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Municipio Roma VII Prot.CI-255362/2017 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
(Seduta del 14 dicembre 2017) 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì quattordici del mese di dicembre, alle ore 9.00 
nella sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica e 
in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti per la medesima ora dello stesso giorno 
per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati  negli inviti medesimi.  
 
PRESIDENZA: Elisa ZITOLI. 
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio dr. M. Menichini. 
 
La Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda 
all’appello per la verifica del numero degli intervenuti. 
 
Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti la Presidente del Municipio LOZZI 
Monica ed i sottoindicati n. 12 Consiglieri:  
 
BIONDO Francesca     CANDIGLIOTA Marco 
CARLONE Domenico     CIANCIO Antonio 
DE CHIARA Claudia     GIANNONE Attilio 
GUIDO Roy Andrea     LAZAZZERA Anna Rita 
LAZZARI Maurizio     POMPEI Luigi 
TOSATTI Eugenio     ZITOLI Elisa 
 
Sono assenti giustificati i Consiglieri GUNNELLA Alessandro, PRINCIPATO Antonio. 
 
Sono altresì assenti i Consiglieri: ALABISO Maura, ARIANO Maria Cristina, CERQUONI Flavia, 
GIULIANO Fulvio, GUGLIOTTA Francesco, RINALDI Stefano, STELITANO Rocco, TOTI 
Sandro, TRIPPUTI Angela, VITROTTI Valeria. 
 
La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri: Lazazzera, 
Guido, Cerquoni. 
 
Partecipano gli Assessori ACCOTO Piero e PIERFRANCESCHI Marco. 
 
(OMISSIS) 
 

Alle ore 10,35 esce dall’Aula il Direttore del Municipio e la dott.ssa Isabella Amato assume la 
funzione di Segretario. 
 
(OMISSIS) 
 
Alle ore 12,20 rientra in Aula il Direttore del Municipio ed assume la funzione di Segretario. 
 
(OMISSIS) 
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DELIBERAZIONE N. 53 

 

Regolamento per la Partecipazione Pubblica – Forum Partecipativi  
Albo della Partecipazione 

 

Premesso 

che il Consiglio Municipale, con Deliberazione n. 16 del 5 luglio 2016, ha approvato il 
Documento delle Linee Programmatiche 2016-2021 che prevede la necessità di adottare un 
Regolamento della Partecipazione che tenga conto della cooperazione tra cittadini ed 
Istituzioni; 
 
che la Giunta Municipale, con Deliberazione n. 5 del 27 settembre 2016, ha approvato 
l’istituzione di un Tavolo di Lavoro per la redazione della bozza di Regolamento della 
Partecipazione che dovrà avere quale principio guida la partecipazione attiva dei cittadini 
intesi come risorsa fondamentale ed imprescindibile; 
 
che il Presidente del Municipio con Ordinanza n.2 del 5 ottobre 2016 ha ordinato l’istituzione 
di un Tavolo di Lavoro per la predisposizione della bozza del Regolamento della 
Partecipazione; 
 
che la Commissione VI competente per materia ha approvato in data 22 novembre 2017 il 
Regolamento de quo; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Visto lo Statuto di Roma Capitale. 
 
Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del C.C. 
n. 10/99. 
 
Visto il Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994. 
 
Visto il Regolamento del Municipio approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale  n. 4 
del 28 febbraio 2017. 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 27 settembre 2016. 
 
Vista l’Ordinanza della Presidente del Municipio n.2 del 5 ottobre 2016. 
 
Atteso che in data 11 dicembre 2017 il Direttore del Municipio Roma VII ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con il Decreto Lgs n. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
Il Direttore                F.to dr Marcello Menichini 
 
 
 
Atteso che in data 11 dicembre 2017 il Direttore del Municipio Roma VII ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 2, lettera d 
del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, si esprime parere favorevole in ordine alla coerenza 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto ai documenti di programmazione 
dell’Amministrazione”. 
 
Il Direttore                                  F.to dr Marcello Menichini 
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 
DELIBERA 

 
Di approvare il Regolamento della Partecipazione allegato alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 

Regolamento per la partecipazione pubblica – Forum partecipativi 

Albo della Partecipazione 

Articolo 1 

Processi partecipativi ad iniziativa della Cittadinanza – Principi Generali 

Come previsto dal vigente Regolamento, il Municipio VII individua nella realizzazione di percorsi  
partecipativi un metodo per integrare le attività istituzionali stabilendo che “il diritto alla 
partecipazione è di tutti, soggetti singoli e associati, e si esercita sia nella fase di assunzione 
delle decisioni che toccano i problemi della collettività, sia nell’ambito della loro attuazione, sia 
in relazione alla valutazione della loro efficacia. Ogni soggetto della partecipazione può esporre 
idee, proposte, osservazioni e proporre l’avvio di un processo partecipativo” (art.13 c.4). 
 
Le proposte di processo partecipativo possono riguardare sia le competenze amministrative del 
Municipio VII sia di altri Organismi dell’Amministrazione Comunale qualora implichino interventi 
da parte del Municipio per competenza territoriale. 
 
Il Municipio VII prende in esame le proposte per l’avvio dei processi partecipativi presentate dai 
cittadini e/o dalle loro forme associative; predispone un elenco con tutte quelle pervenute e ne 
cura la pubblicità; seleziona quelle accettate e rende note quelle respinte motivandone  
adeguatamente la decisione; stabilisce le priorità e i tempi per l’attivazione, lo svolgimento e la 
conclusione del processo partecipativo. Consente la presenza dei soggetti proponenti nella fase 
dell’esame delle proposte. 
 
Nella calendarizzazione dell’esame e dei tempi di attivazione dei percorsi partecipativi si terrà 
conto, prioritariamente: 
 
1) delle questioni che riguardano le competenze specifiche del Municipio; 

2) della rilevanza sociale ed impatto sul territorio; 

3) del numero dei Proponenti diretti e/o rappresentati. 
 
 

Articolo 2 

Proposte di Processi partecipativi presentate da privati o associazioni 

Sono depositate presso il Protocollo del Municipio che le trasmette all’Ufficio del Consiglio per il 
successivo inoltro all’Ufficio di Presidenza, ai Consiglieri, al Presidente del Municipio, 
all’Assessore competente per materia, al Direttore del Municipio ed al Direttore di Area 
competente.  
 
La procedibilità delle stesse resta subordinata alla presenza di adesioni adeguate, per numero 
e/o qualità, nonché alla rilevanza delle problematiche sollevate. L’adeguatezza sarà di volta in 
volta determinata ai sensi del successivo articolo 3.  
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Articolo 3 

Presentazione ed Esame delle Proposte di Processi Partecipativi 

Attraverso la competente Commissione Consiliare (o le competenti Commissioni Consiliari in  
seduta congiunta qualora si tratti di argomenti riguardanti diverse competenze) designata/e 
dalla Presidenza del Consiglio, le proposte pervenute vengono esaminate sia nel presupposto 
di procedibilità, di cui all’articolo precedente, sia dal punto di vista della completezza della 
documentazione prodotta ai fini dell’avvio del procedimento, sia, infine, negli aspetti della 
proposta più propriamente di merito. E ciò indicando, se del caso, la necessità di integrazioni 
della documentazione prodotta, nonché motivando adeguatamente sia l’eventuale parere di 
improcedibilità nel presupposto o nel merito per le proposte ritenute non accoglibili sia le 
priorità, le eventuali particolarità di svolgimento, i tempi per l’attivazione e quelli per la 
prevedibile conclusione per le proposte ritenute accoglibili. Su parere della Commissione 
esaminatrice, il Consiglio del Municipio delibererà l’accoglimento o meno della proposta di avvio 
del processo partecipativo.  
 

Articolo 4 

Processi Partecipativi promossi dagli Organi del Municipio 

Tutti i singoli Consiglieri Municipali possono richiedere l’avvio di procedimenti partecipativi 
inviandone richiesta al Presidente del Consiglio.  
 
Agli stessi si applica, per quanto compatibile, l’iter procedurale previsto per le proposte inoltrate 
dai cittadini singoli e/o associati.  
 
La Presidente del Municipio, gli Assessori e la Giunta oltre a quanto sopra previsto per i 
Consiglieri possono avviare  sondaggi informativi da svolgere secondo modalità di volta in volta 
determinate. 
 
E’ prevista l’attivazione di un processo partecipativo nel caso di opere e servizi di competenza 
municipale e di ampio impatto sociale. 
  

Articolo 5 

Albo della Partecipazione del Municipio VII 

E’ istituito presso il Municipio l’Albo della Partecipazione ove, a seguito dell’accoglimento della 
proposta di avvio del processo partecipativo, verranno iscritti d’ufficio i presentatori, singoli o 
associati, di ciascuna delle specifiche proposte di partecipazione nonché coloro che 
successivamente aderiranno man mano alla stessa. 
 
L’Albo, redatto in formato digitale e composto da elenchi distinti per ciascun processo 
partecipativo, è tenuto presso la Presidenza del Municipio che potrà avvalersi della 
collaborazione di un Consigliere facente parte della Commissione Municipale di riferimento 
nonché della collaborazione operativa del Responsabile del Laboratorio di cui al successivo 
articolo 7. 
 
La partecipazione al singolo processo partecipativo resta subordinata alla registrazione 
certificata allo specifico elenco dell’Albo della Partecipazione. Le modalità di iscrizione per i 
successivi aderenti saranno precisate in apposita sezione del sito municipale del Portale di 
Roma Capitale.  
 
In attesa di una procedura informatica comunale che consenta i necessari riscontri anagrafici, le 
singole persone fisiche presentatrici, e le singole persone fisiche che aderiranno 
successivamente alla specifica proposta, dovranno consentire la loro certificazione ed 
appartenenza alla cittadinanza del Municipio tramite copia di un documento di riconoscimento.  
 
Gli organismi collettivi, a parte quelli già cogniti e certificati presso il Municipio (come ad 
esempio i Comitati di Quartiere che vengono iscritti d’ufficio nelle persone dei loro Presidenti), 
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saranno iscritti nelle persone fisiche dei loro Rappresentanti che dovranno inequivocabilmente 
risultare dalla documentazione unita alla richiesta di partecipazione (come ad esempio copie 
degli Accordi Costitutivi e/o  Statuto e/o Regolamento e/o elenco iscritti  e/o nomine di data 
recente, ecc.). Per tutte le entità collettive è infatti indispensabile che risulti documentato chi ne 
sono i Rappresentanti, il numero dei rappresentati e la loro identità, sia per determinarne la 
consistenza rappresentativa sia per la necessità di poter raccogliere le espressioni di parere 
delle singole persone fisiche rappresentate qualora si dovesse rendere necessaria una verifica 
numerica per designazioni o scelte operative e/o valutare diverse posizioni e/o orientamenti 
emersi nel corso del procedimento. 
 

Articolo 6 

Avvio del Processo Partecipativo 

Di norma, entro 20 giorni dal parere della Commissione/i Consiliare/i competente/i il Consiglio 
del Municipio avvia con apposita deliberazione: 
 
il processo partecipativo, designando anche il Consigliere che fungerà da Coordinatore, a latere 
della Presidenza del Municipio e collaborerà anche al reperimento della documentazione 
tecnico - amministrativa eventualmente necessaria e/o richiesta dal Responsabile del 
“Laboratorio “ di cui al successivo art. 7; 
 
l’attivazione per il singolo procedimento partecipativo, di uno spazio informatico dedicato 
possibilmente sul sito web municipale del Portale di Roma Capitale. 
 
Lo specifico spazio informatico di cui sopra e quanto in esso contenuto, la collettività dei 
partecipanti al processo partecipativo, l’insieme delle idee, delle proposte delle osservazioni, 
delle opinioni, dei confronti e degli orientamenti o decisioni che emergeranno dal procedimento, 
e che dovranno trovare ampia e dettagliata pubblicità nel suddetto spazio informatico, 
costituiranno il singolo “Forum” della partecipazione municipale. 
 
Qualora non risultasse possibile utilizzare lo spazio informatico municipale del Portale di Roma 
Capitale per tutte le esigenze del Forum, si ricorrerà ad uno degli Applicativi disponibili ed i 
collegati operativi di interlocuzione di cui sarà Amministratore chi dell’Ufficio di Presidenza verrà 
designato affidatario del singolo processo partecipativo.  
 
Alla costituzione del Forum, all’apertura della apposita sezione nel sito web municipale e/o 
all’utilizzo dell’Applicativo di cui al comma precedente, verrà comunque data ampia pubblicità 
sullo spazio municipale del Portale di Roma Capitale, affinché, oltre ai Promotori, possano  
partecipare al Forum tutti quei cittadini del Municipio, singoli e/o associati, comunque interessati 
alla materia. 
 
A ciascun partecipante sarà consentito accedere al forum la cui struttura, modalità di accesso, 
fruibilità, gestione ed interlocuzione troveranno in ogni caso pubblicazione sullo spazio 
municipale del Portale. 
Per gli aderenti agli Organismi Collettivi la possibilità di accesso sarà attribuita oltre che a chi li 
Rappresenta anche, uti singuli, a ciascun partecipante che ne faccia richiesta. 
  
La partecipazione al Forum, ed a tutti i suoi organismi, è totalmente gratuita e volontaria ed è 
consentita in ogni stato del procedimento con possibilità però di intervento esclusivamente per 
la fase del forum corrente e le successive. 
 
Sarà compito di chi designato presso la Presidenza del Municipio tenere costantemente 
aggiornato l’Albo della Partecipazione per quanto concerne il processo partecipativo di cui è 
stato reso affidatario, avvalendosi anche della collaborazione del Consigliere Coordinatore e del 
Responsabile del Laboratorio di cui al successivo art. 7. 
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Articolo 7 

Assemblea di apertura e costituzione del Laboratorio 

 

Trascorsi 30 giorni dalla data di apertura del Forum verranno resi pubblici, tramite l’apposito 
spazio informatico dedicato, sia l’elenco dei Partecipanti sino a quel momento iscrittisi sia la 
convocazione di una assemblea di apertura del Forum, convocata dalla Presidenza del 
Municipio che potrà avvalersi della collaborazione del Consigliere Coordinatore per la direzione 
dei lavori e la stesura del relativo verbale.  
 
Tramite la Presidenza del Municipio troveranno convocazione anche eventuali successivi 
incontri pubblici richiesti dal Responsabile del Laboratorio, di cui al successivo IV comma, e/o 
dal Consigliere Coordinatore che ne dirigeranno i lavori e ne stenderanno il relativo verbale. 
 
Nell’ambito dell’assemblea di apertura si procederà ad una prima sommaria disamina della 
questione ed alla presentazione degli iscritti al forum resisi disponibili a partecipare al comitato 
tecnico ristretto previsto dal Regolamento Municipale come “Laboratorio“ del quale faranno 
parte di diritto il Rappresentante o i Rappresentanti del, o dei, Comitati di Quartiere presenti nel 
territorio interessato. Il numero degli altri partecipanti al Laboratorio sarà determinato 
dall’Assemblea su proposta del Consigliere Coordinatore del Procedimento in base alla 
complessità dell’argomento ed al numero dei partecipanti. 
 
I componenti del Laboratorio designati dal forum saranno scelti nei successivi 20 giorni tra gli 
iscritti al Forum che abbiano dichiarato la disponibilità a partecipare anche in tale veste al 
momento della proposta e/o dell’adesione, fornendo, oltre a quanto indispensabile alla loro 
certificazione, anche una sintetica esposizione delle loro attività, interessi e competenze che 
verrà adeguatamente evidenziata nell’Albo della Partecipazione anche al fine di costituire nel 
tempo una platea di cittadini qualificati e disponibili cui l’Amministrazione Municipale può 
rivolgersi per raccogliere opinioni ed orientamenti di prima mano su specifici argomenti.  
 
La scelta dei componenti il Laboratorio verrà effettuata tra coloro che hanno dato la suddetta 
disponibilità attraverso votazione degli iscritti al forum, che potranno esprimere tre diverse 
preferenze sullo spazio informatico dedicato. Risulteranno designati i primi classificati della 
graduatoria risultante dalla conta delle preferenze ricevute. Il primo dei classificati sarà 
designato Responsabile del Laboratorio. 
 
Sarà applicato il principio “una persona = un voto” e, pertanto, agli organismi collettivi sarà 
riconosciuto solo il voto personale del loro Rappresentante ufficiale mentre gli aderenti a siffatti 
organismi, che vorranno avere la possibilità di esprimere le proprie preferenze sia per le 
designazioni dei componenti il Laboratorio che per eventuali successive altre problematiche nel 
corso del processo partecipativo, avranno l’onere di iscriversi personalmente al Forum come 
previsto per i partecipanti singoli. 
 

Articolo 8 

Compiti ed attribuzioni del Laboratorio 

I componenti del Laboratorio avranno il compito di effettuare una compiuta valutazione 
sull’oggetto della proposta di procedimento raccogliendo tutte quelle notizie, documenti e pareri 
di varia natura necessari per dar modo ai Partecipanti di esprimere consapevolmente 
osservazioni, pareri ed orientamenti sui vari punti ed aspetti del processo partecipativo, sia 
durante lo svolgimento dello stesso che in fase di emanazione della eventuale decisione finale. 
  
I documenti, le notizie, le osservazioni, pareri ed orientamenti di cui al comma precedente 
saranno raccolti dal Responsabile del Laboratorio per il successivo apprezzamento collegiale 
da parte dei componenti e per la pubblicazione nell’apposito spazio informatico dedicato. 
 
Delle riunioni del Laboratorio, effettuate d’iniziativa dei singoli partecipanti e/o su convocazione 
del Responsabile, ovvero, in surroga, da parte del Consigliere coordinatore del Procedimento, 
si dovrà redigere e pubblicare apposito verbale contenente tutte le considerazioni, osservazioni,  
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valutazioni, orientamenti e decisioni maturate anche a seguito delle segnalazioni dei 
Partecipanti di cui al comma precedente.  
 

Articolo 9 

Svolgimento, fasi e modalità del processo partecipativo 
 

Il processo partecipativo sarà scandito dalle seguenti fasi operative: 
• Una prima fase di esame della proposta da parte del Laboratorio che dovrà nella circostanza 
acquisire e valutare tutti quei documenti, notizie, accertamenti e verifiche ritenute indispensabili 
alla compiuta istruttoria a sostegno della positiva conclusione dello specifico percorso 
partecipativo;  
• Uno o più eventuali fasi consultivo – valutative con il Forum per eventuali problematiche o 
specificità emerse nell’istruttoria; 
• Un’ultima fase dedicata alla conclusione con la produzione di una proposta da inoltrare al 
Consiglio Municipale tramite la/e Commissione/i competente/i. 
• La proposta dovrà comprendere indicatori oggettivi attraverso cui ne sarà valutata l'efficacia ai 
fini del raggiungimento dell'obiettivo del progetto proposto. 
 
A fronte di specifica richiesta del Responsabile del Laboratorio la Presidenza del Municipio si 
attiverà per reperire e mettere a disposizione i locali o gli spazi idonei di volta in volta necessari 
per le riunioni del Laboratorio e per eventuali riunioni più ampie, nonché per eventuali incontri 
con quei partecipanti del forum che richiedano di essere intesi. 
 
Su richiesta del Coordinatore del Laboratorio la Presidenza del Municipio farà pubblicare sullo 
spazio informatico del Forum, oltre a quanto già indicato in precedenza, anche 
 
a) un diario delle attività man mano svolte;  
b) relazioni periodiche, almeno in occasione della conclusione delle fasi sopra indicate, 
sullo stato dei lavori, sulle attività ancora da svolgere e sui prevedibili tempi di conclusione delle 
stesse nonché una dettagliata elencazione di quanto pervenuto dai Partecipanti al Forum 
(anche verbalmente in sede di incontro) annotandone sinteticamente i motivi di accoglimento 
ovvero di rigetto o di ritenuta irrilevanza. 
 

La durata massima complessiva dei lavori del Forum non può eccedere i 180 giorni lavorativi, 
salvo proroga da richiedere alla Presidenza del Municipio da parte del Consigliere Coordinatore 
del Procedimento su conforme parere di tutti gli Addetti al Laboratorio. 
 

Articolo 10 
 

Interventi dei partecipanti 
 
Tutti i Partecipanti al procedimento partecipativo, saranno abilitati all’inserimento nello spazio 
informatico dedicato di quelle proposte, considerazioni, osservazioni, valutazioni ed  
orientamenti che riterranno dover proporre all’attenzione del Laboratorio e/o della comunità del 
Forum attinenti alla fase corrente al momento della loro iscrizione ed a quelle successive.  
 
Eventuali problematiche relative alle fasi precedenti potranno essere prese in considerazione 
solo in presenza di concorde disponibilità del Coordinatore del Laboratorio e del Consigliere 
Coordinatore del Procedimento. 
 

Articolo 11 

Trasparenza ed Informazione 

Per garantirne la massima trasparenza del procedimento partecipativo, il Municipio, a seguito 
della delibera di istituzione del Forum, adotta misure idonee per attivare l’indicato spazio 
informatico dedicato da parte dell’Ufficio Redazione Web municipale per 
 
a) le sopraindicate attività di pubblicità iniziale del procedimento; 
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b)  la successiva pubblicazione della documentazione man mano trasmessa in relazione al 
processo partecipativo ed al suo svolgimento per dar modo a chiunque di seguirne le varie fasi 
fino alla conclusione.  
 
Per tale seconda fase, qualora si rendesse necessario il ricorso allo spazio informatico esterno 
ipotizzato all’art. 6, le incombenze di cui al punto b) verranno assolte tramite l’Ufficio di 
Presidenza del Municipio ferma, se necessario, la collaborazione del Consigliere Coordinatore 
e/o del Responsabile del Laboratorio. 
 

Articolo 12 

Assemblee dei partecipanti al Forum 

I successivi incontri pubblici di cui al secondo comma dell’art. 7 potranno tenersi anche su 
richiesta – debitamente motivata e con dettagliati i punti da esaminare e le eventuali decisioni 
da adottare – inoltrata alla Presidenza del Municipio da parte di almeno 1/10° dei singoli 
cittadini partecipanti al Forum direttamente o tramite organismi collettivi. L’Assemblea sarà 
validamente costituita solo con la presenza di almeno 1/3 dei Partecipanti.  
 
La Presidenza del Municipio darà corso alla convocazione e, coadiuvata dal Consigliere 
Coordinatore del Procedimento, ne dirigerà i lavori e ne stenderà il relativo verbale, ovvero 
rimetterà la decisione alla Commissione Competente che esprimerà il proprio parere 
sottoponendolo poi al Consiglio del Municipio.  
 

Articolo 13 

Funzione coordinatrice dei componenti il Laboratorio 

Poiché un processo partecipativo altro non dovrebbe essere che il fluire delle visioni, opinioni 
ed orientamenti personali su una determinata questione verso una determinazione in cui tutti o 
quasi tutti possano riconoscersi, cercando di evitare per quanto possibile che il processo si 
risolva semplicemente in una conta delle diversità per far emergere quella maggioritaria, i 
componenti del Laboratorio, oltre alla loro funzione “tecnica“, avranno il compito di facilitare 
l’armonizzazione e la composizione dei diversi orientamenti, valutazioni e/o punti di vista che 
potrebbero emergere nel corso dei lavori, utilizzano metodi atti ad agevolare soluzioni positive 
dei conflitti in modo da raggiungere il più ampio consenso per pervenire sempre a scelte e 
decisioni il più possibile vicine al pensiero ed al sentire dei partecipanti al Forum. 
 
Non essendo però d’altro canto possibile escludere in assoluto la necessità di ricorrere ad una 
verifica numerica delle possibili eventuali diverse posizioni, resta inteso che: 
 
• tale verifica è necessariamente riservata ai soli cittadini ed entità collettive che hanno richiesto 
di partecipare al singolo processo partecipativo ai sensi del precedente art. 5. 
 
• In caso di votazioni si applicherà il principio “una persona = un voto“ e pertanto saranno 
chiamati a votare i singoli partecipanti sia se intervenuti direttamente a titolo personale che 
intervenuti in quanto appartenenti agli eventuali organismi collettivi iscritti al Forum ed a loro 
volta registratisi allo stesso a titolo personale. 
 

Articolo 14 

Proposte e/o deliberazioni conclusive del forum 

Come previsto dal Regolamento del Municipio il processo partecipativo dovrà concludersi con 
una decisione che l’Amministrazione Municipale si impegna a  discutere recependola in tutto o 
in parte o, con motivazioni scritte, a respingerla. 
 
Tale decisione dovrebbe essere sostenuta dal consenso il più ampio possibile dei Partecipanti 
al Forum rappresentando il pensiero ed il sentire dei partecipanti stessi convogliato dai 
componenti il Laboratorio verso un’unica decisione condivisa.  
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In caso contrario il Laboratorio dovrà concludere i propri lavori esponendo le eventuali 
inconciliabili diverse posizioni indicandone il profilo rappresentativo ed esponendo il proprio 
pensiero sul profilo qualitativo di ciascuna delle stesse.  
 
La decisione condivisa o le diverse posizioni conclusive del Forum saranno raccolte dal 
Consigliere Coordinatore del procedimento e trasmesse alla/e Commissione/i Consiliare/i 
competente/i per materia che le inoltrerà successivamente al Consiglio del Municipio con il 
proprio parere . 
 
 
Le suddette proposte conclusive e/o deliberazioni non sono in alcun modo vincolanti per il 
Consiglio del Municipio fermo l’obbligo di adeguatamente motivare e rendere pubbliche le 
eventuali successive conseguenti deliberazioni sia che concordino sia che divergano o 
respingano le conclusioni del Forum.  
 

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di deliberazione che viene 
approvato all’unanimità con 13 voti favorevoli. 

 
Hanno espresso voto favorevole la Presidente del Municipio Lozzi ed i Consiglieri: Ariano, Candigliota, De 
Chiara, Giannone, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Rinaldi, Tosatti, Tripputi, Zitoli. 
 

Infine il Consiglio, considerata l’urgenza del provvedimento, ne dichiara l’immediata 
eseguibilità, ai sensi dell’art. 34, VI comma del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, con 13 voti favorevoli. 
 
Hanno espresso voto favorevole la Presidente del Municipio Lozzi ed i Consiglieri: Ariano, Candigliota, De 
Chiara, Giannone, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Rinaldi, Tosatti, Tripputi, Zitoli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 53. 
 

 
(OMISSIS) 

 
IL PRESIDENTE 

           F.to      Elisa ZITOLI 
 

 
 
                     IL SEGRETARIO 
                        F.to   Marcello Menichini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        La deliberazione è stata  pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio del Comune 
dal………………………………al………..………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
      La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 14 
dicembre 2017. 
 
  
Dal Municipio li,……………………… 
 
         IL DIRETTORE 
        …………………………………… 


