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RELAZIONE SINTETICA 
 
A seguito del sisma del maggio 2012, San Felice sul Panaro ha subito gravi e ingenti danni in 
ogni settore (residenziale, produttivo e servizi). La stessa popolazione (11.200 residenti) è 
stata costretta a trovare nuove abitazioni, delocalizzazioni lavorative e nuovi spazi di 
socializzazione modificando profondamente il rapporto con il territorio e con gli spazi pubblici 
(il centro storico si trova in questo momento svuotato di attività e servizi per la comunità). 
 
Contestualmente al processo di ricostruzione, il percorso partecipativo ha affrontando il tema 
del “nuovo”: nuove dislocazioni (stabili o temporanee che siano), nuove necessità del territorio, 
nuova relazione da imbastire tra cittadini e la quotidianità offerta dal contesto. In ragione di ciò, 
oltre a ricostruire il tessuto urbano si sente forte  la necessità di ripensare gli spazi pubblici per 
ricreare quel senso di  comunità che è stata gravemente compromessa: è fondamentale nel 
breve periodo studiare l’offerta di “spazio pubblico”, la sua “agibilità” funzionale e il suo 
“riscatto” qualitativo. Non solo nuove funzioni, ma nuove dinamiche di uso, nuove abitudini, 
nuovi modi per stare insieme anche nella “sospensione” del post-emergenza. 
 
Gli ambiti progettuali individuati dal percorso partecipativo sono luoghi considerati strategici 
dalla comunità per rispondere alle necessità sociali, aggregative, socioeconomiche: gli spazi 
pubblici dell’ambito AREA CENTRO STORICO (da Piazza Ettore Piva a Piazza Matteotti) 
dovranno tornare ad essere il cuore pulsante del paese; gli spazi ad uso pubblico 
dell’ambito AREA VILLA FERRI (villa storica, ex scuole elementari, ex caserma dei VVFF e 
parcheggio adiacente), prossimo al centro storico, dovranno rifunzionalizzarsi.  
Sono stati approfonditi gli aspetti urbani e socio economici della rigenerazione dei due 
ambiti. 
 
Il percorso è stato strutturato sia in momenti circoscritti ai membri del TAVOLO DI 
NEGOZIAZIONE che in momenti di apprendimento collettivo allargati alla CITTADINANZA.  
Sono state attivate insieme ai partecipanti al percorso anche iniziative concrete di 
rigenerazione sociale del centro storico: attraverso la realizzazione di eventi di animazione e 
aggregazione è stato sperimentato il rapporto tra gli spazi storici e i nuovi spazi temporanei 
(tema cardine del percorso).  
 
Sono stati utilizzati prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia deliberativa più 
appropriati all’oggetto in discussione (area circoscritta, problemi e obiettivi specifici), 
nell’ambito di incontri dove saranno alternate attività di analisi ed approfondimento progettuale 
ad attività più esplorative e creative.  
Un facilitatore ha condotto la discussione organizzata sia in gruppi di lavoro che in plenarie di 
sintesi delle convergenze e divergenze.   
 
I contributi raccolti sono stati organizzati nel Documento di proposta partecipata dove 
particolare evidenza è stata data al rapporto tra gli esiti e gli strumenti di carattere di governo 
della ricostruzione: PIANO DELLA RICOSTRUZIONE  e PIANO ORGANICO 
 
DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Titolo del progetto: 
PIÙsanFELICE  percorso partecipativo per la ricostruzione  / FASE II 
 
Soggetto richiedente: 
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 
 
Referente del progetto: 
dott. sa Fontana Sabrina 
Segreteria del Sindaco 
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Oggetto del processo partecipativo 
Rigenerazione dell’ambito AREA CENTRO STORICO (da Piazza Ettore Piva a Piazza Matteotti) e 
dell’ambito AREA VILLA FERRI (villa storica, ex scuole elementari, ex caserma dei VVFF e parcheggio 
adiacente) e precisamente la definizione di  “come” intervenire sullo spazio pubblico e sullo spazio ad uso 
pubblico: riorganizzazione/inserimento di servizi, attività e funzioni; tipologia di opere e interventi; ricadute 
sulla dinamica di ripresa. 
 
Oggetto del procedimento amministrativo 
LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE dedicate al “come” intervenire sullo spazio pubblico e sullo 
spazio ad uso pubblico: riorganizzazione/inserimento di servizi, attività e funzioni; tipologia di opere e 
interventi; ricadute sulla dinamica di ripresa. Le linee guida si relazioneranno con i seguenti procedimenti 
amministrativi: 
 Piano della Ricostruzione (Legge regionale 16/2012 / Regione Emilia Romagna) 
 Piano organico (Ordinanza n° 33 del 28 aprile 2014 / Regione Emilia Romagna) 
 Programma triennale delle opere pubbliche (D.Lgs. n. 163/06, D.Lgs.163/12) 
 
Tempi e durata del processo partecipativo 
Data di inizio prevista: dicembre 2013 
Data di inizio effettiva: 16 dicembre 2013 
Data di conc lusione prevista: maggio 2014 
Data di conc lusione effettiva: agosto 2014 (si è resa necessaria una sospensione per il periodo 
elettorale – maggio/giugno - e una proroga di due mesi – luglio/agosto) 
 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo 
San Felice sul Panaro è un comune di 11.200 abitanti situato nella bassa pianura modenese, posto a circa 
35 km dal capoluogo di provincia ed appartenente all'Unione Comuni Modenesi Area Nord. 

Analogamente ai più noti comuni limitrofi di Mirandola e Finale Emilia, San Felice sul Panaro ha subito 
ingenti danni nel maggio 2012, a seguito del sisma che ha portato all'inagibilità di gran parte del centro 
storico con i suoi monumenti, come l'importante Teatro comunale in stile liberty, edificato nel 1907 o la 
famosa Rocca Estense, costruita nel XIV secolo, divenuta immagine iconica della tragedia di San Felice. 

I danni al tessuto urbano consolidato hanno costretto ad un totale ripensamento dell'assetto urbano, con la 
conseguente delocalizzazione di funzioni residenziali, produttive, lavorative e sopratutto commerciali in nuovi 
ambiti funzionali. 

Tra questi lo spazio Ri-commerciamo, un piccolo nuovo polo commerciale posto vicino al Municipio 
temporaneo, fortemente voluto da un gruppo di commercianti che, dopo la conferma della completa 
inagibilità del centro storico, si sono uniti con lo scopo di riprendere le attività e farsi promotori di una ripresa 
possibile. 

Tra gli effetti del sisma e della ricostruzione, vi è dunque la ridefinizione dell’assetto urbano del territorio a 
partire proprio dalla creazione di un centro temporaneo (Ri-commerciamo, Municipio temporaneo, Chiesa 
temporana) adiacente al centro storico. I due centri pur essendo prossimi, mancano di continuità: si 
interrompe la passeggiata commerciale (frammentazione del fronte espositivo definito dalle vetrine), si 
interrompe l’arredo (l’illuminazione in primis), si interrompe la compattezza di servizi e attività commerciali 
nella cortina urbana (collegamenti pedonali sguarniti di presenze attive).. 

A due anni dal sisma, la parziale ma graduale ripresa delle attività nel centro e la presenza delle nuove 
polarità urbane vanno configurando una nuova idea di città, in cui i luoghi della tradizione (il centro storico) e 
i nuovi spazi pubblici (il centro temporaneo) possono essere coniugati “conseguendo” la potenziale vitalità 
della comunità di San Felice, che necessita però di essere valorizzata maggiormente in relazione sia al 
nuovo assetto urbano che alla riscoperta dell’importante legame identitario tra città e campagna ancora 
chiaramente leggibile sul territorio. 

 
Consulente esterno 
Associazione professionale Principi Attivi – dott.sa in arch. Monia Guarino 
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PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Eventi partecipativi Partecipanti: chi e quanti 

Donne, Uomini, Giovani 

 
Focus group di categoria 
 

DATA ORARIO SEDE PARTECIPANTI 
18.30-20.00 Municipio Consiglieri Pdl, Lega 9 

gennaio 21.00-22.30 Municipio Consiglieri Maggioranza 

10.00-12.00 Municipio 
Sindacati anziani, 
Associazioni socio-
assistenziali (Auser, Caritas, 
Croce BLU,  ecc…) 

18.30-20.00 Municipio Consiglieri Nuova San Felice 
10 
gennaio 

18.30-20.00 Municipio 
Associazioni di 
categoria/botteghe (per 
commercianti/esercenti) 

15.30-17.00 Municipio Gestori Bar/Pub 17 
gennaio 21.00-22.30 Municipio Associazioni giovanili, 

culturali, artistiche, sportive 
31 
gennaio 10.00-11.00 Municipio Dirigenti scolastici 

 12.00-13.00 Municipio Funzionari Comune/apicali o 
posizioni organizzative 

14.00 – 15.00 Centro storico Commercianti 
16.30- 18.00 Scuole paritarie Insegnanti 4 

febbraio 
18.30-20.00 Municipio Comitati genitori 

7 
febbraio 16.30-18.30 Istituto 

comprensivo Insegnanti 
19 
febbraio 10.30-11.30 Municipio 
20 
marzo 15.00 - 15.45 Municipio 

Scuole paritarie 

 

Totale 88 
Donne: 32 
Uomini: 56 
Giovani: 17/88 
 

Tavolo di negoziazione (fascia oraria 20.30-23.30) 
Lunedì 16 dicembre 2013 
Dalle esigenze alle macro-proposte per il centro urbano (storico e 
temporaneo). 
Mercoledì 5 marzo 2014 
Proposte per gli spazi ad uso pubblico dell’ambito AREA CENTRO 
Mercoledì 12 marzo 2014 
Proposte per gli spazi ad uso pubblico dell’ambito AREA VILLA FERRI 
Mercoledì 9 aprile 2014  
Condivisione documento di proposta partecipata 
 

Totale 16 
Donne: 12 
Uomini: 4 
Giovani: 1/16 

 

Iniziativa pubblica / trekking urbano (14.00-18.00) 
Sabato 15 marzo 2014 
 Narrare interventi e azioni per il centro comprendendo la ricostruzione 

privata/pubblica.  
 Condividere aspettative per il centro esplorando la rigenerazione 

economica e sociale. 

Totale 32 
Donne: 27 
Uomini: 5 
Giovani: 2/32 

Incontri aperti (fascia oraria 14.00-16.00): 
 Mercoledì 19 febbraio 2014 
 Mercoledì 12 marzo 2014 

Nell’ambito del tavolo di negoziazione, dato le specifiche condizioni di 
contesto ed esigenze comunitarie, è stato attivato uno specifico gruppo di 
lavoro dedicato al target di processo più significativo: i commercianti del 
centro storico e i commercianti del nuovo polo urbano temporaneo.  
 

Totale 25 
Donne: 18 
Uomini: 7 
Giovani: 2/25 
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Si segnala inoltre che sono state sviluppate tre delle iniziative 
emerse nel TAVOLO DI NEGOZIAZIONE come proposte per la 
rigenerazione sociale del centro urbano (storico e 
temporaneo). 
 
INIZIATIVA “FIORIRA’” – Exhibit 1 
Organizzazione e coordinamento (fascia oraria 14.00-16.00): 

 Venerdì 21 marzo, Mercoledì 26 marzo;  
 Mercoledì 2 aprile, Mercoledì 9 aprile, Martedì 15 

aprile, Mercoledì 23 aprile, Mercoledì 30 aprile. 
Supporto alla realizzazione 
 Venerdì 2 maggio (14.00-19.00) 
 Sabato 3 maggio (12.00-14.00 + 18.00-20.00) 
Iniziativa svolta  
 Domenica 4 maggio (6.00-20.00) 
 
INIZIATIVA “PASSI PER IL CENTRO’” - Exhibit 2 
Organizzazione e coordinamento (fascia oraria 14.00-16.00): 

 Mercoledì 30 aprile, Venerdì 8 maggio, Martedì 13 
maggio, Venerdì 16 maggio marzo;  

Supporto alla realizzazione 
 Venerdì 23 maggio (13.00-16.00) 
Iniziativa svolta  
 Venerdì 23 maggio (16.00-20.00) 
 
 
INIZIATIVA “FIERA DI SAN FELICE” - Exhibit 3 
Organizzazione e coordinamento (fascia oraria 19.00-20.00): 

 Mercoledì 18 giugno, Giovedì 19 giugno, Venerdì 27 
giugno,  Venerdì 4 luglio, Mercoledì 9 luglio, Martedì 
15 luglio, Mercoledì 16 luglio, Mercoledì 23 luglio, 
Venerdì 25 luglio, Lunedì 28 luglio,Lunedì 4 agosto, 
Giovedì 21 agosto. 

Supporto alla realizzazione 
 Venerdì 29 agosto (9.00-17.00) 
Iniziativa svolta  
 da Venerdì 29 agosto a Lunedì 1 settembre (20.00-

24.00) 
 

Totale 51 
Donne: 30 
Uomini: 21 
Giovani: 1/51 
 
Il numero si riferisce agli incontri 
di organizzazione e 
coordinamento. Le iniziative 
hanno riscosso un ampio 
pubblico locale ed extralocale. 

 
Grado di rappresentatività 
Hanno preso parte ad almeno un incontro (a seconda del grado di interesse del tema trattato) i 
rappresentanti di tutte le realtà organizzate del territorio: associazioni sportive, associazioni 
culturali, associazione di promozione sociale, cooperative sociali, associazioni di categoria, istituti 
scolastici, circoli, partiti. Ben rappresentata la categoria dei commercianti. 
Diversi i cittadini che hanno preso parte alle iniziative di animazione sviluppate in accompagnamento 
al percorso (in particolare genitori e famiglie appartenenti alle comunità scolastiche). 
Poco rappresentata la categoria dei giovani. 
 
Metodi di selezione 
 Comunicazione scritta (mail e lettera) a tutte le realtà organizzate. 
 Redazione e invio alle redazioni locali di periodici comunicati stampa. 
 Pubblicazione sulle pagine web della scheda di adesione. 
 Affissione di locandine presso bacheche e locali pubblici. 
 Concertazione con le associazioni di categoria per la sollecitazione. 
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Metodi di inclusione 
Gli incontri si sono svolti in differenti fasce orarie: 
 pomeridiane per i rappresentanti di realtà istituzionali o di categoria, 
 pausa pranzo o pre-serale per i commercianti, 
 serale per studenti, lavoratori, genitori. 
 
Pur mettendo a disposizione un animatore/educatore, non è stata fatta richiesta di 
servizi di babysitteraggio. La presenza femminile è stata maggiore rispetto a quella 
maschile.  
Le attività sono state condotte da uno o più facilitatori a seconda del numero di 
partecipanti. Ogni incontro è stato sviluppato con un momento di lavoro in gruppo e uno 
plenario. 
L’approccio utilizzato è “porta aperta”: chiunque, singolo o organizzato, ha potuto 
prendere parte agli incontri. 
 
Metodi/ tecniche impiegati: 
 World cafè 
 Briefing workshop 
 Focus group – Quadro Logico (non sviluppato in toto) 
 Camminate di quartiere (nella forma trekking urbano) 
 Exhibit urbani (collegati alle tre iniziative di animazione sviluppate) 
 
Breve relazione sugli incontri 
 Gli incontri si sono svolti in un clima generalmente positivo.  
 Non si sono verificati conflitti o tensioni. 
 La collaborazione e il rispetto reciproco tra i partecipanti sono sempre stati presenti. 
 E’ stata registrata una ragionevole diffidenza sull’utilità del percorso in relazione ad un Piano 

della Ricostruzione già in corso di redazione. Solo dopo l’avvio del percorso è emersa la 
possibilità della redazione del Piano organico (ord. N°33) che ha dato nuovo slancio ad idee e 
proposte. 

 
Valutazioni critiche: 
 Le attività non hanno potuto beneficiare del giusto raccordo con il personale 

dell’Amministrazione, oberato di impegni sul fronte della gestione delle pratiche per la 
ricostruzione.  

 La mancanza di un supporto tecnico ha limitato il ragionamento sulla fattibilità di alcuni tra gli 
interventi proposti. 

 Pur presenti sul sito, le informazioni sulle scelte prese in ragione dell’emergenza in corso non 
trova una sua rappresentazione chiara ed esaustiva (es. un’unica mappa) , ciò ha in parte 
impedito la formulazione di proposte pertinenti da parte dei partecipanti. 

 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
 
Componenti n°16 
 Associazione Le Botteghe di San Felice e Consorzio Ri-commerciamo: Elisa Baldini, 

Isabella Barbieri, Mariarosa Bellodi, Umberto Bottarda, Paola Castellazzi, Ada 
Facchini, Silvana Ferrari, Paola Ferrari, Cecilia Fornari, Alessandra Fortini, Anna 
Grossi. 

 CNA: Roberta Somà 
 Comitato genitori: Alessio Iossa 
 Gruppo studi: Davide Calanca 
 Italia Nostra: Anna De Rossi 
 Filippo Cioli Piovani (giovane cittadino) 
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Incontri realizzati nella fascia oraria 20.30-23.30 
Lunedì 16 dicembre 2013 
Dalle esigenze alle macro-proposte per il centro urbano (storico e temporaneo). 
Mercoledì 5 marzo 2014 
Proposte per gli spazi ad uso pubblico dell’ambito AREA CENTRO 
Mercoledì 12 marzo 2014 
Proposte per gli spazi ad uso pubblico dell’ambito AREA VILLA FERRI 
Mercoledì 9 aprile 2014  
Condivisione documento di proposta partecipata 
 
link ai verbali 
Si segnala che le pagine web del Comune dedicate al percorso sono in corso di aggiornamento 
http://www.comunesanfelice.net/piu-san-felice-archivio/pi-sanfelice-percorso-partecipativo-per-la-
ricostruzione.html 
 
valutazioni critiche: 
Il TdN ha provato nel corso degli incontri a stimolare la partecipazione di altri soggetti senza ottenere 
risultati soddisfacenti. In ragione di ciò si è provveduto a ritarare l’attività e a orientare il lavoro verso 
lo sviluppo concreto di una o più azioni (exhibit). In questo modo sono stati interessati diverse altre 
realtà: scuole, aziende, associazioni di volontariato che hanno collaborato fattivamente allo sviluppo 
di un ragionamento su come rivitalizzare l’area centrale del paese. 
 
COMITATO DI PILOTAGGIO 
 
Non previsto 
 
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 
 
 Comunicati stampa 
 Locandine 
 Poster 
 Volantini 
 Newsletter 
 Mailing  
 Comunicazioni mirate 
 Comunicazione a mezzo diario scolastico 
 Articoli su “Appunti Sanfeliciani” (giornale comunale) 
 
COSTI DEL PROGETTO 
 
	   Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli 

enti coinvolti e da altri soggetti, quindi già retribuite o 
fornite a titolo gratuito volontaristico	  

Ente coinvolto	  

2	   Dipendenti	  
1	   Portatile	  
1	   Videoproiettore	  
1	   Stampante laser	  
1	   Plotter	  
1	   Sala riunioni	  
1	   Sala polivalente	  
-	   Materiale vario di cancelleria	  

Comune di  
San Felice sul Panaro	  
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PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 	  

VOCI DI SPESA  
 
 
	  

Costo totale 
preventivato 
del progetto	  

Di cui: 
quota a 
carico del 
soggetto 
richiedente	  

Di cui: Contributi 
altri soggetti 
pubblici o privati	  

Contributo 
CONCESSO 
dalla Regione	  

Costo totale 
del progetto a 
CONSUNTIVO 

del progetto	  
ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE  	    3.000	  

  
0	  

 
0	    3.000	    3.000	  

Programmaz. 
operativa	    2.000	   0	  

0	  
 2.000	    2.000	  

Coordinamento	    1.000	   0	   0	    1.000	    1.000	  
ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE INTERNO 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI	    	    	  

	  

 	    	  
	    	    	   	    	    	  
ONERI PER 
L’ACQUISIZIONE DI 
BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI	    10.000	   0	  

 
 
 
0	  

10.000	   10.000	  
Conduzione e 
facilitazione	     4.000	   0	  

 
0	    4.000	    4.000	  

Reportistica	     1.000	   0	   0	    1.000	    1.000	  
Progettazione grafica	     2.000	   0	   0	    2.000	    2.000	  
Progettazione web	     2.000	   0	   0	    2.000	    2.000	  
Montaggio video	     1.000	   0	   0	    1.000	    1.000	  
ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO	     2.000	   0	  

 
 
0	    2.000	    2.000	  

Stampe dei materiali	     2.000	   0	   0	    2.000	    2.000	  
TOTALE	    15.000	   0	   0	   15.000	    15.000	  

 
Si allegano: 
1. il Riepilogo analitico della documentazione di spesa (vedi allegato 1) che riporta 
l’elenco degli impegni di spesa e delle liquidazioni, sottoscritto dal Responsabile del 
progetto. 
2. la Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione (vedi allegato 2) 
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Descrizione piano finanziario a consuntivo 

 
Il consuntivo è aderente al preventivo presentato. 
Nessun scostamento rispetto le previsioni. 
 
Nel dettaglio, le prestazioni svolte e i prodotti realizzati sono: 
 
Programmaz. Operativa e Coordinamento:  
10 incontri di coordinamento (Giunta) 
2 sopralluoghi 
 
Conduzione e facilitazione:  
15 incontri focus group 
4 incontri TdN 
2 incontri aperti 
1 passeggiata di quartiere 
23 incontri organizzativi per la realizzazione di tre interventi dedicati alla rigenerazione 
sociale del centro (exhibit) + 4 giornate dedicate alla realizzazione di eventi condivisi 
(exhibit) + 6 giornate per lo sviluppo degli eventi (exhibit) 
 
Reportistica:  
2 fogli di lavoro 
1 documento di proposta partecipata 
 
Progettazione grafica 
Stampe dei materiali:  
locandine - 4tipix50copie 
poster -  15tipix5copie 
volantini – 3 tipix2000copie 
etichette – 1tipox500copie 
video dvd – 3tipix200copie 
libricino – 1tipox150copie 
 
 

Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione raggiunta 
 

a) Costi complessivi 
comunicazione 
effettivamente sostenuti	  

b) Numero totale cittadini coinvolti 
dal processo	  

c) Numero cittadini raggiunti 
indirettamente dal processo e ben 
informati su esso	  

2.000	   134	   1.000-‐1.200	  raggiunti	  
indirettamente	  
NB	  Il	  giornalino	  del	  Comune	  
“Appunti	  Sanfeliciani”	  –	  in	  due	  
edizioni	  sono	  state	  dedicate	  
ampie	  pagine	  al	  processo	  -‐	  è	  
consegnato	  a	  tutte	  le	  famiglie	  
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ESITO DEL PROCESSO  
 
Risultati attesi e risultati conseguiti: 
Il progetto prevedeva la redazione di LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE dedicate al “come” 
intervenire sullo spazio pubblico e sullo spazio ad uso pubblico: riorganizzazione/inserimento di servizi, 
attività e funzioni; tipologia di opere e interventi; ricadute sulla dinamica di ripresa.  
E’ stato conseguito il risultato atteso. 
 
Grado di soddisfazione dei partecipanti 
La soddisfazione dei partecipanti non è stata misurata con strumenti formali (questionario di 
gradimento). La continuità delle presenze al Tavolo di Negoziazione, l’attenzione mostrata dai singoli 
partecipanti a co-adiuvare lo sviluppo degli incontri e delle iniziative, il coinvolgimento attento della 
comunità in occasione degli exhibit finali sono indicatori di un certo grado di soddisfazione 
riscontrata. La mancanza di feed back tecnici ha generato inizialmente perplessità ma ha poi offerto 
lo stimolo per tentare di costruire un nuovo rapporto con l’Amministrazione. 
 
Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 
L’influenza del processo sulle scelte oggetto del progetto è in parte già verificabile: con la delibera di 
Consiglio Comunale n°36 del 19.5.2014 l’Amministrazione Comunale adotta il secondo stralcio del 
Piano della Ricostruzione, nella relazione illustrativa paragrafo 2.2 (pag.8) è evidenziato come sono 
state recepite una parte delle proposte emerse dal tavolo di negoziazione all’interno del piano. 
Vedi link http://www.comunesanfelice.net/pianificazione-e-governo-del-territorio/piano-della-ricostruzione-2-stralcio.html 
 
L’influenza del processo sulle scelte oggetto del progetto della restante parte delle proposte non è 
determinabile in questa fase. L’aggiornamento del Piano triennale delle Opere Pubbliche è in corso, 
mentre per l’affidamento d’incarico per la redazione del Piano organico deve essere ancora dato. 
 
Impatto sulla comunità 
Il percorso partecipativo ha agito come volano per amalgamare, rinsaldare e attivare alcune realtà 
locali che sono ora parte propositiva della comunità. Il valore comunitario del percorso partecipativo 
è una delle ricadute più importanti, anche se forse non immediatamente visibile.  
Lo strumento della partecipazione è risultato efficace per cominciare a ricostruire la comunità e per 
consentire di individuare un traguardo comune che predisponga al futuro. 
Oltre a condividere una “visione” per il futuro dell’area urbana centrale nel breve, medio, lungo 
periodo, tra gli obiettivi previsti da progetto e raggiunti vi sono: 
 approfondire i bisogni e le aspirazioni della cittadinanza, 
 affrontare i temi posti dalla pianificazione (ambiti di approfondimento del piano della 

ricostruzione), 
 orientare le progettazioni verso l’esigenza di ripresa sociale ed economica espressa su più 

fronti dalle comunità colpite dal sisma, 
 innescare il miglioramento funzionale dell’esistente riabilitando i luoghi (valutando anche 

micro interventi), 
 attivare competenze locali e l’espressione di saperi sul valore assegnato/da assegnare ai 

luoghi. 
 
Data trasmissione Documento di proposta partecipata all’ente titolare della 
decisione 
 30 aprile versione bozza 
 30 agosto versione definitiva (dopo gli exhibit) 
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MONITORAGGIO EX POST 
 
Saranno ampliate le pagine web “istituzionali” dedicate al percorso alle quali accedere dal menù 
principale della home page del sito comunale. 
 
Man mano che evolve il processo decisionale si provvederà a: 
 pubblicazione degli atti relativi alla decisione e dei successivi atti dedicati all’attuazione, 

evidenziando nel testo di accompagnamento in che modo i contributi del percorso sono stati 
considerati nelle scelte dell’Amministrazione. 

 Comunicazione di aggiornamento ai partecipanti tramite il giornalino del Comune “Appunti 
Sanfeliciani” 

 Organizzazione di uno o più momenti pubblici annuali “aperti alla cittadinanza” dedicati alla 
presentazione delle azioni sviluppate. 

 
Entro l’anno sarà realizzato un momento pubblico di restituzione alla comunità del “come” gli esiti del 
percorso sono contemplati negli strumenti di governo che competono all’Amministrazione. 
 
ALLEGATI  
 
Riepilogo analitico documentazione di spesa.  
Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione. 
 
Link 
Tutti i materiali sono disponibili sul sito 
http://www.comunesanfelice.net/piu-san-felice-archivio/pi-sanfelice-percorso-partecipativo-per-la-
ricostruzione.html 
Si segnala che le pagine web del Comune dedicate al percorso sono attualmente in corso di aggiornamento. 
E’ stato necessario riconfigurare le pagine per ospitare il materiale prodotto in più, non previsto inizialmente 
dal progetto: poster, gallerie fotografiche, video degli exhibit, ecc… 
 
 


