
 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa faro’, anzi faremo noi tutti di Partecipattiva nei prossimi mesi 
 

 

 

 Saremo disponibili (io e/o altre persone di Partecipattiva) a  ricevere i Cittadini 

: 

o Nell’ ufficio dei Consiglieri di minoranza al piano ammezzato (area 

messi) del Comune il Martedì dalle 10,00 alle 12,00 

         (a partire da Ottobre) 

o Su appuntamento, anche andando dove richiesto dai Cittadini, previo 

contatto telefonico al 329 9278655 , o meglio contattandoci  inviando 

una mail a urp@partecipattiva.org 

  

 Manterremo sempre aggiornato il sito di Partecipattiva con tutte quelle 

informazioni che avremo da dare : 

 

o Resoconti delle riunioni del Consiglio Comunale 

o Resoconti delle riunioni delle varie Commissioni 

o Riepilogo “ragionato” delle delibere di Giunta 

o Informazione sulle attività’ del Consigliere di Partecipattiva 

(Interrogazioni, Interpellanze, Ordini del Giorno, ecc.) 

o Altre informazioni sulle problematiche di attualità della gestione del 

Comune di Chiavari 

 

 Cercheremo di sopperire alla mancanza di un URP (Ufficio Relazioni con il 

Pubblico) e al ridimensionamento del Difensore civico (ora abbiamo quello 

Regionale che viene  solo 1 volta al mese) attraverso : 

o “ricevere” lamentele, problemi, richieste ed inoltrarle, per quanto 

possibile,  alla funzione e/o ente competente in materia, nel modo più 

adeguato  

o “registrare” e “mantenere”  quanto “ricevuto” in un file, disponibile per 

la consultazione sul sito di Partecipattiva, con l’ evoluzione della 

soluzione 

Questa attività potrà essere fatta o contattando di persona Partecipattiva, 

oppure inviando una mail a urp@partecipattiva.org 

 

 



 

Vorremmo anche invitare i Cittadini a "partecipare" il piu' attivamente possibile : 

 

 iscrivendosi a Partecipattiva (che ricordo e’ una Associazione) 

 iscrivendosi alla mailing list 

  

o per ricevere in modo più sollecito e diretto tutte le informazioni di 

partecipativa (sunti delle riunioni di consiglio e commissioni varie, 

riepilogo delle decisioni di giunta, informazioni varie sulle attivita' dell’ 

Associazione)  

o partecipare con il “VOSTRO” parere alle varie problematiche che si 

dovranno affrontare 

 

Per far questo non esitate a contattarci via telefonica (329 9278655 ) o inviando una 

mail a urp@partecipattiva.org  

 

 

 


