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Prot. Int. n. 14452/01-01 Castello di Serravalle, lì 10/09/2012 
 
 

PROGETTO FUSIONE 5 COMUNI DELLA VALLE DEL SAMOGGIA 

 

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE ISTANZE ALL’ASSEM BLEA 

DELIBERATIVA NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI REVISIONE CIVICA 

 

In concomitanza al prossimo referendum consultivo che chiamerà i cittadini della Valle del 

Samoggia a esprimere il proprio parere sul progetto di Fusione dei cinque comuni di Bazzano, 

Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno è stata organizzata una Iniziativa di 

Revisione Civica del quesito referendario che si terrà nelle date del 5, 6 e 7 ottobre*. 

Si tratta i un processo innovativo teso a fornire ai cittadini uno strumento aggiuntivo per 

giungere al voto il più possibile informati sul tema del referendum. Maggiori informazioni su questo 

processo sono disponibili sul sito www.fusionesamoggia.it 

 

È possibile per le forze attive del territorio presentare le proprie istanze durante i lavori 

dell'assemblea deliberativa raggruppandosi nelle seguenti categorie: 

 

� Aziende locali o loro rappresentanze 

� Lavoratori dipendenti delle amministrazioni locali o loro rappresentanze 

� Movimenti, liste, associazioni non presenti nelle l iste elettorali 

� Partiti politici, liste presenti nelle liste eletto rali 

 

Qualunque soggetto, rientrante in una delle categorie sopra elencate, interessato a partecipare a 

questa attività mediante presentazione all’assemblea deliberativa di proprie istanze inerenti il 

progetto di fusione dei Comuni, può farlo facendo richiesta mediante il modulo allegato 

(scaricabile on-line ai seguenti indirizzi: www.unionesamoggia.bo.it – www.comune.bazzano.bo.it – 
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www.comune.castellodiserravalle.bo.it – www.comune.crespellano.bo.it – 

www.comune.monteveglio.bo.it – www.comune.savigno.bo.it – www.fusionesamoggia.it / alla 

sezione avvisi pubblici) e inviandolo a mezzo fax al numero: 051-6705186 

 

entro il 25 Settembre p.v.  

 

Per una migliore comprensione dell'intero processo si consiglia la lettura del documento descrittivo 

generale dell'Iniziativa reperibile all'indirizzo www.fusionesamoggia.it/irc_doc. 

 

ATTENZIONE 

- Leggere con attenzione la logica di ammissione delle istanze che prevede un raggruppamento 

(formazione di panel) per accedere agli spazi disponibili (punto M del documento descrittivo 

dell’iniziativa) 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'indirizzo email 

revisionecivica@fusionesamoggia.it. 

 

Grazie della Sua attenzione. 

 
 
     I Sindaci della Valle del Samoggia 
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La revisione civica 

  

Il 25 novembre 2012 è previsto il referendum consultivo nel quale i cittadini sono chiamati 

ad esprimere un Si o un No sulla proposta di fusione di cinque comuni della Valle del 

Samoggia. Si tratta di una consultazione importante a cui è giusto giungere preparati e 

informati. Per questo si è pensato di fornire a tutti i cittadini uno strumento innovativo per 

la valutazione del quesito referendario: una Iniziativa di Revisione Civica. 

Si tratta di un metodo sperimentato e studiato negli Stati Uniti e che ha dato risultati 

estremamente incoraggianti in fatto di aumento della consapevolezza dei votanti oltre a 

essere stato apprezzato proprio dai cittadini per il suo valore di supporto al voto. 

  
Questo è il suo funzionamento  

  

Prima del referendum un gruppo di cittadini della vallata verranno selezionati in modo 

casuale (con criteri statistici) per ottenere un campione che rispecchi la cittadinanza per 

luogo di residenza, età, genere e titolo di studio. I partecipanti formeranno il Gruppo di 

Revisione, condurranno per 3 giorni un’analisi del quesito del referendum e riceveranno 

un gettone di rimborso per la loro presenza e attività durante tutto l’evento. 

Il Gruppo di Revisione assisterà a presentazioni di esperti nonché di tutte le forze in 

campo schierate per il Sì e per il No con la possibilità di fare a tutti domande e chiedere 

chiarimenti su ogni aspetto della proposta e sulle istanze presentate dai vari relatori. 

L’attività di revisione sarà organizzata dall’Unione di Comuni della Valle del Samoggia e 

gestita da un soggetto terzo rispetto alla questione referendaria che impiegherà facilitatori 

specializzati in questo tipo di azione. Le organizzazioni che sostengono la causa del Sì e 

quella del No potranno iscriversi preventivamente al percorso di revisione in modo da 

poter esprimere al Gruppo di Revisione le proprie posizioni. 

Il Gruppo potrà quindi ascoltare e interagire con tutti gli attori coinvolti nel processo di 

creazione del Comune Unico: forze politiche, soggetti sociali del territorio, tecnici, 

dipendenti delle attuali amministrazioni, forze economiche, ecc. Potrà inoltre consultare 

tutta la documentazione fin qui prodotta. Lo farà però in un contesto che garantisce equità 

di esposizione e approfondimento, oltre all’ascolto di tutte le voci e non solo di quelle che 

hanno la forza di farsi sentire attraverso altri canali. 
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 I partecipanti lavoreranno singolarmente e in gruppo in un ambiente facilitato 

professionalmente. Al termine delle audizioni il Gruppo di Revisione stenderà un 

documento in cui saranno riassunte le conclusioni a cui i partecipanti sono arrivati, 

rappresentando le motivazioni a favore del Sì e del No. 

Il documento verrà poi reso disponibile a tutti i cittadini prima del voto diventando un 

ulteriore strumento per una decisione informata e consapevole e una deliberazione più 

democratica. 

 

 

Orari di impegno per l'attività di Revisione Civica  

  

Giorno 1 Dalle 9.00 alle 19.00 

Giorno 2 Dalle 9.00 alle 18.00 

Giorno 3 Dalle 9.00 alle 18.00 

 

Il programma di lavoro dettagliato verrà comunicato ai cittadini estratti per la partecipazione al 

gruppo di Revisione Civica. 

 


