
COMUNE DI NEMBRO
PROV INC IA D I BERGAMO

V i a  R o m a  1 3
24027 Nembro (BG)

Te l . 035 471 311
Fax  035 471 343

w w w. n e m b r o . n e t
comune@nembro.net

Cod. Fisc. 00221710163

MODULO PRESENTAZIONE DOMANDA 
“AL TAVOLO CON L’AMMINISTRAZIONE”. 

 
 
All’Amministrazione Comunale di Nembro, in qualità di: 
 

� gruppo di cittadini 
� Associazione 

i sottoscritti (indicare di seguito i nominativi dei proponenti cittadini o i dati identificativi della associazione) 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
avanzano la seguente proposta per l’ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO per l’analisi e la 
ricerca di soluzioni a problemi di interesse generale secondo quanto previsto dall’art. 27 del 
Regolamento degli Istituti di Partecipazione del Comune di Nembro aggiornato dal Consiglio 
Comunale il 28 settembre 2017 e di seguito riportato: 
 
Art. 27 – Al tavolo con l’Amministrazione 
 
1. L’Amministrazione può avviare percorsi partecipati per la promozione della cittadinanza attiva attraverso la via 

denominata “Al tavolo con l’Amministrazione”.  
2. A tal fine, attraverso appositi avvisi pubblici, la Giunta Municipale raccoglie proposte tematiche avanzate da 

almeno 12 cittadini o da associazioni del territorio per la costituzione di gruppi di lavoro deputati all’analisi e alla 
ricerca di soluzioni a problemi di interesse generale. Nella presentazione della proposta vanno indicati i seguenti 
elementi:  
a. Descrizione sintetica dell’argomento proposto 
b. Analisi di dettaglio che specifichi: le esigenze alla base della richiesta, i possibili portatori di interesse, gli 

ostacoli che allo stato attuale impediscono di rispondere adeguatamente alle esigenze espresse, gli obiettivi 
che ci si propone di conseguire attraverso il percorso partecipato, gli elementi che si intendono considerare, 
gli strumenti e i dati necessari per l’opportuno approfondimento. 

c. Due nominativi disponibili a partecipare al gruppo di lavoro eventualmente costituita dall’Amministrazione in 
caso di accoglimento. 

3. La Commissione comunale dei Regolamenti procederà alla scelta del tema ritenuto, per rilevanza ed urgenza, 
particolarmente significativo e per il quale costituire apposito tavolo di lavoro che potrà avanzare proposte di 
soluzioni all’Amministrazione indicando una possibile scadenza dei lavori per la presentazione del documento 
finale. 

4. La composizione del tavolo è la seguente: 
a. 2 cittadini indicati dai proponenti; 
b. 2 membri dei Comitati di Quartiere scelti congiuntamente dai Presidenti; 
c. 2 componenti della giunta municipale; 
d. 2 componenti consiglieri della commissione comunale di maggiore pertinenza individuati dalla stessa, 

uno individuato dalla maggioranza e uno dalla minoranza.  
5. La giunta municipale assicurerà l’adeguato supporto tecnico e logistico, anche mediante l’apporto di dipendenti 

comunali del settore interessato al tema. 
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6. Il Sindaco, con proprio decreto, istituirà il tavolo assegnandole un congruo tempo di lavoro (da 3 mesi a 12 mesi) 
tenendo presente la proposta della Commissione Comunale di cui al precedente comma 3 e le risorse tecniche 
individuate al precedente comma 5. Il gruppo di lavoro potrà, se lo ritiene necessario, chiedere al Sindaco un 
periodo suppletivo di studio con richiesta motivata. 

7. Al termine dei lavori del tavolo, la commissione comunale regolamenti definirà le modalità con cui condividere 
pubblicamente i risultati del lavoro, dall'assemblea pubblica al consiglio comunale, al fine di valorizzarli 
adeguatamente e coinvolgere gli organismi competenti per eventuali provvedimenti. 

 
In particolare si indicano i seguenti elementi che illustrano la proposta: 
 
Descrizione sintetica dell’argomento 
proposto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi di dettaglio che specifichi: le 
esigenze alla base della richiesta, i 
possibili portatori di interesse, gli ostacoli 
che allo stato attuale impediscono di 
rispondere adeguatamente alle esigenze 
espresse, gli obiettivi che ci si propone di 
conseguire attraverso il percorso 
partecipato, gli elementi che si intendono 
considerare, gli strumenti e i dati 
necessari per l’opportuno 
approfondimento 
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Due nominativi tra i proponenti disponibili 
a partecipare al gruppo di lavoro in caso 
di accoglimento della proposta 

 

 
 
I riferimenti per contattarci sono i seguenti: 
 

Nominativo Referente  
 

Indirizzo mail  
 

Numero di cellulare  
 

 
 
 
Nembro, ____________________ 
 
 
Firma * 
(*riportare tutte le firme se trattasi di un gruppo di cittadini oppure solo quella del responsabile dell’associazione) 
 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 


