipazione 
 
I Responsabili si sono espressi in merito al processo partecipativo dei cittadini che se 
pur da un lato costituisce un processo democratico che cerca di favorire il contatto 
diretto tra i cittadini e gli amministratori al fine di pervenire a scelte il più possibile 
condivise, dall’altro potrebbe essere un appesantimento di lavoro per gli uffici 
comunali che devono mettere a disposizione del cittadino tutti gli elementi di 
conoscenza e tutta la documentazione amministrativa del percorso gestionale e 
rendicontare le varie procedure. 
Oltre al discorso partecipativo viene sottolineato il problema della ricaduta di eventuali 
costi delle procedure nel caso in cui fosse necessario l’intervento di un tecnico 
specialista richiesto dai cittadini nel tavolo di negoziazione. 
 
 


