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OGGETTO   COMITATO DI GARANZIA - Funzionamento 

Il CdG è uno strumento di supervisione del processo partecipativo, che ha la facoltà di intervenire 
per segnalare irregolarità o diseguaglianze. Per un funzionamento snello ma efficace, i “garanti” 
sono designati sono 3, e hanno il compito di monitorare i seguenti aspetti del processo partecipa-
tivo: 

- rappresentatività̀ dei partecipanti 
- imparzialità̀ della conduzione e rispetto delle norme di accoglienza e  libera condivisione 
- impatto del processo e benefici arrecati alla comunità 

 
I tre membri del CdG sono così designati: 

- Un componente nominato dal Comune di Cervia (Kim Santi, della Coop. S. Vitale) 
- Un componente nominato dalla Coop. Soc. Mosaico (Marco Casetti, Consulta dello Sport) 
- Un componente nominato dal Tavolo di Negoziazione (Fabio Siliberti, libero cittadino) 

 

Il CdG opera in piena autonomia, ed ha la facoltà di compiere le seguenti operazioni al fine di ga-
rantire l’imparzialità e la rappresentatività del processo: 

- Richiedere audizione al Responsabile del Progetto 
- Convocare il Tavolo di Negoziazione per richieste specifiche 

Nella fase finale del Processo Partecipativo, il CdG ha il compito di monitorare la realizzazione del 
Documento di Proposta Partecipata, in termini di valutazione dei cambiamenti, rispetto dei tempi 
stabiliti, benefici e impatti sulla comunità e valori aggiunti. 

 
Sarà compito del responsabile di progetto aggiornare tempestivamente il CdG delle attività̀ in pro-
gramma e condividere con loro i report delle attività̀. La definizione puntuale e lo sviluppo del 
piano monitoraggio del processo (in itinere ed ex ante) sarà̀ attuato dal CdG in collaborazione con i 
membri del Tavolo di Negoziazione.  
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