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Titolo del processo 
 
“IL COMMERCIO AL CENTRO”- Progetto partecipato di valorizzazione commerciale di 
Nonantola 
 
 
Responsabile del processo e curatore del testo 
 
Veronica Fattori, Responsabile della Struttura Unica per le Attività Produttive (SUAP)  
 
 
Ente titolare della decisione 
 
Comune di Nonantola 
 
Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di negoziazione 
 
Documento validato in data 29 settembre 2014 
 
Composizione del Tavolo di Negoziazione: 
- rappresentanti dell’amministrazione comunale: Ass.Stefania Grenzi; 
- rappresentanti delle associazioni economiche: CNA (Fiorella Zironi), Lapam (Luca 
Monelli), Confesercenti (Marco Poggi), Confcommercio (Domenico Scalzo) 
- un rappresentante della Partecipanza Agraria: Valter Reggiani 
- presidente associazione “Nonantolamo”: Massimo Rinaldi 
- presidente associazione “Comitato per il Centro Storico”: Barbara Pollastri, M. Giliola 
Sernesi 
- un rappresentante della Curia 
- un rappresentante della Fondazione Villa Emma 
- un rappresentante della Fondazione Ora et Labora: Ferrarini 
- un rappresentante del Museo Benedettino 
- un rappresentante della Consulta del Volontariato 
 
 
Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione 
 
23 ottobre 2014  
 

------ 
 
Premessa  
[Sintesi del contesto del processo, quando nasce, chi l’ha richiesto o promosso, quale il 
problema o la situazione di partenza - max 2000 car. Spazi inclusi] 
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La necessità di promuovere un percorso partecipativo è nata dall’esigenza di restituire al 
centro di Nonantola un “cuore economico” di riferimento dopo gli eventi sismici del maggio 
2012. Gli effetti negativi del sisma infatti, oltre ad incidere materialmente sugli edifici 
pubblici e privati, hanno impattato fortemente anche sul tessuto economico e sociale del 
paese e sulle relazioni umane. Dal sisma sono calati notevolmente i frequentatori del 
centro storico, anche per un senso di insicurezza dovuto ai lavori e ai cantieri che hanno 
limitato per mesi l’accesso al centro storico. 
Al tempo stesso si è riscontrato un aumento dei conflitti tra gli operatori economici, che 
hanno portato all’uscita di diversi operatori dalla storica associazione di promozione del 
territorio. 
La denuncia dello stato di sofferenza dell’ultimo periodo si è estesa ai residenti, che 
lamentano la chiusura delle attività commerciali accentuatasi appunto dopo il sisma e la 
desertificazione nella quotidianità del centro storico, che diventa vivo solo in occasione di 
manifestazioni. 
Il processo partecipativo “Il Commercio al centro” che si è appena concluso rappresenta 
inoltre una fase di follow up delle proposte emerse nel processo partecipativo “Centro 
anch’io” riguardante la rigenerazione del centro di Nonantola, a conclusione del quale 
erano state individuate  alcune politiche  di accompagnamentoda sviluppare con un 
auspicato maggior coinvolgimento degli operatori economici del territorio.  .  
In sostanza, il centro commerciale naturale costituito dal centro storico di Nonantola ha 
l’esigenza, ad oggi, di sviluppare nuove strategie e un’identità chiaramente percepibile e 
comunicabile. 
 
 
 
Il percorso effettuato 
[Sintesi del processo svolto, breve descrizione del percorso, possibilmente suddiviso per 
fasi di apertura e chiusura ed evidenziando gli aspetti inattesi, eventuali cambiamenti in 
corso d’opera e dilazioni nei tempi, eventuali conflitti non risolti - max 2000 car.] 
 
Fase di avvio e definizione delle proposte/individuazione delle tematiche: 
 
Nella prima fase del percorso, si è cercato di promuovere una diffusa conoscenza, anche 
con incontri mirati, degli esiti del  percorso partecipativo precedente al fine di condividere 
con i commercianti gli obiettivi generali da perseguire e gli assi strategici attorno ai quali 
delineare azioni specifiche . Contemporaneamente sono state individuate le tematiche 
oggetto di discussione: mercati, eventi ed iniziative, marchio coordinato ed identità visiva, 
cantieri ed impatto sul tessuto economico/urbano. 
In questa fase è stata inoltre condotta un’attività di formazione specifica rivolta ad un 
gruppo intersettoriale di funzionari dei vari settori del Comune di Nonantola, inerente la 
legge regionale 03/2010, strumenti e tecniche di partecipazione e il ruolo del Tavolo di 
negoziazione.  
 
Incontri effettuati: 
18/11/2013: presentazione alle. Ass.ni Categoria 
25/11/2013: avvio del progetto e presentazione pubblica del progetto 
15/01/2014: incontro interno con gli altri uffici comunali per illustrazione progetto 
Xxxx formazione 
Xxx formazione  
03/02/2014: chiusura del precedente percorso partecipativo urbano PRU  con 
commercianti in sede fissa 



19/02/2014: chiusura del precedente percorso partecipativo urbano PRU  con produttori 
agricoli mercato km 0 
20/02/2014: chiusura del precedente percorso partecipativo urbano PRU  con ambulanti 
mercato settimanale 
20/02/2014: riunione del TDN 
20/02/2014: chiusura del precedente percorso partecipativo urbano PRU  con laboratorio 
precedente 
24/02/2014: open space technology 
19/03/2014: incontro interno per la definizione di un regolamento sui dehors 
08/04/2014: incontro pubblico presso Teatro Troisi 
 
Strumenti: 

- Predisposizione sito internet 
- predisposizione di lettere “ad personam” rivolte ai partecipanti del Tavolo di 

Negoziazione; 
- giro “porta a porta” per diffusione volantino delle iniziative; 
- attivati diversi incontri “satellite” mirati ai diversi target di partecipanti; 
- predisposti 2 questionari, uno rivolto agli operatori e uno per i residenti; 
- attivato il canale delle associazioni di categoria. 
- Open Space Technology per mettere a confronto le diverse realtà 
- Incontro pubblico per maggiore coinvolgimento della cittadinanza 

 
Risultati 

- consolidamento e l’ampliamento dei soggetti aderenti al TdN come sede stabile di 
confronto tra le diverse realtà del territorio.  

- diminuita conflittualità tra i due gruppi di associazioni di commercianti, sia tra loro 
che verso l’amministrazione comunale, con un conseguente aumento alla 
collaborazione nel confronto.  

 
Fase di discussione delle proposte e chiusura del docPP: 
 
Si è cercato di trarre le conclusioni sugli argomenti individuati; effettuata attività massiccia 
di coinvolgimento negli ultimi incontri con comunicazioni mirate e inviti ad personam. 
 
Incontri effettuati: 
16/04/2014: tavolo di negoziazione 
25/06/2014: incontro con produttori agricoli per spostamento mercato contadino 
6/06/2014: tavolo di negoziazione 
23/07/2014: tavolo di negoziazione 
06/09/2014: incontro con residenti e proprietari 
22/09/2014: workshop per la definizione del valore territoriale e del marchio 
29/09/204: workshop  P.A.R.T.I. 
 
Strumenti: 

- Workshop P.A.R.T.I. con validazione del documento finale DocPP 
 
Risultati 
E’ stata richiesta una proroga in concomitanza con il rinnovo degli organi di governo delle 
Amministrazioni avvenuto nel mese di maggio. 
La difficoltà maggiore è rappresentata dal contatto con i residenti, per avere il loro punto di 
vista quando si ipotizza l’istituzione di un nuovo mercato settimanale nel centro storico.La 
criticità è stata in parte risolta in quanto alcuni membri del tavolo di negoziazione sono 



anche proprietari o residenti che si faranno carico di “diffondere” quanto emerso nel 
percorso.  
 
 
 
Esito del processo - proposte per il decisore 
[Descrizione dettagliata della proposta da sottoporre agli organi deliberanti del titolare 
della decisione].  
 
Si veda documento allegato  
 
 
Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 
[Indicazioni rispetto ai tempi e al tipo di atto che potrà dare conto del DocPP. 
Si tratta di un suggerimento o una stima, per orientare i cittadini e le loro organizzazioni].  
 
 
Una volta ottenuto il riscontro dal Tecnico di Garanzia, il DocPP verrà trasmesso 
immediatamente al Comune di Nonantola, che provvederà all’approvazione dello stesso 
tramite deliberazione di Giunta Comunale. 
Si ipotizzano al massimo 30 giorni dalla validazione da parte del Tecnico di Garanzia. 
 
Programma di monitoraggio 
[Si deve indicare quanto emerso nel processo rispetto agli accorgimenti di monitoraggio e 
controllo della decisione (lettera S del progetto). Chi, come (con quali strumenti 
partecipativi e informativi) e in quali tempi dovrà seguire lo sviluppo del procedimento 
amministrativo: gli atti, le comunicazioni attinenti al processo, gli atti esecutivi e la loro 
implementazione operativa. In particolare indicare su quali pagine web (e per quanto 
tempo) le informazioni continueranno ad essere aggiornate.] 
 
 
Nel percorso partecipato si è condiviso che il tavolo di negoziazione verrà utilizzato 
dall’Amministrazione Comunale quale luogo permanente per il monitoraggio e 
condivisione  per le decisioni che dovranno essere assunte nelle fasi di attuazione delle 
proposte. 
Il DocPP e relativa delibera di Giunta, saranno messi a disposizione sul sito web del 
Comune di Nonantola e sarà organizzato un momento di presentazione pubblica  della 
deliberazione di Giunta contenente le decisioni in merito al DocPP.  
In relazione al tema dell’immagine coordinata e marchio, l’amministrazione comunale ha 
già accolto la proposta inserita nel DocPP di dettagliare il tema attraverso due prossimi 
incontri che si terranno nel mese di novembre, al fine di includere le proposte nel progetto 
esecutivo di riqualificazione di Piazza Liberazione.  
Come si è potuto sperimentare nel corso del processo partecipativo, il confronto tra 
soggetti diversi risulta sempre positivo. In più, “di persona” è possibile risolvere conflitti o 
superare visioni che diversamente rimarrebbero irrisolte. 
Come riportato nel progetto iniziale infatti, i metodi dei percorsi partecipativi rappresentano 
strumenti esportabili su diverse realtà simili, cosa che è vera soprattutto per le tematiche 
legate al commercio su centri urbani contigui e con le stesse dinamiche.  


