PROCESSO PARTECIPATIVO DEI LAVORI PUBBLICI
INVITO AI CITTADINI ED ALLE CITTADINE
A PARTECIPARE ALLA DEFINIZIONE
DEL PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015
ART. 1 - Laboratori dei Cittadini
Per ognuna delle aree territoriali sotto indicate, coincidenti con gli OTP (Organismi
Territoriali di Partecipazione) - tra coloro che si saranno auto candidati - saranno selezionati un
massimo di 40 cittadini/cittadine, secondo le modalità indicate ai successivi articoli.
La partecipazione ai lavori dei Laboratori territoriali ed alle successive fasi del processo
partecipativo è gratuita, volontaria, personale e pertanto priva di vincoli di mandato o di
rappresentanza.
Centro Storico – Lucca Centro
Area Est: San Filippo, Arancio, San Marco, San Vito, Picciorana, Antraccoli,
Tempagnano, San Pietro a Vico, San Cassiano a Vico, SS Annunziata.
Area Ovest: Sant'Anna, San Donato, Fagnano, Gattaiola, Meati, Montuolo, Cerasomma,
Sant'Angelo in Campo, Nave, Ponte San Pietro, San Macario in Piano, Santa Maria a Colle,
Nozzano San Pietro, Nozzano Castello, Castiglioncllo, Balbano, Arliano, Maggiano, Farneta,
Formentale, Chiatri Stabbiano, San Macario in Monte, Vecoli, Piazzano.
Area Sud: San Concordio in Contrada, Mugnano, Sorbano del Vescovo, Sorbano del
Giudice, Pontetetto, San Michele in Escheto, Vicopelago, Pozzuolo, Massa Pisana, San Lorenzo a
Vaccoli, Santa Maria del Giudice.
Area Nord: San Quirico di Moriano, San Michele di Moriano, San Cassiano di Moriano,
San Lorenzo di Moriano, Mammoli, Santo Stefano di Moriano, Saltocchio, San Gemignano di
Moriano, San Pancrazio, Ciciana, Palmata, Tramonte, San Giusto di Brancoli, San Lorenzo di
Brancoli, Sant'Ilario di Brancoli, Deccio di Brancoli, Ombreglio, Piazza di Brancoli, Pieve di
Brancoli, Gignano di Brancoli, Piaggione, Sesto di Moriano, Aquilea, Mastiano, Gugliano, Torre,
Cappella, San Concordio di Moriano, Arsina, Monte San Quirico, Sant'Alessio, San Martino in
Vignale, Mutigliano, Pieve Santo Stefano, Castagnori, Carignano.

ART. 2 – Le attività del processo partecipativo
Il processo partecipativo al quale la cittadinanza è chiamata ad aderire con spirito
costruttivo e collaborativo, è articolato in fasi successive come meglio descritto di seguito:
1° fase: I partecipanti selezionati, in uno o due incontri, organizzati dall'amministrazione
comunale e con il supporto del personale tecnico dell'ente - analizzeranno i bisogni del loro
territorio in ordine ai tre temi principali strade, edifici scolastici e rete dei servizi pubblici ecc. ed
elaboreranno una lista delle priorità. Il laboratorio sarà condotto con la tecnica del world café,
metodo semplice per dar vita a conversazioni informali, vivaci e costruttive. Per ciascuno dei 5
laboratori, i partecipanti individueranno n. 2 “portavoce”, che insieme ai portavoce degli altri
laboratori costituiranno la Giunta dei Cittadini.

2° fase: In 5 sedute dedicate del Consiglio Comunale (4 decentrate da svolgersi nel territorio

di riferimento) i cittadini e le cittadine che hanno partecipato al laboratorio illustreranno le priorità
individuate. I consiglieri comunali, attraverso le consuete modalità di discussione, interverranno. Al
termine della discussione i cittadini potranno effettuare un ulteriore intervento, dopo di che il Consiglio
procederà alla votazione dell'atto di indirizzo da trasmettere alla Giunta Comunale.

3° fase: Nel corso di 2 sedute, la Giunta Comunale allargata alla Giunta dei Cittadini, analizzerà
le priorità emerse nei laboratori e gli indirizzi del Consiglio Comunale. I portavoce dei cittadini avranno
facoltà di intervenire a sostegno delle posizioni emerse nei laboratori territoriali. La Giunta Comunale,
anche alla luce delle risorse disponibili valuterà le priorità segnalate selezionando quelle da inserire nel
piano triennale delle OO.PP. , nell'elenco per l'anno 2015.
4° fase: Le decisioni assunte dalla Giunta Municipale sono motivate ed illustrate ai cittadini in 5
assemblee pubbliche da tenersi nell'area territoriale di riferimento. I lavori saranno aperti dal Sindaco e
dai portavoce dei laboratori territoriali che illustreranno le priorità emerse e le decisioni assunte. I
presenti avranno facoltà di intervenire.

Conclusione del progetto: il Consiglio Comunale approva il Bilancio di previsione 2015 ed il
piano triennale delle Opere Pubbliche, comprendente gli interventi previsti per il 2015.
Per i partecipanti selezionati, le convocazioni per le sedute dei laboratori territoriali, dei
Consigli Comunali dedicati, della Giunta dei Cittadini e delle Assemblee Pubbliche saranno
effettuate con modalità semplificate quali e.mail, pec o sms.

ART. 3 – Requisiti dei candidati
Ai partecipanti ai laboratori territoriali sono richiesti i seguenti requisiti, posseduti alla data
di presentazione della candidatura:
1. età maggiore di 16 anni
2. residenza anagrafica in una frazione del territorio per il quale ci si candida, oppure
residenza in altra frazione del comune di Lucca, motivando in questo caso la
maggiore conoscenza del territorio scelto
3. per i cittadini stranieri è richiesta la residenza anagrafica nel comune da almeno 3
anni
4. presentazione di auto-candidatura nei termini e con le modalità previste, indicando
riferimenti telefonici, e.mail o pec per le convocazioni e l'invio di documentazione
preliminare.
I richiedenti che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti non saranno ammessi alla
selezione.
Sono esclusi i dipendenti del Comune di Lucca, i titolari di carica elettiva (consiglieri e assessori
comunali, provinciali, regionali ed i sindaci/presidenti degli enti suddetti) ed i nominati, in modo
diretto o indiretto, negli enti e società partecipate del Comune di Lucca. La successiva assunzione di
incarichi amministrativi / nomina comporta la decadenza.
E' ammessa la candidatura per una unica area territoriale. In caso di presentazione (erronea) di
candidature per più aree, sarà comunque ammessa una unica candidatura, quella riferita al territorio
per il quale si è ricevuto il minor numero di domande o, in subordine, quella del territorio di
residenza.
ART 4 - Modalità e termini presentazione domanda

I cittadini e le cittadine dovranno presentare la propria candidatura, utilizzando il modello
predisposto, che correttamente compilato e sottoscritto e corredato da copia fotostatica del
documento di riconoscimento valido, dovrà essere inviato secondo una delle alternative sotto
indicate:
e.mail a:
urp@comune.lucca.it
pec:
comune.lucca@postacert.toscana.it
posta ordinaria a:
Comune di Lucca Via Santa Giustina 6, 55100 Lucca
presentata personalmente a: ufficio Protocollo, Piazza S.Maria Corte Orlandini n. 3, Lucca
Le candidature devono essere ricevute dall'ente entro e non oltre il 10 aprile 2014

ART 5 - Selezione dei volontari e sostituzioni
Per ognuna delle 5 aree territoriali verranno selezionati un massimo di 40
cittadini/cittadine, con modalità diverse a seconda che il numero di domande ricevute e risultanti
rispettare i requisiti, sia superiore od inferiore ai posti previsti.
a) Numero di candidature valide inferiore a 40: si prevedono 2 casi:
−
n° di domande maggiore o uguale a 20: Il laboratorio territoriale è da intendersi
utilmente costituito.
−
n° di domande inferiore a 20, si dovrà procedere all'integrazione con nomina a cura
del Sindaco, nel rispetto della rappresentanza di genere e dell'equilibrio territoriale.
b) N° 40 candidature valide: tutti i richiedenti sono ammessi.
c) Numero di candidature valide superiori a 40; si procederà alla selezione, con criteri di
trasparenza e di rispetto della rappresentanza di genere e giovanile, perseguendo inoltre un
equilibrio territoriale. Nei 4 laboratori riferiti agli OTP Nord, Sud, Est ed Ovest, i due territori che
storicamente identificavano “distinte ed autonome circoscrizioni”, dovranno quindi essere parimenti
rappresentati, o comunque dovranno essere esaurite tutte le candidature pervenute dal territorio che
ne ha espresso il minor numero, in modo da raggiungere il miglior equilibrio possibile. In presenza
di sufficienti candidature, l'equilibrio è raggiunto quando un territorio risulti rappresentato
complessivamente da almeno 16 cittadini/cittadine.
I 40 volontari saranno quindi scelti come segue:
−
Rappresentanza giovanile: fino a 8 cittadine / cittadini saranno selezionati, per il
centro storico con un sorteggio indistinto tra i candidati e le candidate di età inferiore ai 35 anni. Per
i 4 OTP Nord Sud Est Ovest si procederà invece a sorteggi distinti per “territorio storico
circoscrizionale”, in modo da garantire una pari rappresentanza. Qualora i candidati entro i 35 anni
complessivamente siano meno di 8, questi saranno ammessi direttamente. Nel caso in cui i giovani
riferiti ad uno dei territori storici siano meno di 4, si completerà selezionando dall'altro territorio. I
candidati giovani in numero esuberante concorreranno alla selezione successiva per territorio e
genere.
−
Rappresentanza di genere: gli ulteriori volontari necessari per il raggiungimento dei
40 posti disponibili, saranno selezionati mediante estrazione che garantisca sia pari rappresentanza
di genere che equilibrio territoriale, tenendo conto dei già ammessi in rappresentanza giovanile. Ai
fini del sorteggio quindi i candidati saranno suddivisi per territorio, ed all'interno di ogni territorio,
per genere. Valutate le eventuali situazioni di disequilibrio si procederà alle conseguenti
estrazioni/ammissioni dirette. Qualora le candidature valide di genere suddivise per territorio siano
in numero inferiore al 25% dei posti disponibili, queste saranno ammesse direttamente e si
procederà all'estrazione dei soli candidati/candidate dell'altro genere. In quel caso si procederà alla
compensazione di genere selezionando dall'altro territorio.

La formazione dei 5 Laboratori territoriali sarà resa nota attraverso la rete civica, gli organi
di stampa e con comunicazione personale ai diretti interessati.
Le graduatorie degli eccedenti potranno essere utilizzate per la sostituzione di titolari che
manifestino rinuncia, o altro grave impedimento, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla
convocazione del laboratorio territoriale.
In caso di mancata presentazione senza preavviso o di rinuncia tardiva, il Laboratorio si
intende utilmente costituito quando siano presenti almeno 12 partecipanti.

