
 
 
 
 
 

Servizio Affari Istituzionali  
 

Piazza Del Popolo, 31  -  48018 Faenza    c.f. 90028320399    p.iva 02517640393    PEC: pec@cert.romagnafaentina.it 
 

Responsabile del procedimento: dr. Andrea Piazza - tel 0546 691116 email: andrea.piazza@romagnafaentina.it  

CABINA DI REGIA DELLA PARTECIPAZIONE  
8 maggio 2019 

 
Presenti: Fabio Anconelli, Andrea Luccaroni, Massimo Bosi, Marilena Mengozzi, Gianluca 
Baccarini, Vittorio Bardi, Carla Ragazzini, Alessandra Bertozzi, Gian Carlo Casadio, Andrea 
Venturelli, Andrea Piazza. 
 
Inizio ore 18.20 
 
Luccaroni (assessore alla partecipazione del Comune di Faenza): apre la discussione ricordando 
che sul tavolo c’è ancora il percorso degli indicatori partecipati e gli ultimi articoli del regolamento, 
con l’obiettivo di concludere il confronto. In particolare, il regolamento prevede alcune iniziative 
tratte dagli istituti di partecipazione del Comune di Solarolo (Consulte e Forum) e altri derivanti 
dalla mozione del M5S approvata all’unanimità nel Consiglio dell’Unione.  
 

1. Indicatori partecipati 
 
Venturelli (Capo Servizio Programmazione e controllo): aggiorna i partecipanti sul sondaggio on 
line predisposto dal Servizio in merito agli indicatori partecipati. Si tratta di un modulo Google che 
prevede, dopo una breve introduzione, otto pagine che presentano uno a uno gli indicatori proposti 
dai partecipanti alla cabina di regia. Seguirà, come precedentemente spiegato, la validazione 
tecnica da parte dei Settori competenti riguardo agli indicatori più votati. Si avrà tempo di compilare 
gli indicatori fino all’8 giugno, di modo da arrivare entro luglio oppure a ottobre al loro inserimento 
del DUP. 
 

2. Regolamento della partecipazione 
 
Piazza (Servizio Affari Istituzionali): illustra le proposte di articoli sulle Consulte e sui Forum di 
Unione, sottolineandone le differenze: il primo è una forma di raccordo con le associazioni di 
Settore, in pianta stabile e con la presenza dei consiglieri; il secondo vede una adesione su 
richiesta, è più informale nelle modalità di conduzione e i Comuni ne facilitano la costituzione 
dando disponibilità di spazi. 
 
Luccaroni: illustra le consulte attualmente presenti a livello comunale su Faenza: la consulta del 
volontariato (auto-organizzata tramite una associazione di secondo livello) e la consulta dei 
cittadini stranieri (derivante da precedenti previsioni legislative regionali).  
 
Anconelli: bisogna snellire le fasi di costituzione del forum, prevedendo un minor ruolo per la 
Giunta in fase di creazione e di coordinamento del forum. La Giunta potrà individuare un referente 
per il forum a livello interno, che fungerà da raccordo per i cittadini. 
 
Si concorda di apportare le modifiche proposte. 
 
Piazza: illustra la proposta sul Consiglio dell’Unione aperto, derivante da quanto previsto già nel 
regolamento del consiglio. 
 
Si concorda di aggiungere la possibilità di convocazione dal basso tramite petizione, e la possibilità 
esplicita di raccordo nella stessa seduta di un momento di discussione aperto e di una 
continuazione dei lavori in modalità “standard”. 
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Piazza: illustra la proposta in merito all’istruttoria pubblica. 
 
Si concorda di portare da 10 a 20 minuti il tempo a disposizione per l’intervento da parte del 
singolo relatore e di diffondere ai consiglieri comunali e a Quartieri/Frazioni gli obiettivi di DUP 
inerenti a revisione di regolamenti, per favorire una maggiore conoscenza degli atti amministrativi 
di carattere generale che l’Unione ha in programma di predisporre o modificare. Da decidere più 
avanti il numero di firme necessario per l’attivazione, in raccordo con quanto previsto da altri istituti 
del regolamento. 
 
Piazza: illustra le proposte di articoli su istanze, petizioni e proposte; mozioni e ordini del giorno di 
iniziativa popolare; proposte di deliberazioni di iniziativa popolare.  
 
Si concorda di togliere il riferimento alle mozioni/ordini del giorno solo su argomenti di competenza 
dell’Unione (questo vincolo non è presente infatti per i consiglieri), e di inserire una parere della 
Giunta sulla proposta di deliberazione (fermo restando che il voto spetta al Consiglio, in piena 
autonomia).  
 
Anconelli: propone di sospendere i lavori, tenendo gli ultimi articoli sul bilancio partecipato in una 
seduta della cabina di regia da effettuare a giugno, una volta noti i risultati del sondaggio sugli 
indicatori partecipati. In questo modo sarà anche possibile includere i nuovi amministratori 
comunali che saranno in carica dopo le comunali del 26 maggio a Brisighella, Casola Valsenio, 
Castel Bolognese e Solarolo. 
 
Fine ore 20.20 
 


