
 

 

 

 

APPELLO 

PER UNA GESTIONE PUBBLICA, 

PARTECIPATA E SOCIALE 

DELL’AREA EX-DEMANIO MILITARE 

DI MUZZANO – MONTEVEGLIO 

 

 

LLOO   SSAAII   CCHHEE  
 Da alcune settimane una grossa area militare in prossimità della Muffa (zona Muzzano) è passata dal ministero della 

difesa in disponibilità del nostro comune: uno spazio di ca. 10 ha su cui insistono 5 capannoni da 400 mq, 2 stabili 
abitativi per altri 400 mq ed una corte colonica fatiscente 

 L’area è bellissima sia dal punto di vista delle potenzialità delle strutture e del terreno, sia come collocazione logistica, 
sia per quanto riguarda gli spazi che la natura ha recuperato infatti dopo molti anni di abbandono è pressoché una oasi 
naturalistica 

 La condizione essenziale per cui l’area rimanga per sempre a disposizione del comune e quindi della collettività è che 
entro tre anni venga presentato un progetto per il suo recupero che ci permetta di destinarla e utilizzata realmente: in 
sua mancanza si provocherebbe un ritorno della proprietà al demanio. 

 La collocazione geografica (adiacente alla zona industriale Corallo) hanno portato l’amministrazione uscente ad 
ipotizzarne un uso prevalentemente logistico ed infrastrutturale , destinando una parte di grande valore (4 capannoni e 
un edificio) all’abbattimento per far posto al completamento della “tangenziale” che in parte attraversa l’area 
produttiva e ad un’area di servizio. 

  

  

PERCHÉ UN COMITATO 
 Stiamo affrontando, con smarrimento, una crisi etica, sociale, economica e climatica che ci porterà o a perderci come 

singoli o a ritrovarci come comunità: vorremmo ripartire insieme per un percorso dove ognuno possa prendere in mano 
il proprio destino creando una rete solidale che ci porti alla gestione partecipata dei beni comuni 

 L’area in oggetto è per noi una formidabile opportunità: l’estensione, la posizione geografica, le strutture e il momento 
storico ne fanno una risorsa per tutta la comunità della Valsamoggia chiamata a sperimentare una progettualità 
condivisa piuttosto che un suo smembramento in riposta di pur legittimi bisogni ed interessi emergenti: l’area 
dovrebbe essere definita come “bene comune” e come tale inscindibile e inalienabile, fruibile liberamente e 
responsabilmente. 

 Vista l’importanza e le potenzialità dell’area i soggetti coinvolti potrebbero e dovrebbero essere molti, con attività 
diversificate che trovano un senso di lavoro comune sui temi che - da anni sulla carta - hanno bisogno di un salto di 
qualità nella concretezza delle scelte: rilocalizzazione dell’economia e delle produzioni agricole, sostenibilità, valore 
sociale. 

 Le amministrazioni comunali sono in grave difficoltà. Chiamate a garantire servizi adeguati ai bisogni delle persone e 
regolarmente dimenticate dal governo centrale, sopravvivono spesso rincorrendo la quotidianità invece che cogliere le 
opportunità. La situazione particolarmente impegnativa del nuovo comune di Valsamoggia (fusione, 
commissariamento e successivo insediamento) allungheranno i tempi di progettazione e destinazione della ex area 
militare Muzzano, creando particolare tensione riguardo alla scadenza con il demanio (3 anni). 

 I mesi prima della operatività della nuova amministrazione che verrà eletta a maggio sono da sfruttare al meglio 
lavorando in un terreno neutro che solleciti i futuri amministratori ad un impegno nel senso che proponiamo e offra 
una collaborazione sulla sua attuazione: potrebbe essere una discriminante forte anche in campagna elettorale 
chiedere ai candidati una posizione chiara su questa partita prima che Muzzano diventi un'altra occasione persa. 



 

 

COSA PROPONIAMO 
Nostra intenzione è quella di supportare tutta la comunità e l’amministrazione nella scelta della 
destinazione d’uso dell’area attraverso un percorso trasparente, condiviso, partecipato e basato su 
principi etici come cura della terra, cura delle persone ed equa distribuzione delle risorse. Pec questo 
proponiamo: 

1. un percorso pubblico e partecipato che coinvolga dal basso tutti i soggetti, per arrivare ad una 
progettualità condivisa dalla comunità, condizione essenziale per un reale coinvolgimento delle 
persone nel progetto. Sollecitare l’amministrazione ad una funzione di garante e facilitatore 
sollevandola dall’incombenza di pilotare il processo. 

2. costruire una prima piattaforma progettuale ampia che definisca i contorni e non i contenuti, il 
campo di gioco e non i giocatori, definendo gli strumenti per raccogliere le proposte che tutta la 
comunità può formulare e su queste attivare un processo di progettazione partecipata 

3. offrire una nostra disponibilità come comitato a facilitare il lavoro di rete, il coinvolgimento dei 
soggetti del territorio nessuno escluso, la coprogettazione per la messa a sistema delle idee e dei 
progetti per gestire al meglio la futura destinazione pubblica e condivisa dell’area 

 

 

ATTIVIAMOCI 
1. Raccogliamo nelle prossime due settimane le prime adesioni al comitato (cittadini, imprese, 

organizzazioni sociali, …) per creare la partecipazione più ampia possibile e dare forza alle nostre 
proposte verso la comunità e le istituzioni 

2. Chiediamo come comitato al commissario straordinario della Valsamoggia la possibilità di un 
sopralluogo nell’area di Muzzano aperto a tutta la cittadinanza che dia una conoscenza diretta delle 
sue potenzialità ed una prima informazione sullo stato  

3. Organizziamo nel mese di marzo di fronte ai cancelli dell’area un punto di informazione, raccolta di 
adesioni, idee, disponibilità a partecipare al percorso di coprogettazione 

4. Convochiamo entro marzo due appuntamenti di progettazione sociale: 
 il primo su "di cosa ha bisogno la nostra comunità?" per definire una cornice progettuale con le 

priorità che la società civile spesso rileva ed interpreta più lucidamente delle stesse 
amministrazioni  

 Il secondo sugli strumenti tecnici di partecipazione che proponiamo per attivare questo percorso 
che ci porti e rispondere alla domanda "cosa ci faremmo a Muzzano?" 

5. Incontriamo i singoli candidati sindaco dove presentiamo la proposta di un documento-quadro sul 
percorso di partecipazione e coprogettazione preparato dopo i primi incontri 

6. Convochiamo ad aprile una assemblea pubblica con tutti i candidati alle prossime elezioni in cui si 
possano confrontare: 
 le priorità che identifichiamo come comitato e come intera comunità 
 le indicazioni delle passate amministrazioni per i servizi di pubblica utilità come espresse dai piani 

di zona e dal PSC 
 i programmi elettorali rispetto ai bisogni delle nostre comunità e all’uso dell’area Muzzano  

SE HAI A CUORE LA TUA COMUNITÀ, 
SE VUOI PARTECIPARE ALLA GESTIONE DEI BENI COMUNI, 
SE VUOI DIVENTARE ARTEFICE DEL TUO FUTURO... 
….QUESTA È L’OCCASIONE. 

PER  ADERIRE: 

www.permuzzano.org 

cisto@permuzzano.org 


