AVVISO PUBBLICO APERTURA TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
A COMPONENTI DEI LABORATORI DI FRAZIONI
DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Premesso che:
- lo statuto comunale prevede, all’art. 6, la consultazione della popolazione come forma di
partecipazione;
- l’Amministrazione ha assunto l’impegno con la delibera di Giunta n. 66 del 29/07/2021 di
portare avanti i progetti emersi e contenuti nel Documento di Proposta Partecipata DocPP,
tra i quali il regolamento partecipativo e la costituzione dei Laboratori di frazione;
Viste:
- la deliberazione consiliare n. 12 del 24/02/2022 con cui il Comune di Calderara di Reno
ha approvato il Regolamento dei Laboratori di Frazione e del Bilancio Partecipativo;
- la deliberazione di giunta n. XX del XX/03/2022 con cui si è proceduto all’approvazione
dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura ai Laboratori di
frazione di Calderara di Reno Capoluogo/Bargellino, Castel Campeggi, Castiglia, Longara,
Lippo, Tavernelle/Sacerno;
Considerato che:
- i Laboratori di frazione sono un organismo diffuso di partecipazione attiva e costituiscono
il processo di ingaggio, dialogo e collaborazione fattiva con la cittadinanza per la cura della
comunità, dalla fase di ascolto dei bisogni alla manifestazione di proposte progettuali
all’ente.
- i Laboratori di frazione sono chiamati ad esprimere pareri, formulare proposte, segnalare
istanze per conto di cittadini, gruppi di cittadini, aziende, con lo scopo di favorire la
partecipazione e di promuovere il dialogo virtuoso tra cittadini, mondo imprenditoriale e
l’Amministrazione; hanno altresì lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei
cittadini alla vita di Calderara di Reno in merito ai temi inerenti i territori delle frazioni
cittadine. Sono organismi con funzioni di iniziativa, consultiva, di coordinamento e di
vigilanza con facoltà di elaborare progettualità e proposte da sottoporre
all'Amministrazione Comunale.
Tenuto conto che:
- mediante il presente avviso pubblico, l’Amministrazione comunale procederà alla raccolta
delle candidature dei componenti per ciascun Laboratorio di frazione. Scaduti i termine di
presentazione delle candidature, l’Ufficio Segreteria del Comune di Calderara di Reno
provvederà al controllo inerente la regolarità formale delle richieste e, a seguito di tale
verifica, provvederà a compilare una lista nominativa per ciascuna delle sei aree territoriali.

Richiamati:
- gli articoli 2, 4, 5, 6, 9 del Regolamento dei Laboratori di frazione e del Bilancio
Partecipativo;

SI RENDE NOTO CHE

sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina a
componente dei Laboratori di frazione istituite nel Comune di Calderara di Reno.
Potranno candidarsi a far parte della Laboratorio di frazione tutti i cittadini residenti ed i
rappresentanti delle realtà territoriali, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. A tal
fine le aree territoriali di seguito indicate all'interno di ognuna delle quali si svolge un
Laboratorio di frazione:
- Capoluogo/Bargellino
- Castel Campeggi
- Castiglia
- Longara
- Lippo
- Tavernelle/Sacerno
Per ciascuna area territoriale i membri dei Laboratori di frazione possono essere persone
singole, gruppi informali di persone, associazioni, organizzazioni di volontariato, istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie ed enti religiosi, operatori commerciali,
imprese e sindacati.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento dei Laboratori di frazione e del Bilancio Partecipativo
non possono essere nominati componenti dei Laboratori di frazione:
- i Consiglieri e gli Assessori del Comune di Calderara di Reno;
- i dipendenti del Comune di Calderara di Reno;
- i Consiglieri e gli Assessori regionali e provinciali;
- i Deputati ed i Senatori;
- chi riveste cariche pubbliche elettive;
- coloro che non hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale;
La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza dalla carica. Nessuno può essere
nominato componente in più di un Laboratorio di frazione.
Il Laboratorio di frazione, in occasione della seduta di insediamento e sino
all’individuazione del Portavoce, è convocato e presieduto dal Sindaco o da un suo
delegato e moderato dal Referente alla Partecipazione Territoriale. Nella seduta di
insediamento di ciascun Laboratorio di frazione, i cittadini residenti presenti eleggono con

voto segreto e a maggioranza semplice, il Portavoce e il Vice - Portavoce. Nella medesima
seduta di insediamento sono altresì individuati i componenti dei Laboratori di frazione.
Ai Laboratori di frazione si può aderire in qualsiasi momento, anche successivamente
all’istituzione, dandone comunicazione al Referente per la Partecipazione Territoriale e al
Portavoce nel rispetto dei requisiti richiesti.
Trattandosi di organi rappresentativi, su base volontaristica, degli interessi delle singole
comunità e non avendo scopo di lucro, ai componenti del Laboratorio di frazione non è
corrisposta alcuna indennità e/o gettone di presenza.
Per la regolamentazione completa dell’organo del Laboratorio di frazione si rimanda al
Regolamento dei Laboratori di frazione e del Bilancio Partecipativo del Comune di
Calderara di Reno, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del
24/02/2022 e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione “Partecipazione –
Bilancio Partecipativo”.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature potranno essere presentate attraverso le seguenti modalità:
- compilando il form direttamente on-line dal sito del Comune di Calderara di Reno,
accedendo con riconoscimento Speed, CIE o CNS all’apposita sezione “Partecipazione –
Bilancio Partecipativo” dall’indice della home page;
Le candidature dovranno pervenire a pena di esclusione,entro e non oltre le ore 12.30 del
giorno 20 aprile 2022.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né
per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Non saranno accettate le richieste pervenute oltre il termine di scadenza.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella richiesta hanno valore:
- di autocertificazione, pertanto nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dalla legge;
- di autorizzazione all’utilizzo dei dati secondo la vigente normativa sulla privacy
relativamente ai dati contenuti nel form di candidatura.
Per informazioni contattare:
Ufficio Marketing Territoriale 051/6461227 oppure Segreteria del Sindaco 051/6461209.

