
  

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 

BANDO 2013 

(legge regionale n.3/2010) 

 

A) SOGGETTO RICHIEDENTE  

 

Indicare per 
esteso il 
soggetto 
richiedente 

Comune di Comacchio  

 
Unione di 
comuni 
 

□ 

Ente locale 
 
 

X 

Ente locale 
con meno di 
5.000 abitanti 

□ 

Circoscrizione 
 
 

□ 

Altri soggetti 
pubblici 

 
□ 

Altri soggetti 
privati 

 
□ 

 
 

B) ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE  
 
Indicare l'Ente 
responsabile della 
decisione 

 

Comune di Comacchio 

Indicare gli Enti o 
gli altri soggetti 
aderenti 

 

 
 

 C) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a) 

Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del soggetto richiedente 
 

Nome Giuseppe 
Cognome Guidi 

Indirizzo Via Mazzini, 15 
tel. Fisso 0533/318610 -629 

Cellulare / 
Mail gguidi@comune.comacchio.fe.it; urbanistica@comune.comacchio.fe.it 

 
 

D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 
Le tue idee... al Centro 
Cittadini insieme per far rifiorire il centro storico di Comacchio 

 
 
 

mailto:gguidi@comune.comacchio.fe.it


  

 

E) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 11, comma 2 

(Descrivere con precisione l'oggetto del processo e il procedimento ad esso collegato. Deve essere 
anche indicato in quale fase decisionale si colloca il processo partecipativo e quali altri enti 
potrebbero essere coinvolti dall'eventuale avvio del processo). 
 

OGGETTO 
L’oggetto del percorso partecipato proposto, dal titolo “Le tue idee...al Centro!”, attiene la rivitalizzazione socio-
economica ed urbana del centro storico di Comacchio, con la finalità di un aumento della qualità della vita per 
residenti, utenti e visitatori, anche in vista della prossima definizione del nuovo strumento urbanistico PSC. 
Nello specifico il progetto si relaziona ai temi dello sviluppo della micro-economia, della valorizzazione del 
commercio, dell’artigianato, dell’associazionismo, della cultura locale e del turismo; sono altresì trattati come 
inscindibili i temi dell’accessibilità e della mobilità leggera e sostenibile, nonché quelli del decoro e della qualità 
dell’ambiente urbano.  
Il titolo “Le tue idee...al Centro!”, vuole sottolineare come attraverso le idee di chi partecipa si possa riuscire a 
migliorare Comacchio, con sentimenti positivi, inclusivi, verso la città, ed in modo condiviso. 
 
PROCEDIMENTO  
Recenti esperienze di progettazione partecipata. 
Quartiere Raibosola e sue connessioni 
Il Comune di Comacchio ha sviluppato dal 2012, in collaborazione con le Università di Trieste e IUAV di Venezia, 
una prima fase di coinvolgimento dei cittadini sul tema della qualità della vita, della rigenerazione urbana e dello 
sviluppo del territorio, attraverso il percorso partecipato ““COM.PRO.VA.” (COMacchio PROgetta VAlorizzazione) ” 
incentrato sul quartiere periferico Raibosola, e di collegamento di questo con il centro storico. Il quartiere vive 
attualmente, soprattutto in alcune sue parti, una situazione di degrado, di abbandono e di stigma rispetto al resto 
della città. 
Le dotazioni di spazi aperti inutilizzati (alcuni di pregio ambientale) destinati a verde e servizi mai realizzati del 
quartiere, insieme agli interventi di edificazione di Social Housing in corso di realizzazione [Delibera del Consiglio 
Regionale N. 1711 del 15/11/2010 avente ad oggetto “L.R. n. 24/2001 – approvazione bando per l'attuazione del 
programma di edilizia residenziale sociale 2010” - Delibera del Consiglio Comunale N.18 del 17/02/2009, ad 
oggetto “L.R. 19/98 – PRU denominato “Raibosola” Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone 
sostenibile con valore ed effetti di PUA ai sensi dell'art.31 comma 4 della L.R. n. 20/2000”], rappresentano però 
una concreta opportunità da valorizzare per tutta Comacchio, il cui centro storico è carente di spazi verdi pubblici. 
Questo, rafforzando i collegamenti di mobilità dolce tra centro - periferia - costa, e soprattutto creando nuovi legami 
identitari e di senso tra le due realtà.  
Il percorso partecipato, che ha visto il coinvolgimento di circa un centinaio di abitanti di tutta Comacchio, si è svolto 
con diverse attività tra il 2012 e il 2013. Tra le varie esperienze condotte: la camminata di quartiere, l’analisi 
SWOT, il Visioning per la visione futura condivisa, il Planning for real, il laboratorio video-fotografico per i giovani, 
un workshop progettuale per la definizione di un masterplan e linee guida per la rigenerazione urbana, e infine un 
concorso di idee per studenti, sulla riqualificazione di alcuni spazi aperti nodali.  
Il percorso è stato cofinanziato dalla ricerca nazionale Living Urban Scape dell’università Iuav di Venezia e dal 
gruppo Sefim Ferrara (soggetto attuatore degli interventi di Social Housing). 
L’esperienza è stata infine testimoniata in una mostra itinerante, a cura dell’Università Iuav di Venezia ed esposta 
in diverse occasioni, tra cui presso il centro storico di Comacchio e presso l’evento della Biennale dello Spazio 
Pubblico 2012 a Roma. (cfr. allegato e http://www.livingurbanscape.org/com-pro-va.html) 
 
Per rispondere ad alcune delle argomentazioni sollevate dai risultati di questo percorso, il Comune ha tra l’altro 
partecipato al Bando regionale per il finanziamento sulla Sicurezza Stradale (i cui esiti non sono ancora noti), con 
l’obiettivo della riconnessione sicura del quartiere Raibosola al centro e ai lidi, questione importante emersa dal 
percorso. [Delibera di Giunta N 161 del 31/05/2013, avente oggetto: Proposta di intervento per la sicurezza 
stradale. "Quarto e quinto programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale" 
Connessione urbana in sicurezza: centro storico-quartiere Raibosola-costa. Deliberazione di Giunta Regionale N. 
162/2013 BURER N. 52 del 04.03.2013] 
 
Contesto decisionale per “Le tue idee...al Centro!” 
Il percorso partecipato qui proposto si affianca parallelamente al più ampio procedimento di definizione del Piano 
Strutturale Comunale (PSC), Deliberazione di Consiglio Comunale - n. 49 del 20/06/2013 ad oggetto: “Atto 
d'indirizzo per la formazione del Piano Strutturale Comunale”, all’interno del sono previste diverse attività 
partecipate - processo in corso di avvio e non testimoniato in questa sede - rivolte a definire in primis il quadro 
conoscitivo locale partecipato attraverso un’ampia fase di ascolto e di ricostruzione delle identità di e dei luoghi 
percepite dagli abitanti. 
Il progetto “Le tue idee...al Centro!” ne rappresenta una specifica tematica, che merita un lavoro a se stante che 
potrà rappresentare una prima ipotesi di approfondimento delle strategie dei piani attuativi, coinvolgendo i cittadini 
nella definizione ed attuazione di scelte riguardanti la qualità della vita, la rivitalizzazione socioeconomica e 
l’accessibilità del centro storico.  
 
Il progetto diventa essenziale anche a seguito di una delibera [di Consiglio Comunale N. 105 del 27/09/2013, ad 
oggetto “Adozione variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 4 



  

lett. c) della L.R. N. 47/78 finalizzata alla salvaguardia della struttura dei servizi dei centri abitati e turistici (cd. 
Rigenerazione Urbana) e contestuale revoca delle varianti di cui alle delibere di C.C. N. 38 del 23.04,2008 e N. 7 
del 03.02.2009], che ha recentemente bloccato il cambio delle destinazioni d’uso nel centro storico, per 
prevenire possibili malcontenti e stimolare soluzioni innovative alla questione. La scarsa vitalità del centro infatti, 
ha comportato la chiusura di numerosi negozi ed attività, rendendo in apparenza preferibile la trasformazione dei 
locali chiusi in ampliamenti residenziali. Questo genere di processo rischia di compromettere l’attrattività turistica e 
la possibilità del centro storico di diventare più dinamico e competitivo a livello territoriale.  
 
Il progetto si pone del resto in sinergia con l’altrettanto recente stipula di una convenzione per la presentazione di 
progetti per la valorizzazione commerciale – L.R. 41/97, con cui diversi soggetti legati al settore commercio 
convengono di dare attuazione al programma di intervento locale per la  promozione del “Centro Commerciale 
Naturale” di Comacchio. [Delibera Giunta Comunale n°332 del 26/09/2013 sugli Interventi nel settore del 
commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori nella rete distributiva.] 
 
In attinenza alla rivitalizzazione del centro, il Comune è particolarmente interessato al tema della pedonalità, che si 
ritiene inscindibile dalla rinascita economica di un centro storico, ma che rappresenta una questione delicata per il 
contesto.  
Infatti il progetto proposto si rende essenziale in vista dell’ipotesi, da valutare proprio nel percorso partecipato, di 
pedonalizzazione ed accessibilità dolce al centro storico, attraverso un ripensamento generale della mobilità e 
dei nodi di scambio. Questo tema, importante per lo sviluppo della rigenerazione commerciale e dell’aumento della 
qualità della vita nel centro, come dimostrato dagli esiti di scelte medesime in altri contesti ancora più complessi 
che Comacchio, già in buona parte pedonale, è particolarmente delicato. Si documenta difatti di seguito una 
petizione sul tema, in particolare con la richiesta di numerosi cittadini di riaprire la piazza del Duomo, oggi area 
pedonale, all’uso parcheggio veicolare attribuendo a questa scelta il calo delle attività commerciali riscontrato dai 
commercianti, e su cui il Comune vuole sviluppare soluzioni alternative, condivise e nella direzione della 
sostenibilità urbana ed ambientale attraverso il percorso partecipato in oggetto. 
 
ENTI DA COINVOLGERE:  
 - Consorzio commercianti Città di Comacchio 
- Istituto d'Istruzione Superiore “Remo Brindisi” - indirizzo Turistico e Professionale Alberghiero 
- Istituto Comprensivo di Comacchio “Scuola Media A.Zappata” 
-  Associazioni giovanili: 
Stella Danzante 
Flip Skate 
A.W.A. Arc-in-ciel 
La Grande Burla 
- Associazioni di teatro dialettale 
Al Batal 
Al Pasarat 
In cammino verso Maria 
- Associazioni culturali: 
Circolo Don Bosco 
ANPI 
ANMI 
Coordinamento Volontario Comacchiese 
- Associazioni sportive: 
Polisportiva Canoa Club 
La Bottega degli Artisti 
- Laboratorio protetto per disabili: Dune di Sabbia 

  - Personale e responsabili degli uffici turistici (IAT) e dei musei 
… 

 
 
Indicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l’oggetto del processo partecipativo 
(una sola risposta ammessa). Sono valutate ai fini del punteggio di cui al punto 9, lett.d) del Bando 
soltanto le tipologie di progetti indicate al punto 2.3 del Bando medesimo 

Oggetto: 
 
Politiche di sostenibilità ambientale 
 

□ 

Oggetto: 
 
Politiche per la qualità della vita 
 

□X 

 

 



  

F) AMBITO DI INTERVENTO 

 
Indicare con una X a quale dei seguenti ambiti tematici si riferisce l’oggetto del processo partecipativo (una 
sola risposta ammessa) 
 
 
Ambiente 
 
 
 
 

□ 

Assetto 
istituzionale 

 
 
 

□ 

Politiche per 
lo sviluppo 

del territorio 
 
 

□X 

Politiche per il 
welfare e la 
coesione 
sociale 

 
□ 

Società 
dell’informazione, 
e-goverment ed e-

democracy 
 

□ 

Politiche per lo 
sviluppo 

economico 
 
 

□ 

 

 

G1) SINTESI  DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

(Fare una breve sintesi del progetto – max 900 caratteri) 

 
Sintesi:  
Il progetto “Le tue idee...al Centro!” è finalizzato alla rigenerazione socioeconomica e urbana del centro storico di 

Comacchio, e al miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti. Obiettivo generale è porre freno al declino in atto 

e “mettere al lavoro” la comunità locale al fine di riscoprire e dare nuovi significati alla “identità” della città, coinvolgendo 

attivamente in tale processo diversi attori locali, al fine di definire possibili indirizzi condivisi e valide strategie di 

rivitalizzazione, insieme a efficaci regole per l’attuazione di progettualità diffuse. 

Il progetto si affianca al percorso di realizzazione del PSC, che il Comune ha scelto di affrontare coinvolgendo i cittadini 

fin dalla definizione del Quadro conoscitivo, e si basa su 4 fasi di attività partecipative distinte (Avvio e Outreach, 

Ascolto, Creativa e di Confronto, Costruzione delle regole), che verranno condotte con le tecniche più opportune per 

favorire un’ampia e attiva partecipazione. 

 

G2) CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

(Descrivere il contesto entro il quale si va a sviluppare il processo) 

 
Contesto fisico - sociale 

Comacchio è uno dei più importanti centri del Delta del Po sia per il suo valore storico che paesaggistico che nei secoli 

ha orientato il suo sviluppo sia economico che urbanistico sull’elemento acqua. Caratterizzato da forti elementi attrattivi 

di valore architettonico e storico culturale come il Duomo, i Trepponti, la Torre dell’orologio, il Museo del carico della 

Nave, la Loggia dei Cappuccini, e la Manifattura dei Marinati, offre anche visite in barca attraverso i canali, e la 

possibilità di scoprire lontane tradizioni popolari , artigiane e culinarie. 

Lo spazio pubblico del centro storico di Comacchio è caratterizzato da due assi principali: il primo, in direzione est-ovest, 

collega i due punti estremi del centro storico, l'antico complesso di Sant'Agostino e il Monastero di S. Maria in Aula 

Regia. Questa strada era, anticamente, l'unica via di terra all'interno della città. L'asse in direzione nord-sud, 

caratterizzato dal Canal Maggiore era ed è una delle vie d'acqua più importanti. Lungo questi due assi sono concentrati 

gli edifici pubblici ed i servizi commerciali. 

Data la struttura urbana della città, solcata da canali, nel centro storico non esistono piazze vere e proprie, di 

conseguenza il punto nodale della vita pubblica è non una piazza, bensì una passeggiata che si svolge tra la costruzione 

dominante del Duomo e fino alla Torre dell'Orologio, punto di incontro tra il Canal Maggiore e l'asse est-ovest. 

L'unico elemento porticato, il Loggiato dei Cappuccini, si trova al di fuori del nucleo centrale e collega la chiesa 

conventuale ad ovest, al resto della città. 

Il costruito si sviluppa a sud-est, nel quartiere Raibosola, situato in posizione periferica e distaccata, lungo l’asse stradale 

che congiunge con Porto Garibaldi e la costa, anche attraverso percorsi ciclopedonali, aree parcheggio e mezzi pubblici. 

Nonostante consistenti lavori di riqualificazione urbana effettuati negli ultimi anni, il centro storico presenta una 

situazione di notevole sottoutilizzo, sia dai residenti (molte abitazioni sono disabitate e fatiscenti a causa di un 

consistente calo demografico) che dai turisti (manca una adeguata rete ricettiva dentro la città, es. alberghi diffusi - 

affittacamere - ostelli per la gioventù) e dai commercianti (come anticipato, molti sono gli spazi inutilizzati). 

La scarsa vitalità del centro, che si anima solo per brevi momenti con visite turistico-culturali di passaggio, ha causato la 

“fuga” di molte attività e servizi verso i lidi, ben più vitali quanto meno nella stagione estiva. La stagionalità del turismo è 



  

un’altra problematica locale, che non consente la completa valorizzazione del settore e soprattutto dell’offerta nel centro 

storico.  

 

VEDI PLANIMETRIE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA 

 

Una delle principali cause dell'indebolimento delle attività commerciali è la recente realizzazione del Centro commerciale 

Bennet “Le Valli”, e della Multisala Cineplus, che dista solo 2 Km dal centro città e che risulta essere luogo aggregativo 

molto frequentato, a scapito degli spazi pubblici del centro storico.  

Una recente petizione dei commercianti ha fatto emergere molte delle problematiche sopracitate, come il progressivo 

spopolamento, il drastico crollo delle vendite, la pedonalizzazione della piazza del Duomo e l’ipotesi di pedonalizzare 

l’intera zona, motivo questo di forte conflitto e resistenze da parte della popolazione. La scarsa collaborazione tra gli 

esercenti e la mancanza di obiettivi chiari e condivisi ha fatto si che anche durante alcuni festival e manifestazioni del 

centro non ci fossero i presupposti per offrire un servizio d’eccellenza al turista.  

La qualità degli standard degli spazi urbani risulta scarsa e alcune vie storiche che costeggiano i canali soffrono 

l’attraversamento delle auto. Il marketing e l’immagine dell’offerta commerciale risulta essere disomogenea e scarsa 

nella comunicazione come anche alcuni elementi esterni alle attività commerciali risultano essere poco curati e 

aumentano la sensazione di abbandono/degrado. Le attività tipiche e artigianali non sono particolarmente visibili e 

caratterizzate da una comunicazione che ne faciliti l’accesso.  

Il centro storico quindi non ha seguito particolari strategie vincenti per inserirsi in un contesto turistico territoriale in parte 

già strutturato. Per tali motivi non ha avuto in questi anni un ruolo attivo nelle politiche del territorio per quel che riguarda 

il suo contesto sociale, economico e culturale, nonostante abbia un grande potenziale. Manca un “Sistema centro 

storico” che metta in relazione le potenzialità inespresse per quel che riguarda il suo valore storico culturale e la tipicità 

delle attività che potrebbe supportare, attraverso una pianificazione e valorizzazione degli eventi, la cura dell’ambiente 

urbano e la riqualificazione dell’offerta commerciale. 

Per risolvere le problematicità e valorizzare le potenzialità suddette, l’amministrazione intende condurre, col progetto 

presentato, un percorso di sensibilizzazione ai temi e di partecipazione e condivisione delle scelte che possano 

promuovere la vitalità del centro, e contribuire al formarsi di una identità vincente ed una rete delle realtà economiche e 

turistiche locali, secondo un “manifesto” condiviso. Il percorso stesso, di seguito descritto, si pone come avvio della 

rivitalizzazione cercata.  

 

 

H1) OBIETTIVI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c) 

 
L’obiettivo generale del percorso partecipato proposto è quello di creare le condizioni sociali e culturali per consentire di  
riscoprire una “nuova”, forte identità per la città di Comacchio, attraverso la definizione di una serie di possibili indirizzi 
condivisi e strategie valide per la rivitalizzazione socio-economica ed urbana del centro storico, e le modalità di metterle 
in atto con efficacia. 
Nello specifico il progetto si sviluppa sinergicamente con la definizione del nuovo strumento del PSC, e si relaziona ai 
temi dello sviluppo della micro-economia, della valorizzazione del commercio, dell’artigianato, dell’associazionismo, della 
cultura locale e del turismo, dell’accessibilità e della mobilità leggera e sostenibile, nonché del decoro e della qualità 
dell’ambiente urbano. 
A tal fine, è possibile identificare una serie di obiettivi più specifici. 

 
Obiettivi: 
- Dare continuità ad un percorso partecipato già intrapreso, che ha visto il quartiere periferico Raibosola come primo 

oggetto di un dialogo coi cittadini nella condivisione delle scelte, modalità di lavoro confermata e sviluppata nel 
nascente percorso partecipato del PSC a cui questo progetto si affianca come approfondimento necessario, con 
ricadute operative, su una tematica specifica ed importante (la rivitalizzazione socioeconomica del centro). 

- Coinvolgimento dei cittadini nella definizione e condivisione di strategie ed azioni legate al supporto e sviluppo delle 
attività commerciali /associazionistiche / turistiche nel centro storico, verso un Centro commerciale naturale, 
sviluppando una cultura comune ed identitaria. 

- Porre le basi per una rete solidale di sostegno e promozione del centro storico che riunisca determinate categorie - 
commercianti, associazioni, operatori culturali - per creare sinergie tra più esercizi commerciali, con le attività di 
artigianato, le strutture ricettive territoriali. 

- Promuovere un dialogo strutturato tra amministrazione, progettisti e i diversi soggetti locali, intesi come soggetti 
attivi, portatori di conoscenze indispensabili e capaci di azioni migliorative. 

- Sensibilizzare ed informare sui temi trattati, sul tema della mobilità sostenibile e della pedonalità, attivazione di 
dinamiche virtuose di mutuo supporto per la valorizzazione locale.  



  

- Verifica dell’opportunità di poter sviluppare un Osservatorio Comunale permanente. 
- Ad una scala più ampia, l’obiettivo di promozione del territorio e competitività urbana attraverso le sue eccellenze, in 

una visione condivisa e supportata dai cittadini/commercianti. 

 

H2) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  

 
Risultati attesi 
Tra i principali output a atti/documenti attesi come esiti del percorso: 
- Mappatura del centro storico relativamente ad istanze ed opportunità, problemi e risorse  
- Redazione di un “Manifesto della progettualità locale per il centro comacchiese” documento attestante le 
specifiche strategie condivise a supporto della rivitalizzazione del centro storico,  e delle “Regole di vitalità”, 
rielaborazione operativa del manifesto progettuale in strumenti concreti. 
- Realizzazione di un ciclo di “piccoli eventi” sperimentali di presentazione di esempi virtuosi per sensibilizzare ed 
informare l’opinione pubblica 
- Documento di programmazione di eventi di promozione e sensibilizzazione come mercati, fiere, giornate 
ecologiche, maratone del gusto, salotti all’aperto, concorsi fotografici… 
- Individuazione di un “comitato per la promozione del centro storico”, come elemento stabile per la promozione e 
il controllo di attività, in vista della possibile attivazione di un Osservatorio Comunale. 
- Condivisione dell’ipotesi e idee per il progetto della pedonalizzazione del centro storico, con mobilità dolce ed 
accessibilità in punti esterni strategici  

 

 

I) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL PROCESSO DA 
PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI  art.12, comma 1  

(I progetti devono contenere l'impegno formale dell'ente titolare della decisione a sospendere qualsiasi atto 
amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo proposto). Allegare 
copia. 

 
Ente Titolare Tipo atto Numero e data atto 

Comune di Comacchio Deliberazione di Giunta N. 391 del 23/10/2013 

 

J) STAFF DI PROGETTO  art. 12, comma 2 lett b) 

(Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, allegare i curricula di tutti i 
soggetti indicati, compreso quello dell’eventuale società di consulenza coinvolta). 
 
Funzionari del Comune  
- Dirigente ufficio Urbanistica: Arch. Claudio Fedozzi, supervisione 
- Ufficio Piano: Arch., Giuseppe Guidi: responsabile del Progetto 
- Ufficio Casa: Sara Beneventi: segreteria organizzativa 
- Ufficio commercio: Silvia Cavalieri 
- Ufficio stampa: Katia Romagnoli 

 
Responsabile comunicazione/informatica: arch. Sebastiano Roveroni  
Progettisti, curatori e facilitatori del percorso partecipato (esterni) 
Milena De Matteis, arch. urbanista, ricercatrice presso Università IUAV di Venezia, curatore del percorso partecipativo  
Valeria Leoni, architetto, progettista - facilitatore  
Elisa Polo, sociologa, progettista-facilitatore, esperta di comunicazione territoriale 
 
Coordinamento scientifico-metodologico e attività di formazione (esterni) 
Alessandra Marin, ricercatrice e professore aggregato di Progettazione Urbanistica, Università di Trieste – Dipartimento 
di Ingegneria e Architettura 
 
 
 

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c) 



  

(Il processo partecipativo non potrà avere una durata superiore a sei mesi dal suo avvio. Progetti di 
particolare complessità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe in 
corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e dovranno essere approvate dal Tecnico 
di garanzia (art.11, comma 3). 

 
Data di inizio prevista del processo 
Partecipativo 

Dicembre 2013  

Durata del processo partecipativo (in mesi) 6  

Data prevista di approvazione degli atti 
amministrativi da parte dell’Ente responsabile 

Settembre 2014 

 
 

L) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’  art. 13 

 
 
Soggetti organizzati già 
coinvolti 

 
ASCOM CONFCOMMERCIO 
CONFESERCENTI 
CNA  
CONFARTIGIANATO 
LEGAMBIENTE 
CO.GE.TOUR 
 

Soggetti organizzati da 
coinvolgere dopo l’avvio 
del processo 

- Consorzio commercianti Città di Comacchio 
- Istituto d'Istruzione Superiore “Remo Brindisi” - indirizzo Turistico e 
Professionale Alberghiero 
- Istituto Comprensivo di Comacchio “Scuola Media A.Zappata” 
-  Associazioni giovanili: 
Stella Danzante 
Flip Skate 
A.W.A. Arc-in-ciel 
La Grande Burla 
- Associazioni di teatro dialettale 
Al Batal 
Al Pasarat 
In cammino verso Maria 
- Associazioni culturali: 
Circolo Don Bosco 
ANPI 
ANMI 
Coordinamento Volontario Comacchiese 
- Associazioni sportive: 
Polisportiva Canoa Club 
La Bottega degli Artisti 
- Laboratorio protetto per disabili: Dune di Sabbia 

  - Personale e responsabili degli uffici turistici (IAT) e dei musei 
 



  

Modalità di 
sollecitazione delle 
realtà sociali (si veda 
punto 5.2 lett. a) del 
Bando) 

Il coinvolgimento delle realtà sociali verrà attuato attraverso una campagna di 
comunicazione che si gioverà anche del lavoro in profondità necessario al percorso di 
ascolto in fase di avvio per il PSC. In sintesi, gli strumenti utilizzati possono essere: 
Comunicazione mirata con lettere di presentazione del progetto 
Comunicazioni porta a porta con invito 
Avviso su sito web del Comune e rinvio a spazio web dedicato al progetto 
Social network 
Locandine e brochures, distribuite nei luoghi/ momenti di maggiore frequentazione 
delle diverse categorie di soggetti 
Mailing (utilizzando indirizzari dei diversi settori del Comune coinvolti) 
Sarà necessario comunicare con le realtà locali facendo attenzione al coinvolgimento 
dei diversi gruppi di persone per genere ed età. Per questo motivo saranno coinvolte le 
scuole, per approfondire l’argomento con un questionario o con attività collegate alla 
didattica. 
Queste attività sono finalizzate a costruire relazioni che permettano di promuovere 
l’opera di ascolto attivo. 
Tra queste, in particolare, l’attività definita “Totem dell’ascolto” (cfr. punto M, fase 2) ha  
l’obiettivo di sensibilizzare e allargare la discussione utilizzando un approccio e un 
linguaggio informale e alla portata di tutti. La postazione, l’ora, e la giornata scelta 
permetteranno di intercettare fasce di età e genere diverse, come le donne nell’ora 
della spesa o del mercato, i ragazzi durante il tempo libero, gli anziani. 
Si rimanda inoltre alle più ampie specifiche indicate nel punto M descrittivo delle fasi di 
progetto. 
 

Modalità per 
l’inclusione di soggetti 
sociali organizzati in 
associazioni o comitati 
già presenti oppure 
sorti 
conseguentemente 
all’attivazione del 
processo (si veda 
punto 5.2 lett.b) del 
Bando) 

La varietà degli strumenti previsti nel percorso ha la finalità di raggiungere e 
includere diverse realtà sociali e differenti modi di porsi nei confronti del rapporto con 
l’amministrazione. 
Tra questi, le attività di ascolto attivate on line e presso il Comune in particolari 
giornate hanno la finalità di dare risposte e aprire una linea di dialogo con soggetti 
plurimi, che saranno stati raggiunti precedentemente dall’attività di promozione 
diffusa (locandine, brochures, ecc.), ma indifferenziata. 
Il totem dell’ascolto e l’OST rappresentano i momenti di maggiore coinvolgimento, 
differenziati ed organizzati nei più opportuni momenti temporali, con l’obiettivo della 
massima inclusione e chiarezza. Insieme al CC, queste modalità di inclusione hanno 
l’obiettivo di costruire una visione condivisa sul futuro della propria città, in primis 
ricostruendo una nuova visione di “Centro”, e quindi individuando insieme metodi e 
strumenti per la riqualificazione socioeconomica e culturale. 
 
Gli strumenti che verranno utilizzati sono finalizzati a favorire la partecipazione e 
l’interazione tra soggetti diversi e portatori di differenti istanze. In particolare, sarà 
portata attenzione ai tempi in cui organizzare incontri e attività di informazione, 
sensibilizzazione, coinvolgimento. 
Dal punto di vista delle modalità espressive, esse saranno ugualmente volte a 
facilitare l’inclusione di differenti categorie di partecipanti. Si elencano di seguito 
alcune possibili modalità di interazione tra facilitatori e soggetti sociali di diverso tipo, 
che potranno essere utilizzate nelle fasi del processo (cfr. punto M): 

 momenti di dialogo individuale 

 momenti di dibattito collettivo 

 pannelli con rappresentazioni cartografiche e iconografiche 

 momenti di valutazione ed espressione di opinioni/preferenze 

 supporto alla realizzazione di momenti autorganizzati di discussione (es.: OST, 
CC) 



  

Programma per la 
creazione di un Tavolo 
di negoziazione (TdN) 
si veda punto 5.2 lett. c) 
del Bando) 

Il Tavolo di Negoziazione si propone qui come strumento di promozione, 
orientamento e valutazione/traduzione in strumenti operativi del processo 
partecipativo. A tal fine, al suo interno dovranno essere rappresentati, attraverso 
un coinvolgimento progressivo nel corso del processo, non solo i cosiddetti “attori 
forti” o rappresentanti di tutti gli attori titolari di diritti reali, ma anche rappresentanti 
di associazioni no profit, del terzo settore, ecc. e singoli cittadini che dimostrino di 
poter apportare al processo – attraverso il loro sapere di tipo esperto o contestuale 
– un contributo positivo. 
Sulla base delle fasi di lavoro di seguito ipotizzate (cfr. punto M) il TdN si ipotizza 
in fase di avvio costituito da esponenti delle realtà locali già coinvolte o individuate 
come necessari interlocutori in fase di progettazione; nella seconda fase verranno 
invitati a partecipare al Tavolo alcuni soggetti “attivati” dal percorso di outreach; 
nella terza fase il ruolo del TdN è sostanzialmente quello di osservazione e presa 
d’atto degli esiti dei percorsi tracciati dagli strumenti qualitativi messi in campo, e si 
prevede la sua conformazione resti invariata; infine nell’ultima fase il Tavolo potrà 
nuovamente essere implementato con l’introduzione di alcuni attori attivamente 
partecipanti alla terza fase, selezionati tra coloro che hanno più proficuamente 
collaborato nella costruzione di proposte innovative e nella individuazione di 
percorsi condivisi di sviluppo delle idee per la città. 
Il numero di partecipanti al Tavolo, ad eccezione dello staff di facilitazione, si potrà 
(nella quarta fase di lavoro) aggirare al massimo intorno alle 30 persone; in questo 
gruppo, si prevede che debbano essere rappresentati in modo equo i tre gruppi di 
aderenti, con 1/3 di esponenti di enti ed istituzioni, 1/3 di “attori forti”, 1/3 di “attori 
deboli”. 
E’ importante che l’equilibrio tra le tre componenti venga nel corso del progetto 
costantemente mantenuto; sarà compito del moderatore del TdN utilizzare – in 
momenti diversi del lavoro e in relazione alla minore o maggiore quantità di 
partecipanti – le tecniche più adeguate di conduzione, finalizzate a pervenire a un 
accordo positivo e a programmi di lavoro efficaci. 

Modalità di selezione dei 
partecipanti al TdN 

I partecipanti al TdN saranno in prima istanza indicati in rappresentanza dai 
soggetti aderenti o invitati a parteciparvi fin dalla prima convocazione; nel corso 
del processo, l’implementazione del gruppo afferente al TdN avverrà su 
segnalazione congiunta di almeno due componenti il tavolo, e dovrà essere 
accolta di comune accordo dai suoi componenti e non “imposta”. L’attenzione 
dovrà comunque essere posta sempre al fatto che i partecipanti che accederanno 
al tavolo dimostrino la propria volontà di dialogo costruttivo, godano di fiducia 
diffusa, sia all’interno della comunità, sia da parte degli altri attori partecipanti. 

Descrizione ruolo del 
TdN nella condivisione e 
svolgimento del 
processo 

Come già accennato sopra e poi specificato al punto M, il ruolo del TdN nel 
percorso partecipativo proposto sarà di tre tipi:  
1. in una prima fase dovrà promuovere il coinvolgimento della comunità 
locale e contribuire alla costruzione di un percorso di lavoro condiviso; 
2. avrà poi un ruolo di orientamento della discussione, pronunciandosi sulle 
problematiche di cui ci si dovrà prioritariamente e sulle scelte cui è inderogabile 
proporsi di giungere in modo partecipato; 
3. dovrà quindi guidare un percorso di valutazione e traduzione in strumenti 
operativi degli esiti dell’utilizzo dei due strumenti di progettazione partecipata che 
prevedono un più ampio confronto con la popolazione: l’OST (Open Space 
Technology) e il CC (Confronto Creativo). 
Inoltre, si propone che il TdN assuma, nel corso dell’anno successivo alla chiusura 
del processo, un ruolo di monitoraggio degli esiti dello stesso, all’interno 
dell’ordinaria amministrazione della governance locale. 



  

Metodi/tecniche di 
conduzione del TdN 

La conduzione del TdN sarà orientata ad ottenere dallo stesso, nelle diverse fasi, 
in primis una consistente riduzione dei conflitti potenziali e in seguito la messa a 
disposizione delle specifiche competenze e capacità di consensus building 
all’interno delle rispettive parti della comunità rappresentate, al fine di ottenere dal 
percorso risultati concreti e durevoli. 
A tale scopo, le tecniche utilizzate saranno quelle della costruzione di quadri di 
problematicità e esercizi di “traduzione” positiva delle stesse, attraverso il GOPP 
(Goal Oriented Planning Project). Se necessario, in caso vengano individuati 
potenziali conflitti dati dalla presenza di posizioni molto diversificate, verrà dato 
spazio anche al confronto per argomenti/attori separati al fine di proporre modalità 
di conciliazione degli interessi, secondo la tecnica dell’ADR (Alternative Dispute 
Resolution). 
La tecnica del Focus group sarà invece utilizzata con maggiore utilità all’interno 
degli incontri/workshop deputati alla traduzione in “Regole di vitalità” (orientate alla 
fattibilità, all’attivazione di processi condivisi e alla certezza delle procedure) del 
“Manifesto della progettualità locale per il centro comacchiese” che sarà l’esito 
delle prime tre fasi del percorso (cfr. punto M). 

Strumenti di democrazia 
diretta, deliberativa  o 
partecipativa (DDDP) 
utilizzati nel corso del 
processo (si veda punto 
5.2 lett d) del Bando) 
 
 
 
 

GOPP: strumento ispirato al quadro logico che verrà utilizzato per identificare e definire 
problemi e possibili soluzioni tra un gruppo di attori chiave con un ruolo cruciale 
all’interno del progetto. 
OST: tecnica di gestione di workshop basata sull’autorganizzazione che 
permetterà di far lavorare un numero variabile (ma presumibilmente molto ampio) 
di partecipanti, diviso in gruppi, sul tema complesso della rigenerazione del centro 
storico. 
CONFRONTO CREATIVO: metodologia di lavoro che consente di generare un 
accordo più equo, efficace e stabile rispetto ad altre: gli attori coinvolti nel 
processo rinunciano al confronto basato esclusivamente sulle loro posizioni, ma 
spostano l’attenzione sugli interessi generali e sulla risoluzione dei problemi, 
aprendosi a posizioni diverse e soluzioni alternative. 

Strumenti DDDP adottati 
nella fase di apertura 
dello svolgimento 

OUTREACH: interviste semi strutturate, distribuzione di materiale informativo, forum 
on-line e utilizzo di strutture mobili come il “Totem dell’ascolto”, utile per garantire la 
presenza sul campo anche a livello simbolico e offrire la possibilità di una 
consultazione iniziale. 
 

 

Strumenti DDDP adottati 
nella fase di chiusura 
dello svolgimento 

WORKSHOP TEMATICI - WORKSHOP PROGETTUALE: in questo caso si 
rimanda al punto Descrizione delle fasi del progetto, (cfr. punto M - 4° fase). 
ASSEMBLEA DEI CITTADINI: assemblea pubblica finalizzata alla presentazione e 
discussione delle Regole con i cittadini. La convocazione potrà essere, in 
relazione ai risultati ottenuti dal percorso partecipativo svolto, aperta a tutti o 
gestita attraverso un metodo di campionamento in parte selezionato. 
 



  

Presenza di un sito web 
dedicato (si veda punto 
5.2 lett e) del Bando) 

Sarà creato uno spazio specifico all’interno del sito internet del Comune, in uno 
spazio riservato alla partecipazione (che comprenderà i anche diversi “pacchetti” 
relativi al percorso partecipato per il PSC). 
Nella prima fase di informazione, sarà attivo online uno sportello “Comacchio 
Calling” strutturato come un forum di discussione tra cittadino ed ente pubblico, 
finalizzato ad informare e a raccogliere istanze preliminari. 
Presenza sui canali Facebook e Twitter, come profilo pubblico. 

 



  

 

M) FASI DEL PROGETTO  art.12, comma 2, lett.c) 

 
Descrizione delle 
fasi (tempi) 

Il percorso di partecipazione “Le tue idee...al Centro!” ha come premessa una serie di elementi: 
1)  il Comune ha avviato i lavori per la definizione del PSC e a tal fine sta utilizzando un 
percorso che enfatizza il ruolo dei cittadini nella costruzione delle decisioni per il futuro della 
città.  
2) il coinvolgimento della cittadinanza sul tema della rigenerazione urbana è già stato avviato 
nel 2012 e portato avanti da un percorso partecipato (ad opera del gruppo di ricerca LUS 
Università IUAV di Venezia e Trieste) sul tema del quartiere periferico Raibosola e delle sue 
connessioni – fisiche e di senso – col centro della città. 
3) uno dei temi di maggiore rilievo nelle scelte per lo sviluppo e il benessere futuro dei cittadini 
del Comune è quello dell’impegno da porre nella rigenerazione (economica, sociale, fisica, 
ecologica) del centro storico; lavoro già iniziato con la convenzione prima citata per la 
presentazione di progetti per la valorizzazione commerciale e la promozione del “Centro 
Commerciale Naturale” di Comacchio.  
4) un centro storico come quello di Comacchio ha delle oggettive difficoltà di relazione con altre 
parti del territorio nelle quali sono presenti molte funzioni urbane, con particolare riguardo ai Lidi 
e all’utenza turistica; le strategie di rigenerazione non potranno quindi limitarsi ad un ristretto 
perimetro, ma in un’ottica di sostenibilità integrata dovranno relazionarsi con ipotesi legate alla 
mobilità (che privilegino la multi modalità e la mobilità “dolce”) di cittadini, turisti, city users. 
Alla base del chiaro indirizzo del Comune di favorire e condurre percorsi partecipati per gestire 
le scelte inerenti la gestione e trasformazione del territorio in generale, vi è la consapevolezza 
che il sapere locale possa contribuire all’individuazione di più punti di vista, delle priorità e delle 
criticità, soprattutto del centro storico, e che la partecipazione sia il presupposto per gettare le 
fondamenta per la crescita di una cittadinanza attiva e consapevole.  
Il percorso proposto e di seguito dettagliato cerca di comprendere quali aspetti è necessario 
condividere per “fare sistema”; si baserà su 4 attività distinte nei contenuti e nei tempi, in cui 
saranno articolate attività e modalità di interazione con la cittadinanza di diverso tipo. 
1. Fase di Avvio: coinvolgimento/sensibilizzazione/informazione (dic. 2013-gen. 2014) 
2. Fase di Ascolto e individuazione delle tematiche. (gen.-feb. 2014) 
3. Fase Creativa e di confronto (mar.-apr. 2014) 
4. Fase di Costruzione delle regole (mag.-giu. 2014) 
 

1. Fase di Avvio ed Outreach: coinvolgimento/sensibilizzazione/informazione sui 
temi della rigenerazione del centro urbano.  (dicembre 2013-gennaio 2014) 
Una campagna informativa sarà condotta attraverso contatti diretti,  indirizzari, 
distribuzione di brochure, locandine, volantini, via web e con i più opportuni strumenti.  
Verrà creato uno spazio evento denominato “Comacchio Calling”, sia fisico (sportello di 
ascolto/punto info, distribuzione materiali) che virtuale (un forum online sul sito del Comune, 
con documenti scaricabili, che resterà attivo per tutta la durata del percorso).  
Saranno organizzati dei momenti di informazione e sensibilizzazione strutturati come 
“piccoli eventi”, cofinanziati da soggetti locali, in occasione di cui si presenteranno esempi 
virtuosi – stile “Si può fare” – che contemporaneamente comunichino e stimolino la 
rigenerazione, affiancandosi a eventi locali già organizzati – feste, promozioni turistiche, 
sagre, ecc. 
L’ individuazione delle realtà sociali maggiormente interessate attraverso le suddette attività 
di Outreach consentirà l’elaborazione di una mappa degli stakeholders valida per le 
successive fasi del percorso. 
Lo staff di progetto realizzerà attività di formazione indirizzate ai funzionari comunali (ed 
eventualmente a persone delegate da associazioni di categoria) finalizzate a preparare alla 
partecipazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli, nei percorsi di democrazia diretta, deliberativa 
e partecipativa, illustrandone strumenti, modalità, principi, anche con simulazioni “in vitro”. 
In questa fase verrà anche definito dal Tavolo di Negoziazione (cfr. al punto L 
l’articolazione proposta del lavoro del TdN) il programma di lavoro condiviso, che verrà 
formalizzato anche in un cronoprogramma, e verranno identificati gli spazi in cui saranno 
organizzati gli incontri successivi. 
 

 



  

 2. Fase di Ascolto e individuazione delle tematiche. (gennaio - marzo 2014) 
Nella fase di ascolto verranno innanzitutto effettuate interviste semi-strutturate ad attori 
privilegiati, porta a porta ai commercianti del centro, interviste ad alcuni abitanti del centro 
storico, rappresentanti delle scuole, associazioni, ecc.. 
Sarà realizzata una giornata evento (affiancando un evento già organizzato sul territorio) dove 
posizionare un  “Totem dell’ascolto”, un gazebo posizionato nei luoghi più frequentati del 
centro, con un modello di comunicazione che incuriosisca con immagini che riportano i temi più 
caldi del centro storico e raccogliendo opinioni attraverso dei post-it.  
Sulla base degli esiti di queste attività, nonché dalle informazioni emerse dalla precedente fase 
di Outreach, il TdN costruirà, attraverso la metodologia del GOPP “Goal Oriented Planning 
Project”, il sistema di valori non negoziabili e le disponibilità a cooperare degli attori “forti”.  Si 
creeranno linee di comunicazione tra diversi soggetti, realizzando una più approfondita 
conoscenza tra i partecipanti e migliorando la qualità delle relazioni.  
Si potranno identificare nuove opportunità. 
Redazione di report e una mappa dei problemi e delle risorse. Individuazione delle richieste e 
dei temi più caldi. 
 
3. Fase Creativa e di confronto (marzo – aprile 2014).  
Fase in cui coinvolgere in modo più ampio la popolazione e chiunque voglia partecipare, 
attraverso un Open Space Technology, che rappresenta un percorso inclusivo e aperto, dove 
nessuno viene escluso, con esiti immediati, e presa di coscienza di cosa si può fare nel 
complesso sulle diverse tematiche in gioco (commercio, mobilità sostenibile, pedonalizzazione, 
valorizzazione turistica, criteri per l’intervento sul patrimonio edilizio per mantenere la qualità 
dell’ambiente urbano). 
Successivamente sarà realizzata una giornata di Confronto Creativo per la costruzione di un 
“Manifesto della progettualità locale” per il centro comacchiese, documento di sintesi che 
riorganizza e rielabora in un confronto ampio tutti gli esiti del lavoro condotto, dando voce a tutte 
le competenze contestuali, e permettendo di mobilitare la volontà di cambiamento attraverso 
processi condivisi.  
 
4. Fase di Costruzione delle regole (maggio – giugno 2014) 
La definizione delle “Regole di vitalità”, che definiscono anche procedure, tempi certi, modalità 
di collaborazione garantite da un accordo che possa durare un tempo di prova e in caso essere 
rinnovato, ecc., consentirà la realizzazione dei contenuti del Manifesto.  
Il lavoro per la definizione delle Regole sarà organizzato in incontri/workshop tematici a cura 
del TdN, che consisteranno nel presentare un’ipotesi di rielaborazione operativa del “Manifesto”, 
definendo ipotesi di fattibilità e facendo capire come, quando e chi può attivare le diverse cose, 
dai singoli cittadini, ai soggetti più corposi.  
Successivamente vi sarà un’assemblea pubblica finalizzata alla presentazione e discussione 
delle Regole con i cittadini. Sarà vagliata l’ipotesi e l’opportunità della costituzione di un comitato 
permanente per gli eventi nel centro storico, nonché la realizzazione di un Osservatorio 
Comunale. 
 
Un’ulteriore opportunità, successiva al presente progetto e per cui lo staff di lavoro si sta già 
attivando, potrà essere la realizzazione di un Workshop progettuale sugli spazi da rivitalizzare 
e pedonalizzare nel centro storico. Tale opportunità è sollecitata dagli ottimi esiti che una serie di 
attori hanno già ottenuto, con specifiche metodologie di lavoro, nelle summer-school “Commercio 
e Rigenerazione dei centri urbani” (proff. L. Fregolent, F. Gastaldi), in collaborazione con 
l’Università IUAV di Venezia, Architettura. 
http://www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2013/Commercio-/ 
A seconda degli esiti del percorso partecipato “Le tue idee...al Centro!”, questa opportunità 
consentirà di avere una serie di ipotesi di di tipo progettuale, orientate tra l’altro a soluzioni di 
rigenerazione sugli aspetti fisici del centro.  
Il workshop è un’ipotesi al momento scollegata dal presente bando e richiesta di finanziamento. 
 

 
 
 
 



  

 Le fasi in sintesi: 
1. Avvio e Outreach: formazione del TdN e diffusione dei temi della rigenerazione (Outreach: 
campagna informativa, sportello fisico e virtuale, sensibilizzazione in piccoli eventi) 
2. Ascolto: tematiche calde, mappa di problemi/risorse (interviste semi-strutturate, giornata evento 
Totem dell’ascolto), sistema di valori non negoziabili (TdN con metodo GOPP) 
3. Creativa e di Confronto:  coscienza di cosa si può fare (OST, percorso inclusivo e con esiti 
immediati); “Manifesto della progettualità locale”, rielabora gli esiti del lavoro (giornata di Confronto 
Creativo) 
4. Costruzione delle regole: ottica operativa dei contenuti del Manifesto, nelle “Regole di vitalità” (a 
cura del TdN in incontri/workshop tematici); Assemblea pubblica per discutere le Regole con i 
cittadini. 
 

 
 
 

 

 

Numero 
stimato delle 
persone 
coinvolte 

complessiv
amente nel 
processo 

L’obiettivo è quello di coinvolgere almeno il 5% della popolazione (circa 450 persone), ed anche 
altre categorie di fruitori della città, tra cui i turisti, per un totale stimato intorno alle 500 persone. 

 
 
 

N) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14  

(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio e la sua composizione) 
 

□ SI □ NO 
 
Composizione (compilare 
solo se il comitato è già 
stato costituito) 

 

Modalità di selezione dei 
componenti 

 

Modalità di conduzione 
del comitato 

 



  

 

O) ISTANZE art. 4, comma 2  

(Indicare se il progetto è stato stimolato da istanze e allegare copia delle istanze e delle norme statutarie che 
regolano gli istituti partecipativi. I punteggi di istanze e petizioni NON sono cumulabili) 

 
ISTANZE □ SI □ NO 

 
pagina web dove è reperibile lo statuto: www.comune.comacchio.fe.it , alla voce Statuto e Regolamenti 

 

P) PETIZIONI art. 4, comma 2  

(Indicare se il progetto è stato stimolato da petizioni, allegare copia delle petizioni e delle norme statutarie 
che regolano gli istituti partecipativi. I punteggi di istanze e petizioni NON sono cumulabili) 

 
PETIZIONI □ SI □ NO 
 

pagina web dove è reperibile lo statuto: www.comune.comacchio.fe.it , alla voce Statuto e Regolamenti 

 
 

Q) ACCORDO FORMALE art.12, comma 3 

(Indicare se il progetto è corredato da accordo formale stipulato dal soggetto richiedente (A), dall’ente titolare 
della decisione (B) e dai principali attori organizzati; allegare copia dell’accordo; elencare i soggetti 
sottoscrittori) 

 
□ SI □ NO 
 

Elenco soggetti sottoscrittori: 

 
ASCOM CONFCOMMERCIO 
CNA  
CONFARTIGIANATO 
CONFESERCENTI 
LEGAMBIENTE 
CO.GE.TOUR (Consorzio di gestione turistica Delta del Po) 

 
 

R) PIANO DI COMUNICAZIONE 

Descrizione strumenti 
informativi utilizzati durante il 
percorso 

L’attività di comunicazione del percorso si baserà su un linguaggio 
adeguato ed integrato con i diversi media disponibili, per il raggiungimento 
del maggior numero di persone possibili. 
La grafica di “Le tue idee...al Centro!”sarà necessariamente coordinata 
con quella del percorso di partecipazione proprio del PSC, per chiarire 
l’origine comune di entrambe le iniziative (Comune di Comacchio), 
mantenendo una chiara e specifica autonomia e riconoscibilità. 
Tra gli strumenti da utilizzare: 
- Sito internet e forum online; Facebook, Twitter 
- Comunicazioni pubbliche 
- Mailing list 
- Locandine 
- Flyers, brochure 
- Report  
- Pannelli espositivi 
- Gazebo e totem 
- Stickers, cartoline, oggetti civetta 
- Video/reportages fotografici 

 

http://www.comune.comacchio.fe.it/
http://www.comune.comacchio.fe.it/


  

Modalità di comunicazione 
pubblica dei risultati del 
processo partecipativo 

Assemblea pubblica di discussione delle “Regole di vitalità” 
Evento artistico (musica,danza, degustazioni, proiezioni...) 
Brochure conclusiva del percorso ed esplicativa dei suoi esiti 
Pubblicazione esiti sul sito dedicato 
 

 
 

S) MONITORAGGIO E CONTROLLO  

(Indicare quali attività di monitoraggio e di controllo si intendono mettere in atto successivamente alla 
conclusione del processo partecipativo per l’accompagnamento dell’implementazione della decisione 
deliberata dall’Ente responsabile). 
 
L’azione di monitoraggio è previsto si svolga per il primo anno solare successivo alla chiusura del progetto; questo 
consentirà di valutare i primi esiti del lavoro svolto e attivare, se del caso, percorsi di supporto o semplici attività di 
accompagnamento. Al termine dell’anno solare, sarà il Tavolo di negoziazione, che costituisce di fatto la struttura di 
riferimento del monitoraggio stesso, a deliberare in merito alle modalità di prosecuzione di questa azione. Del 
monitoraggio e controllo fanno parte le seguenti attività: 

- Pubblicazione degli atti relativi alle decisioni e dei successivi provvedimenti finalizzati all’attuazione degli esiti del 
percorso partecipato 

- Aggiornamento del sito web 

- Incontri a cadenza almeno trimestrale del Tavolo di Negoziazione, per vagliare le modalità di utilizzo degli strumenti 
elaborati nel percorso partecipativo. 

Nell’eventualità auspicata che si riesca ad attivare nel corso dell’anno un Osservatorio Comunale dedicato alla 
rigenerazione del centro urbano, questo avrà il compito di monitorare la qualità degli esiti prodotti dall’applicazione degli 
strumenti suddetti, e di proseguire negli anni successivi nell’azione di controllo. 

 
 

T) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO: 

 

Stima delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti e soggetti coinvolti, quindi già 

retribuite o fornite a titolo gratuito volontaristico 

 

n.ro Descrizione  Ente o soggetto coinvolto 

1 Funzionario responsabile Cat. D 4 Comune di Comacchio 

1 Funzionario Cat. D 1 Addetta Ufficio Stampa Comune di Comacchio 

1 Funzionario Cat. C Responsabile Ufficio Commercio Comune di Comacchio 

1 Istruttore Amministrativo Cat. C 1 segr. organizzativa Comune di Comacchio 

1 Postazione informatica completa di stampante A3  Comune di Comacchio 

1 Plotter 
 

Comune di Comacchio 

1 TV al plasma 42 pollici con PC portatile Comune di Comacchio 

1 Spazio pubblico da adibire a centro per laboratori,incontri... Comune di Comacchio 

   

 



  

 
          T.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO   

VOCI DI SPESA 
 
 
 
 

 
 
Costo totale del 
progetto 
 
 
(A+B+C)= D 

Di cui: 
 
Quota a carico 
del soggetto 
Richiedente 
(A) 

Di cui: 
 
Contributi 
di altri 
soggetti 
pubblici o 
privati  
 (B) 

Di cui: 
 
Contributo richiesto 
alla Regione  
(C) 
 

 
 
% 
Contributo 
richiesto 
alla 
Regione 
(sul totale) 
(C/D%) 
 
 
 

 
 
% co- 
finanziamento  
(quota a carico del 
richiedente e altri 
contributi) sul 
totale 
(A+B)/D% 
 ONERI PER LA 

PROGETTAZIONE 

5000 - progetto 

percorso, gestione, 
monitoraggio 

1500 gestione, 

monitoraggio 

 3500 - progetto del 

percorso 

    

Indicare dettaglio         

Indicare dettaglio         

ONERI PER LA 

FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI 

2500 - formazione 1000 - 
formazione 

 1500 - formazione     

Indicare dettaglio         

Indicare dettaglio         

ONERI PER 

LA FORNITURA DI 
BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

10.000 facilitazione, 
outreach, 
conduzione eventi, 
redazione report.. 
4500 progetto 
grafica, sito web  
1000 
Buffet OST, incontri 
 
 

 
 
 
 
4500 progetto 
grafica, sito 
web  
 

 
 
 
 
 
 
 

10.000 facilitazione, 
outreach, 
conduzione eventi, 
redazione report.. 
 
 
1000 
Buffet OST, incontri 
 

  

Indicare dettaglio       

Indicare dettaglio       

ONERI PER LA 

COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

5600 
Stampe materiali, 
video, allestimento 
gazebo, ecc… 

1600 
video 

 4000 
Stampe materiali, 
allestimento gazebo, 
ecc… 

  

Indicare dettaglio       

Indicare dettaglio       

TOTALE 28.600 8600  20.000 70% 30% 

 

 

 

 

 

 

      



  

U) CO-FINANZIAMENTO 

(è necessario allegare la documentazione attestante il co-finanziamento di altri soggetti) 

 

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO 

Comune di Comacchio € 8.600,00 

  

  

 
 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Il sottoscritto Marco Fabbri, legale rappresentante del Comune di Comacchio, 

dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto, né sono 
stati richiesti, altri contributi pubblici alla Regione Emilia-Romagna. 

 

 

ALLEGATI 

 

1.CV dei partecipanti allo staff di progetto 

2.Brochure sul percorso “COM.PRO.VA.” (COMacchio PROgetta VAlorizzazione) ” 

3.Delibera di Giunta N.391 del 23/10/2013 

4.Accordo formale con soggetti aderenti: Protocollo d'Intesa 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 
1. Il soggetto beneficiario del contributo (richiedente) si impegna a predisporre una 

relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nell’ambito del processo  partecipativo  in  
corso  ammesso  a  contributo. Tale relazione intermedia deve essere redatta con riferimento 
all’arco temporale equivalente ai due terzi dell’intero periodo di durata indicata nel progetto 
ammesso a contributo. 

2. Alla relazione intermedia devono essere allegate copie degli atti di eventuale 
conferimento di incarichi esterni e copie degli atti di impegno delle spese. come indicate dal 
richiedente alla lettera T) del presente modulo. 

3. La relazione intermedia, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della 
valutazione in itinere prevista dall’art.8. comma 1 lett i), deve essere inviata ,con posta 
certificata, in regime di interoperabilità, alla Regione Emilia-Romagna, Tecnico di garanzia 

mail: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto 

“L.R. 3/2010 Relazione intermedia 2013”.  
4. Il processo partecipativo deve concludersi con un Documento di proposta partecipata, 

che deve essere inviato al Tecnico di garanzia per la validazione; la non validazione del 
processo comporta la revoca del contributo concesso, qualora utilizzato in maniera difforme 
rispetto al progetto approvato (art. 16, 1’ comma).  

5. La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata all’ente responsabile fa 
fede per il calcolo dei tempi del processo partecipativo, misurati a partire dalla data di 
adozione dell’atto di avvio formale del procedimento. 

6. Il soggetto beneficiario del contributo impegna a predisporre una relazione finale, che 
contempli i seguenti capitoli: 

a) relazione descrittiva che dia atto del processo partecipativo e della proposta 
partecipata. La relazione deve contenere la descrizione di tutte le fasi dell’attività svolta nel 
corso del processo partecipativo ammesso a contributo fino all’invio della proposta partecipata 
all’ente responsabile e in cui siano evidenziati gli aspetti fondamentali del processo svolto; 

b) riepilogo dei costi del progetto con relazione di accompagnamento e allegate 

mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it


  

copie degli atti di liquidazione delle spese. 
7. La relazione finale, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, ai fini della 

valutazione ex post prevista dall’art.8. comma 1 lett i), e i relativi atti - descritti al precedente 
punto 8, devono essere inviati entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo 
con posta certificata alla  Regione  Emilia-Romagna,  Servizio  Innovazione  e 

Semplificazione amministrativa servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it 
specificando in oggetto “L.R. 3/2010 Relazione finale 2013”.  

8. Entro 60 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo 
effettuato dalla Regione al soggetto beneficiario del contributo, quest’ultimo  deve inviare 
al  Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa tramite posta elettronica certificata 

servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it una dichiarazione dettagliata 

contenente gli estremi dei mandati di pagamento delle spese effettivamente sostenute per la 
realizzazione del progetto. 

9. Il soggetto beneficiario del contributo s’impegna a rendere visibile il sostegno 
regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e video che siano prodotti durante il progetto 
e presentati nel corso degli eventi pubblici previsti  (incontri  e  simili), apponendo la dicitura 
“Con il sostegno della Legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010” e il logo della Regione 
Emilia-Romagna. 

10. Il soggetto beneficiario del contributo s’impegna a rendere disponibili gratuitamente gli 
spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo. 

11. Il soggetto beneficiario del contributo s’impegna a mettere a disposizione della 
Regione tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e 
soggetti coinvolti. La Regione potrà valutare la possibilità di pubblicazione via web del 
suddetto materiale al fine di valorizzare le esperienze attivate (art.2, l.r. 3/2010). 

 
 
 
Data                                     

 
           Il Sindaco 

            Dott. Marco Fabbri 

              __________________________ 
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