UN PERCORSO PARTECIPATIVO A SANZENO
Il Comune di Sanzeno ha promosso e attivato, con apposito atto di indirizzo, un percorso
che prevede la partecipazione dei cittadini all’analisi, verifica ed eventuale modifica di due
regolamenti comunali:
‐
‐

il regolamento per l’utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e
delle abitazioni;
il regolamento per la determinazione delle distanze da mantenere dalle strade per
gli impianti frutticoli, per le strutture di sostegno e individuazione delle zone inibite
alla posa delle reti antigrandine.

Si tratta di materie delicate e particolarmente importanti per la nostra realtà, che esigono
un’approfondita riflessione anche alla luce delle novità che sono intervenute negli ultimi
anni.
La partecipazione dei cittadini avviene attraverso l’individuazione e la nomina di un gruppo
di lavoro costituito dai rappresentanti delle diverse categorie, delle associazioni e dei
soggetti che a vario titolo operano sul territorio comunale, che dovranno discutere e
confrontarsi sui due regolamenti, in un clima di collaborazione, rispetto e reciproco
scambio di idee ed opinioni, previa dotazione di una adeguata, esauriente ed equilibrata
informazione (anche attraverso l’intervento di tecnici ed esperti).
Il gruppo di lavoro è così composto:
n.2 consiglieri comunali (1 esponente della maggioranza e 1 di minoranza);
n.1 consigliere del Consorzio di Miglioramento Fondiario Pozcadin;
n.1 consigliere del Consorzio Irriguo di Sanzeno;
n.1 rappresentante della locale scuola elementare;
n.1 rappresentante della scuola materna;
n.1 rappresentante degli esercizi pubblici settore turismo e commercio di Sanzeno;
n.1 rappresentante del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa AVN;
n.1 rappresentante della Pro Loco;
n.1 rappresentante del Gruppo Donne Rurali.
L’obiettivo è quello di raggiungere -se possibile- una posizione comune e comunque
esprimere un parere sui due regolamenti in oggetto, proponendo modifiche, aggiornamenti
e quant’altro il gruppo di lavoro ritenga più opportuno.
Si tratta di un esperimento di partecipazione interessante e molto diffuso in questi ultimi
anni, che si applica per la prima volta a Sanzeno (e abbiamo ragione di credere che si
tratti del primo esempio anche in Trentino).
Alla fine del percorso il gruppo di lavoro elaborerà un documento scritto, contenente le
conclusioni raggiunte sui due regolamenti. Dopodiché sarà cura della Giunta trasmettere il
documento al Consiglio comunale, che si pronuncerà in merito accettando e facendo
proprie le conclusioni raggiunte dal gruppo di lavoro o, in caso di non accoglimento totale
o parziale delle stesse, motivando le ragioni di tale scelta.

Per ogni delucidazione o chiarimento e per visionare i verbali degli incontri finora effettuati,
vi preghiamo rivolgervi al vicesindaco Martin Slaifer Ziller (339.4053983 martin@ao7studio.com) e al consigliere comunale Alessandro Branz (349.3201886 alessandro.branz@virgilio.it), che coordinano e seguono nei dettagli il processo
partecipativo in corso.

