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PER UNA GESTIONE PUBBLICA, 
PARTECIPATA E SOCIALE 
DELL’AREA EX-DEMANIO MILITARE 
DI MUZZANO MONTEVEGLIO 
 

Valsamoggia, 10 marzo 2014 
 
Gent,mo Commissario, 
 
siamo un gruppo di cittadini ed organizzazioni del nostro territorio che nel febbraio 2014 hanno dato vita 
ad un comitato per proporre a tutta la comunità ed alla amministrazione un percorso partecipato per costruire 
insieme un progetto di reale valore sociale sull’utilizzo dell’area ex-demanio militare di Muzzano (Monteveglio) 
passata da pochi mesi nella disponibilità del comune di Valsamoggia. 
 
La nostra attività ha come obiettivo primario il massimo coinvolgimento di tutte le risorse delle nostre comunità 
per quella che riteniamo una grande opportunità di ricostruire una rete di relazioni positive tra cittadini ed 
amministrazione. Offriamo quindi la nostra disponibilità di mettersi al servizio delle idee e dei progetti di 
cui crediamo sia ricchissima tutta la nostra gente. 
 
Abbiamo steso un appello (che le alleghiamo) a cui hanno già aderito un centinaio di cittadini ed associazioni 
del territorio e che prevede un percorso di preparazione a quella che speriamo possa divenire una vera e propria 
esperienza di progettazione partecipata assunta dalla futura amministrazione in qualità di garante e facilitatore. 
Tutte le informazioni utili a meglio comprendere la nostra proposta e conoscere i soggetti che la sostengono 
possono essere reperite sul sito attivato da poche settimane: www.permuzzano.org. 
 
Per questo motivo le chiediamo la possibilità di effettuare un sopralluogo all’area che consenta a tutti i 
cittadini di prendere contatto e visione con questa risorsa, aiutandoci ad immaginare cosa e come si potrebbe 
valorizzare per rispondere ai bisogni delle nostre comunità. La data che potrebbe essere utile in funzione delle 
tappe che ci siamo dati in questa nostra proposta è Sabato 22 marzo. 
 
Nel caso autorizzasse questo sopralluogo sarebbe molto importante una sua presenza o quella di un suo 
delegato per manifestare l’attenzione dell’amministrazione a questi processi di partecipazione dal basso e - se lo 
ritenesse necessario per ragioni di sicurezza - anche quella Polizia Municipale. Una figura tecnica degli uffici 
comunali potrebbe poi rendere ancora più fruttuoso il sopralluogo potendo rispondere a domande e chiarimenti 
sulla situazione dell’area e degli stabili in essa presenti. 
 
Ci preme evidenziarle che siamo un comitato senza alcuna connotazione di schieramento politico, e che in 
questa delicata fase di preparazione alle prime elezioni del nuovo comune agisce con criteri di autonomia e 
trasparenza. 
 
Ringraziandola fin d’ora per il suo prezioso lavoro e per l’attenzione che vorrà dedicarci, rimaniamo in attesa di 
una sua risposta in merito alla nostra richiesta. 
 

Cordialmente 
I promotori del Comitato per Muzzano 

 
NOTA: 
Non avendo ancora come Comitato per Muzzano una sede fisica, La preghiamo di utilizzare il nostro indirizzo di 
posta elettronica info@permuzzano.org per qualsiasi comunicazione. 

Alla c.a. del Commissario 
del comune di Valsamoggia 
Dott. Andrea Gambassi 
Piazza Garibaldi 1 - loc. Bazzano 
40053 Valsamoggia (BO) 
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