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PARLAMENTO DI BRUXELLES 
INVITO A PARTECIPARE A UNA COMMISSIONE DELIBERANTE COMPOSTA DA PARLAMENTARI E  

DA PERSONE SORTEGGIATE 

 
Gentile signore/signora, 
 

il suo nome è stato sorteggiato per partecipare a una commissione deliberante del Parlamento della 
Regione di Bruxelles. 
 
Di cosa si tratta? 
Le commissioni deliberanti sono state istituite dal Parlamento di Bruxelles. Sono composte da 45 
persone sorteggiate tra gli abitanti di Bruxelles di età non inferiore a 16 anni e da 15 membri del 
Parlamento e hanno il compito di esprimere raccomandazioni su un determinato argomento. 
 

La commissione deliberante prenderà in esame il seguente tema: 
 

Mobilità, attività industriali, commerciali e ricreative: la città è fonte di rumore. La Regione di Bruxelles 
ha istituito il piano quiet.brussels per ridurne gli effetti sul benessere e sulla salute degli abitanti. 

 
Dunque, quali misure promuovere per controllare il rumore nello spazio pubblico di Bruxelles? 

 

Questo tema comporta scelte sociali e la sua voce conta. Riceverà documenti, incontrerà esperti e potrà 
fare qualsiasi domanda. In piccoli gruppi, potrà ascoltare gli altri ed esprimersi in un'atmosfera di parità 
e fiducia, per formarsi un'opinione e partecipare all'elaborazione di una risposta comune all’argomento 
sollevato. 
 

Il Parlamento di Bruxelles si impegna a dare seguito alle raccomandazioni adottate dal comitato 
deliberante, ad esempio interrogando i ministri o proponendo una nuova legislazione. Inoltre, a distanza 
di sei-nove mesi, riceverà un invito a partecipare a un confronto in Parlamento sul seguito dato alle sue 
raccomandazioni. 
 
Tempistiche 
La commissione deliberante si riunirà più volte nei mesi di aprile, maggio e giugno. È richiesta la sua 
partecipazione a tutte le riunioni. 
 

giovedì 20 aprile 
sera 

seduta d’insediamento: contatto e presentazione del processo 

sabato 22 aprile 
tutto il giorno 

fase informativa: presentazione del tema e discussione con gli esperti 

sabato 27 e domenica 28 maggio 
due giorni interi 

fase deliberativa: discussioni, sia in piccoli gruppi che in riunione plenaria, ed 
elaborazione delle raccomandazioni. 

sabato 3 giugno 
tutto il giorno 

fase delle raccomandazioni: discussione e adozione delle raccomandazioni 

sabato 10 giugno 
mattina 

presentazione del rapporto dei lavori 

 

Faremo il possibile per agevolare la sua partecipazione, ad esempio organizzando laboratori per bambini 
all'interno del Parlamento, fornendo un supporto linguistico o un sostegno specifico. Non esiti dunque 
a comunicarci eventuali esigenze particolari al momento dell'iscrizione. 
 
La partecipazione sarà retribuita (81,34 euro a incontro) e le spese di viaggio saranno rimborsate. Al 
termine del processo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Come partecipare 

https://environnement.brussels/citoyen/nos-actions/plans-et-politiques-regionales/plan-quietbrussels-laction-de-la-region-bruxelloise
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Desidera partecipare a questa commissione deliberante? Può iscriversi fino al 31 marzo 2023 sulla 
piattaforma https://democratie.brussels (attiva 24 ore su 24). In caso di difficoltà, può chiamare il 
numero 0800 35 257 (numero verde attivo il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 17, il martedì e il venerdì 
dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 17 alle 20). 
 

Dopo le iscrizioni, avrà luogo un secondo sorteggio sulla base delle statistiche della nostra Regione. Il 
comitato deliberante, dunque, rifletterà il carattere eterogeneo di Bruxelles. Se sarà selezionato nel 
secondo sorteggio, riceverà una lettera o un'e-mail di conferma entro il 14 aprile 2023. 

 

Ci sono domande? 
Per qualsiasi domanda, non esiti a chiamarci al numero sopra indicato, a cui possono rivolgersi anche i 
suoi accompagnatori (se, ad esempio, lei è disabile). Può scriverci anche all'indirizzo 
contact@democratie.brussels e consultare le nostre FAQ 
https://democratie.brussels/pages/faq_platform.  
 

Questo invito è strettamente personale. 
 
Cordiali saluti, 
 

Rachid MADRANE, Tristan Roberti, Hugues TIMMERMANS, 
Presidente del Parlamento di 
Bruxelles 

Presidente della Commissione 
per l'ambiente e l'energia 

Cancelliere del Parlamento di 
Bruxelles 
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