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RELAZIONE SINTETICA 

 

Prima della costituzione ufficiale del Comune di Fiscaglia (1 gennaio 2014) il Comune di 

Migliarino, con l’adesione del Comuni di Massa Fiscaglia e di Migliaro, ha partecipato alla 

selezione del Bando della Regione Emilia-Romagna per il finanziamento del percorso 

partecipativo rivolto ai dipendenti e ai cittadini al fine di introdurre nuovi strumenti di 

partecipazione in occasione del processo di fusione, a cominciare dalla condivisione dello 

Statuto.  

La partecipazione al bando è stata decisa dai tre (attualmente) ex Sindaci dei Comuni. Uno di 

loro, ex Sindaco di Migliarino, la Dott.ssa Sabina Mucchi, è poi stata nominata Sindaco del 

nuovo Comune di Fiscaglia.  

Il progetto ha ricevuto diverse revisioni, sia nei contenuti del processo partecipato, sia nelle 

modalità di svolgimento delle attività. I referenti dell’ente proponente avevano previsto di 

organizzare un percorso di partecipazione seguendo un andamento a fisarmonica che 

prevedesse momenti di consultazione solo interna all’amministrazione intervallati da 

momenti di aperta condivisione con la cittadinanza (scheda progetto inviata in Regione). Con 

l’inizio del Commissariamento prefettizio il percorso ha ricevuto una diversa impostazione ed 

è stato suddiviso in due fasi distinte:  

1. la prima fase- corrispondente ai mesi precedenti le elezioni amministrative di maggio 

2014 -è stata dedicata esclusivamente al coinvolgimento dei dipendenti del nuovo 

Comune ed è stato costituito il Tavolo di negoziazione;  

2. la seconda  fase, dopo le elezioni, ha coinciso con il  solo mese di luglio 2014 ed è stata 

dedicata alla messa a punto delle proposte dei dipendenti e la consultazione dei 

referenti delle associazioni del territorio.  

I temi di discussione del processo partecipato sono stati quelli della comunicazione interna 
ed esterna all’Amministrazione e la partecipazione dei cittadini. In particolare quest’ultima 

tematica è stata discussa in relazione agli articoli  47 ( Ruolo e diritti delle associazioni ) e 49 

(Forme di consultazione della popolazione). Il tema della comunicazione interna ed esterna 

invece, oltre a poter essere oggetto di un Regolamento comunale, offre numerosi spunti per 

l’elaborazione di un Piano di comunicazione istituzionale.  

Gli incontri svolti sono stati complessivamente 5. Ciascun incontro è stato condotto da un 

facilitatore esperto che si è occupato della predisposizione dei materiali e della reportistica 

nonché della comunicazione da effettuarsi sul sito web. Solo l’ultimo incontro dedicato ai 

referenti delle associazioni ha visto la presenza di due facilitatori esperti. 

L’esito del processo è stato un documento di proposta partecipata contenente un elenco di 

proposte avanzate dal personale del Comune (in particolare dai Capisettore) e dai referenti 

delle associazioni del territorio. In particolare il documento contiene: 

• Uno schema per l’elaborazione  di un Piano di comunicazione per il nuovo Comune   

• Le proposte sulle modalità di coinvolgimento dei cittadini ritenute più efficaci in 

relazione  alle competenze possedute dai dipendenti e le aspettative di chi opera nelle 

associazioni. 

La Giunta Comunale in data 30 luglio si è espressa sul documento dichiarando interesse a 

tener conto delle proposte avanzate negli strumenti o regolamenti in materia di 

comunicazione  e partecipazione ed ad istituire un gruppo di lavoro operativo per attuare le 

proposte stesse.  

 

Per rendere partecipe la cittadinanza del lavoro svolto la Giunta ha anche predisposto una 

brochure informativa da distribuire presso i principali negozi e luoghi di aggregazione del 

nuovo Comune. 
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DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: Percorso di consultazione sullo Statuto e la struttura organizzativa 

del futuro Comune di Fiscaglia 

 

Soggetto richiedente: Comune di Migliarino, con l’adesione dei Comuni di Massa Fiscaglia e 

di Migliaro. 

 

Referente del progetto: Marveno Brina– Comune di Fiscaglia   

Ufficio Relazioni con il Pubblico TEL   0533 649630 
Piazza Repubblica 1 sede di Migliarino - 44027 FISCAGLIA (Ferrara) 
Marveno.Brina@comune.fiscaglia.fe.it 

 

Oggetto del processo partecipativo: L’oggetto del percorso di consultazione riguarda gli 

indirizzi per la stesura di alcune parti dello Statuto del futuro Comune di Fiscaglia  (in 

particolare su quelle che riguardano gli istituti di partecipazione dei cittadini) e le indicazioni 

operative per la stesura di una bozza di Piano di comunicazione del nuovo Comune. 

 

 

Oggetto del procedimento amministrativo:   

Delibera di Giunta n. 22 del 30-07-2014 del Comune di Fiscaglia.  

 

 

 
Tempi e durata del processo partecipativo: 4 mesi con aggiunta di 60 giorni di proroga e 

45 giorni di sospensione . Il progetto ha avuto avvio formale il 19 dicembre 2013 (con 

Delibera di Giunta  n.  100 del 06.11.2013 del Comune di Migliarino) ed ha avuto termine il 30 

luglio 2014 con la Delibera di Giunta n. 22 del 30-07-2014 del Comune di Fiscaglia.  

 
 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: il processo si è svolto a cavallo 

della fase costituente del nuovo Comune di Fiscaglia , nato dalla fusione dei tre Comuni di 

Migliarino, Massa Fiscaglia e Migliaro. Le attività pianificate  per lo svolgimento del 

processo sono state fortemente condizionate dai diversi passaggi amministrativi che 

hanno interessato questa fase costituente caratterizzata per buona parte del tempo da 

mancanza di referenti politici.  

 
 

 

Consulenti esterni: Gaia Lembo e Paolo Fabbri  della società Punto 3 di Ferrara 
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PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Articolazione del percorso partecipativo 
 

 

Il percorso si è svolto in  4 fasi: 
• FASE DI AVVIO 

• FASE DI CONSULTAZIONE INTERNA  

• FASE DI CONSULTAZIONE ESTERNA 

• FASE CONCLUSIVA  

 

 

 

FASE DI AVVIO  
19/12/2013 Avvio formale del progetto. Delibera di Giunta 

03/02/2014 Riunione con Responsabile di progetto, Segretario Comunale, Commissario 

prefettizio, consulenti 

 

FASE DI CONSULTAZIONE INTERNA  
18/03/2014 Incontro partecipativo con i Capi settore 

01/04/2014 Incontro partecipativo rivolto a tutti i dipendenti 

07/04/2014 Primo incontro del Tavolo di Negoziazione  

15/04/2014 Incontro partecipativo con i Capi settore 

 

FASE DI CONSULTAZIONE ESTERNA 
03/07/2014 Secondo incontro del Tavolo di Negoziazione  

10/07/2014 Incontro partecipativo con i Capi settore 

12/07/2014 Incontro partecipativo con le Associazioni del territorio e le Pro Loco 

 

FASE CONCLUSIVA  

30/07/2014 Discussione del Doc pp in Giunta Comunale. Delibera di Giunta sul Doc pp 
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Numero e tipologia di incontri 
 

 
3 Incontri rivolti ai Capi settore, di cui due con momenti formativi  

1 incontro rivolto a tutti i dipendenti 

2 incontri del Tavolo di negoziazione  

1 Incontro per Associazioni del territorio e Pro Loco  

 

 
Numero e tipologia di soggetti  e organizzazioni coinvolte 

 
Agli incontri partecipativi hanno complessivamente partecipato 68 soggetti: 

 35 dipendenti comunali tra cui funzionari, operai e responsabili  di settore  

 21 referenti di Associazioni del territorio e Pro Loco  

 12 soggetti invitati al tavolo di Negoziazione composto da rappresentanti dell’Istituto 

Comprensivo Scolastico, Organizzazioni Sindacali, Organizzazioni di Categoria,  

 

Il gruppo di lavoro del progetto si è composto di 4 persone: due consulenti esterni, il 

responsabile del progetto, il Segretario Generale del Comune.   

 
Per l’espletamento delle attività burocratiche legate al progetto sono stati coinvolti 

internamente all’Amministrazione Comunale 2 Servizi: Affari Generali e Ufficio 

Comunicazione. 

Sui contenuti affrontati dal processo partecipato sono stati coinvolti tutti i settori 

amministrativi del nuovo Comune: Urbanistica, Personale, SUAP Informatica, LLPP, Ufficio 

Acquisti, Ragioneria, Ambiente, Affari Generali, Polizia Municipale, Tributi.  
 

 

Il contesto territoriale del progetto 

 
Il progetto ha riguardato un territorio della provincia di Ferrara di circa  100 chilometri 

quadrati denominato in passato la massa di Fiscaglia. L’area di estende sulla destra del 

Po di Volano e le precedenti amministrazioni comunali di Migliarino, Massa Fiscaglia e 

Migliaro si sono caratterizzate nella storia passata per aver costituito un   vasto e 

compatto organismo fondiario dipendente dalla Chiesa di Roma. La fusione è stata 

vissuta come naturale prosecuzione di un percorso di condivisione che da anni prima ha 

coinvolto le municipalità nella gestione associata di molti servizi (informatici, polizia 

locale e amministrativa, sociali, educativi, trasporti e mense 

scolastiche, catasto, protezione civile, bibliotecari, raccolta rifiuti e altri servizi 

ambientali, ciclo dell'acqua) e le rispettive comunità nell'associazionismo e in iniziative 

di vario genere. 

Il nuovo Comune conta oggi 10 mila abitanti e per circa 116 Km quadrati. E’ attualmente 

tra i più grandi del territorio del delta e confina con l’ambito del Copparese e con il 

territorio dell’Unione dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato. 
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Descrizione degli eventi partecipativi 

 

 

Primo incontro rivolto ai Capi settore del nuovo Comune  
18 marzo 2014 – ore 9:30/ 11:30  sala del Consiglio Municipio di Fiscaglia, località Migliaro  

 
Partecipanti 
 

 
Capi-settore funzionari Altre cariche TOTALE M F 

9 1 1 11 5 6 

 

Chi ha partecipato: 
 

Enrico Menini, Responsabile servizio Lavori Pubblici, Gianni Fini, Responsabile  Settore 

Personale, Ilaria Simoni, Responsabile Servizio Urbanistica, Luigi Guolo, Responsabile SUAP 

Informatica, Angela Caselli, Responsabile Servizio Ragioneria, Luciana Romeo, Segretario 

generale, Cinzia Bellini, Affari Generali , Bruna Pagliarani, Responsabile AA.GG., Barbara 

Scardovelli per il Responsabile Ufficio Tributi, Stefania Fortini, Responsabile Uffici Acquisti, 

Gianmarco Scrignoli, Comandante Polizia Municipale.  
 

Coinvolgimento e selezione dei partecipanti  
 

A seguito di alcune riunioni con il Commissario Prefettizio dott. Carlo Torlontano e il 

Segretario Generale dott.ssa Luciana Romeo, si è dato il via al percorso di partecipazione 

rivolto dapprima ai dipendenti del Comune con l’indicazione di svolgere incontri della durata 

di poche ore  a causa dei numerosi impegni  a carico di tutti i dipendenti a causa del processo 

di fusione in essere. Si è provveduto ad incontrare dapprima di Capi settore informandoli 

attraverso convocazione ufficiale a firma del Segretario generale e seguita da telefonata di  

promemoria il giorno prima.  

 

Rappresentatività dei partecipanti 
 

Hanno partecipato 9 Capi Settore su 10. I dipendenti in totale sono 57.   
 

 

Obiettivi e svolgimento dell’incontro 
 

L’incontro  ha avuto la finalità di presentare in dettaglio il progetto partecipativo e di 

trasmettere le principali informazioni sui principi e pratiche legate alla Legge 3 del 2010. 

Dopo la presentazione, secondo il programma annunciato in convocazione, sono stati  

introdotti i seguenti temi. 
 

• L’approccio e i principali strumenti di democrazia deliberativa. Cosa si intende per democrazia 

deliberativa. Principi e tecniche più utilizzate  

• I contenuti della legge 03 /2010 sulla Partecipazione  della Regione Emilia-Romagna. Quali 

finalità, quali criteri di qualità  e quali processi attivati fino a questo momento 

• La struttura base di un Piano di Comunicazione. Gli obiettivi, i pubblici, i canali e gli strumenti 

• L’impostazione di un successivo incontro (fissato per martedì 1 aprile)  con tutti i dipendenti sui 
temi della Partecipazione. Quali esigenze. Come strutturare la formazione e la consultazione 
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Nella prima parte dell’incontro si è proceduto a presentare gli argomenti teorici previsti e 

nella seconda parte è stato chiesto ai partecipanti di lavorare in gruppo, suddividendo i 

presenti in coppie o gruppi da tre e chiedendo di confrontarsi su alcune questioni prima di 

avviare una discussione in plenaria.  

Sono state previste 4 domande sui temi della comunicazione interna ed esterna del Comune e 

della partecipazione dei cittadini. Dopo le prime due domande i partecipanti sono stati 

rimescolati per la formazione di nuove coppie o gruppi di tre (metodologia ispirata al world 

cafè) . Le domande poste sono state le seguenti. 
    

Domande dell’esercitazione 
1.Verso il Piano di Comunicazione del Comune di Fiscaglia  

Quali attori e strumenti ? 

Come costruire la rete interna di connessioni? 

 

2.Verso la democrazia deliberativa  

Per quali decisioni? 

Come costruire la rete interna di supporto alle iniziative partecipative? 

 

L’incontro è stato gestito dalla dott.ssa Gaia Lembo della società Punto 3 di Ferrara. I risultati 

della discussione sono stati riportati  su un cartellone associando i punti in comune e 

chiedendo conferma sugli aspetti più  imprecisi. 

Nei giorni successivi è stato elaborato ed inviato il report riassuntivo dell’incontro. 

 
Accoglienza e registrazione dei presenti  

(20 min) 

 

Presentazione  del progetto, presentazione dei contenuti formativi come da programma 

(45 min.) 

 

Domande e discussione  

(10 min.) 

 

Suddivisione e lavoro nei gruppi 

(40 min.) 

 

Conclusioni e confronto su come proseguire il percorso 

(15 min.) 

 

 

Breve Relazione sull’incontro 
 

Per questo e gli altri incontri è stata scelta la sala del Consiglio in località Migliaro che è 

diventata la sede legale del nuovo Comune. Gli orari dell’appuntamento sono slittati essendo 

l’incontro iniziato in ritardo. Non è stato possibile proiettare slide e il momento formativo si è 

svolto con il supporto do cartelloni  che riportavano i principi  e concetti più significativi sul 

tema. I momenti partecipativi si sono svolti regolarmente e il clima di lavoro è stato 

collaborativo. 

 
Valutazioni critiche  

 

• Sul piano logistico questo primo incontro ha segnato il carattere partecipativo dell’intero 

processo e cioè che i dipendenti avrebbero potuto partecipare attivamente ad esso solo 
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con incontri brevi, concisi  e in orari tali da consentire lo svolgimento delle mansioni più 

urgenti legate alle competenze assegnate. 

 

• Sul piano dell’interesse ai contenuti del processo, tutti i soggetti si sono dimostrati 

interessati e anche incuriositi dalla novità di una consultazione interna e da un confronto 

inedito tra dipendenti prima appartenenti ad amministrazioni diverse.  

 

• Per quanto riguarda i contenuti è subito emerso un maggiore interesse per l’argomento 

“comunicazione” piuttosto che per quello della “partecipazione dei cittadini”. 

Quest’ultimo tema per  la maggior parte dei destinatari è stato una assoluta novità, per lo 

meno nei termini interpretativi suggeriti dalla Legge 3/2010.  
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Secondo incontro rivolto a tutti i dipendenti del nuovo Comune  

1 aprile 2014 – ore 12:00/ 13:30  sala del Consiglio Municipio di Fiscaglia, località Migliaro  

 
Partecipanti 
 

 
Capi-settore funzionari Altre cariche TOTALE M F 

7 18 10 35 15 20 

 

Chi ha partecipato: 
 

Enrico Menini, Responsabile servizio Lavori Pubblici; Ilaria Simoni, Responsabile Servizio Urbanistica;  

Angela Caselli, Responsabile Servizio Ragioneria (sede di Massa Fiscaglia); Cinzia Bellini, Affari Generali  (sede di 

Migliarino); Barbara Scardovelli Ufficio Tributi (sede di Migliarino); Stefania Fortini, Responsabile Uffici Acquisti; 

Gianmarco Scrignoli, Comandante Polizia Municipale (sede di Massa Fiscaglia e Migliaro); Enrica Zardini Lacedelli, 

Ufficio SUAP (sede di Massa Fiscaglia); Maura Camilloni, Istrutt.Amm. Tributi (sede di Migliarino); Elena Fordiani, 

Istrutt. Amm. Serv Sociali (sede di Massa Fiscaglia); Mariella Rocchi, Istrutt. Amm. Serv Sociali (sede di Migliaro); 

Ottavia Tagliatti, Responsabile Ufficio Tributi (sede di Migliarino); Roberta Marani, Istrutt. Amm. Stato Civile (sede di 

Migliarino); Lara Scalambra, Istr.tecnico U.T  (sede di Migliarino); Giacomo Calzoni, messo (sede di Migliaro); 

Silvana Brugnati, Istrutt. Amm. Contabilità (sede di Massa Fiscaglia); Maria Zambardi, Istrutt. Amm. Segnaletica (sede 

di Massa Fiscaglia); Fausto Grigatti, Istrutt. Amm. Ufficio Casa (sede di Massa Fiscaglia); Dario Sabbioni, Istrutt. Amm. 

Ragioneria (sede di Massa Fiscaglia); Sabina Sganzi, assistente Polizia Municipale (sede di Migliarino); Marco Masotti, 

messo (sede di Massa Fiscaglia); Luigi Rescazzi, Anagrafe (sede di Massa Fiscaglia); Franco Derrini, Ufficio tecnico (sede 

di Massa Fiscaglia); Antonia Trevisani, Istrutt. Amm. LLPP (sede di Massa Fiscaglia); Cristina Gilliani, assistente Polizia 

Municipale (sede di Migliaro); Antonio Molossi, Resp. Ufficio Ambiente (sede di Migliarino); Roberto Tuffanelli, 

mansione non definita (sede di Massa Fiscaglia); Tiziano Grassi, cantoniere (sede di Massa Fiscaglia); Gianluca 

Mezzogori, operatore tecnico (sede di Massa Fiscaglia); Nello Scapoli, operatore tecnico (sede di Migliaro); Andrea 

Biolcati, geometra (sede di Massa Fiscaglia); Paola Rocchi, Istrutt.Culturale (sede di Massa Fiscaglia); Giuliano Masina, 

Istrutt. Tecnico (sede di Migliaro); Eleonora Rizzati, Istrutt. Dir. (sede di Migliarino); Marveno Brina, Istrutt. Dir. (sede 

di Migliarino). 

 

 

Coinvolgimento e selezione dei partecipanti  
 

I dipendenti  sono stati  tutti invitati attraverso convocazione a firma del Segretario generale 

via posta elettronica. 

 

Rappresentatività dei partecipanti 

 

Hanno partecipato 7 Capi Settore su 10 e 35 dipendenti su complessivi 57.   

16 dipendenti lavorano presso la sede di Massa Fiscaglia, 9 a Migliarino, 5 a Migliaro.  

I dipendenti afferenti la polizia municipale lavorano su tutto il territorio; 3 partecipanti non 

hanno specificato la sede di lavoro.  

Da una indagine per alzata di mano sul paese di residenza dei presenti è emerso che 10 

risiedano a Migliarino, 5 a Massa Fiscaglia, 3 a Migliaro e il resto dei presenti nei paesi 

limitrofi il nuovo Comune. 
 

 

Obiettivi e svolgimento dell’incontro 

L’incontro ha avuto la finalità di: 
• presentare in dettaglio il progetto Percorso di consultazione su alcune parti dello Statuto ed 

alcuni aspetti della struttura organizzativa del Comune di Fiscaglia  
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• avere un primo scambio sui temi delle attività di comunicazione del nuovo Comune e gli 

strumenti di partecipazione che possono essere attivati.  

Dopo una breve introduzione sulle esperienze di democrazia deliberativa che stanno 

interessando la Regione Emilia Romagna  e i principi regolatori della Legge R. 3/2010, la 

dott.ssa Gaia Lembo ha proposto  ai presenti un’esercitazione sul tema dell’organizzazione del 

Carnevale essendo emerso, durante lo scorso incontro con i Capisettori,  che i festeggiamenti 

del Carnevale, a fusione avvenuta, sono ugualmente avvenuti nello stesso giorno e negli stessi 

orari  presso le tre distinte località delle precedenti amministrazioni comunali  dando vita, in 

sostanza, a tre eventi sovrapposti e concorrenti. 

 

Per effettuare l’esercitazione i 35 presenti sono stati suddivisi in quattro gruppi miscelando i 

dipendenti che provenivano dalle tre amministrazioni precedenti. A ciascun gruppo è stato 

prima presentato e poi consegnato il seguente  testo: 
 Dovete procedere alla realizzazione di un percorso partecipato per l’organizzazione di una 

manifestazione di Carnevale a Fiscaglia che sia coordinata e non con eventi sovrapposti. Quali 

sono gli attori da coinvolgere?  

 Come pensate di coinvolgere gli attori? (incontri, assemblee, riunioni ristrette, interviste?) 

 Quali possono essere le criticità che incontrerete? 

 

Dopo circa mezz’ora sono stati letti e discussi in plenaria i risultati delle discussioni avvenute 

nei gruppi. 

La comunicazione sui contenuti del report è avvenuta solo successivamente quando tutti i 

report sono stati pubblicati sul sito web del Comune. 

 
Accoglienza e registrazione dei presenti  

(15 min.) 

 

Presentazione  del progetto, presentazione dei contenuti formativi come da programma 

(30 min.) 

 

Suddivisione e lavoro nei gruppi 

(50 min.) 

 

Conclusioni  

(15 min.) 

 

 

Breve Relazione sull’incontro 
 

L’incontro è durato più a lungo del previsto. La natura dell’incontro è stata più di carattere 

formativo  e di conoscenza tra i dipendenti. Nella seconda parte dell’appuntamento si è 

proceduto all’esercitazione sul tema dell’organizzazione del Carnevale e ciò ha consentito di 

esprimere proposte indirette per individuare modalità e soluzioni organizzative interne 

all’Amministrazione.  La presenza dei dipendenti dei vigili urbani è stata suddivisa equamente 

all’interno dei gruppi di lavoro come anche la presenza di dipendenti provenienti da sedi di 

lavoro diverse. Il clima è sempre stato disteso e collaborativo. 

 
Valutazioni critiche  

 

• Nell’organizzare la suddivisione in gruppi di lavoro, spontaneamente, i dipendenti 

tendevano a raggrupparsi in base alla conoscenza  reciproca e dunque in base alla stessa 

sede di lavoro. Il metodo del rimescolamento dei partecipanti ha fatto in modo che 
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l’incontro avesse anche la finalità di far confrontare tra loro persone di nuova consocenza 

in qualità di nuovi colleghi di lavoro. 

 

• L’incontro è stato il primo appuntamento in cui i dipendenti del nuovo Comune si sono 

trovati a condividere lavori di gruppo. 

 

• Anche in questo incontro, l’argomento  della “partecipazione dei cittadini” per  la maggior 

parte dei destinatari è stato un’assoluta novità, per lo meno nei termini interpretativi 

suggeriti dalla Legge 3/2010.  
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Terzo incontro rivolto ai Capi settore del nuovo Comune  
15 aprile 2014 – ore 9:30/ 11:30  Sala del Commissario presso l’ex Palazzo del Municipio di Migliaro 

 

 
Partecipanti 
 

 
Capi-settore funzionari Altre cariche TOTALE M F 

7 1 / 8 4 4 

 

Chi ha partecipato: 
 

Enrico Menini, Responsabile servizio Lavori Pubblici, Ilaria Simoni, Responsabile Servizio Urbanistica 

Luigi Guolo, Responsabile SUAP Informatica, Antonio Molossi, Responsabile Settore Ambiente, Angela Caselli, 

Responsabile Servizio Ragioneria, Stefania Fortini, Responsabile Uffici Acquisti, Gianmarco Scrignoli, 

Comandante Polizia Municipale, Cinzia Bellini, Affari Generali (Responsabile del progetto), Gaia Lembo, 

consulente. 

 

 
 

Coinvolgimento e selezione dei partecipanti  

 

I Capi Settore sono stai invitati attraverso convocazione a firma del Segretario generale e 

sollecitati a partecipare con telefonata a cura del responsabile di progetto. 

 

Rappresentatività dei partecipanti 
 

Hanno partecipato 7 CapiSettore su 10. I dipendenti in totale sono 57.   
 

 

Obiettivi e svolgimento dell’incontro 

 
L’incontro del 15 aprile è stato rivolto ai Capisettore del Comune di Fiscaglia ed ha avuto la finalità di 

continuare a discutere sugli argomenti  oggetto del percorso partecipato e cioè la comunicazione dell’Ente 

(interna ed esterna) , la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. 

Sono stati presentati i resoconti degli incontri precedenti e il primo argomento in discussione è stato quello 

della organizzazione delle attività di comunicazione a partire dallo strumento di un Piano di Comunicazione. 

 

Ai  presenti sono state poste le seguenti domande: 

 

 quali regole e suggerimenti per impostare  una struttura organizzativa della comunicazione 

dell’Ente? 

 ritenete utile un Piano di Comunicazione elaborato dall’Ente annualmente? 

 

La discussione seguita ha occupato tutto il tempo disponibile e si è concentrata sugli aspetti più critici legati 

alla comunicazione e alle possibili soluzioni per superarle. 

Di comune accordo si è deciso di affrontare il tema della partecipazione in altro incontro.  

 
Accoglienza e registrazione dei presenti  

(20 min) 

Discussione a gruppo aperto 

(60 min.) 

Conclusioni  

(15 min.) 
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Breve Relazione sull’incontro 
 

L’incontro si è svolto in una sala più piccola, quella che successivamente sarebbe stata la Sala 

Giunta. L’intero incontro ha seguito la metodologia del gruppo di discussione aperto dove la 

facilitatrice ha preso appunti sugli interventi e le proposte avanzate. E’ stato l’incontro in cui i 

destinatari sono entrati nel vivo delle proposte da consegnare alla Giunta.  

Non vi stato il tempo di  fare un riepilogo generale delle cose dette e condivise da tutti. 

L’approvazione dei contenuti condivisi è avvenuta nell’incontro successivo e preceduta da una 

comunicazione specifica della facilitatrice in occasione della trasmissione del report. 
 
Valutazioni critiche  

 

 

• Molto positivo l’interesse dei partecipanti al confronto sui temi in oggetto. Resta in primo 

piano la priorità del tema della comunicazione interna ed esterna all’Ente rispetto a 

quello della partecipazione dei cittadini. 

• L’aspetto negativo resta la difficoltà da parte dei destinatari a partecipare agli incontri per 

più tempo a causa dei numerosi impegni lavorativi. 

• Nel corso del periodo di consultazione interna non è stato più possibile incontrare il 

Commissario prefettizio per concordare gli ultimi passaggi di questa fase processuale. La 

programmazione, in termini di contenuti e modalità, della fase successiva è stata 

rimandata al dopo elezioni. 
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Quarto incontro rivolto ai Capi settore del nuovo Comune  
10 luglio 2014 – ore 10:00/ 13:00  Sala del Consiglio Municipio di Fiscaglia, località Migliaro 

 
Partecipanti 
 

 
Capi-settore funzionari Altre cariche TOTALE M F 

5 1 / 6 4 2 

 

Chi ha partecipato: 
 

Antonio Molossi, Responsabile Settore Ambiente, Ilaria Simoni, Responsabile Servizio 

Urbanistica, Angela Caselli, Responsabile Servizio Personale, Gianni Fini, Responsabile  Settore 

Ragioneria, Gianmarco Scrignoli, Comandante Polizia Municipale, Marveno Brina 

(Responsabile del progetto), Gaia Lembo, consulente 
 

 
 

Coinvolgimento e selezione dei partecipanti  
 

I CapiSettore sono stai invitati attraverso convocazione a firma del Segretario generale e 

sollecitati a partecipare con telefonata a cura del Segretario generale. 

 

Rappresentatività dei partecipanti 
 

Hanno partecipato 5 Capi Settore su 10. I dipendenti in totale sono 57.   
 

 

Obiettivi e svolgimento dell’incontro 

 

L’incontro ha avuto la finalità di ribadire alcuni concetti riferiti al tema della  partecipazione 

dei cittadini alla luce del confronto avvenuto in sede di secondo tavolo di negoziazione ed 

elaborare la versione ultima delle proposte da inserire nel Documento di Proposta 

Partecipativa da far validare dal tecnico di garanzia e poi consegnare alla Giunta Comunale del 

Comune di Fiscaglia. Una volta approntato il documento è stato inviato a tutti i componenti 

del Tavolo di negoziazione ed è stato richiesto di inviare osservazioni al testo entro la data del 

18 luglio. Questa modalità di valutazione è stata concordata nel corso dell’ultimo incontro del 

Tavolo di negoziazione.  

Accoglienza e registrazione dei presenti  

(50 min) 

Resoconto del secondo incontro del Tavolo di Negoziazione  e riepilogo dei risultati del processo 

(20 min.) 

Discussione a gruppo aperto 

(60 min.) 

 

Breve Relazione sull’incontro 
 

Iniziato con molto ritardo, l’incontro è stato l’ultimo appuntamento rivolto ai CapiSettore del 

Comune di Fiscaglia.  
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Nel corso dell’incontro si è discusso dei contenuti del Documento finale alla luce, sia delle 

proposte e idee riportate nel report dell’incontro precedente del 15 aprile, e sia  della 

discussione  del secondo incontro del Tavolo di Negoziazione, più partecipato del primo.   

La discussione è stata moderata dalla dott.ssa Gaia Lembo che dopo il momento formativo ha 

dato la parola a tutti per esprimersi sulle proposte da includere nel Docpp e chiesto conferma 

di quanto stabilito. 

Sono state distribuite ai presenti :  

• una sintesi sui principali concetti e pratiche legate alla democrazia deliberativa; 

• una sintesi delle idee, proposte  e considerazioni emerse in tutti gli incontri precedenti 

sul tema della COMUNICAZIONE dell’Ente;  

• una sintesi delle idee, proposte e considerazioni emerse in tutti gli incontri precedenti 

sul tema della PARTECIPAZIONE dell’Ente;  

• una copia della bozza di report del precedente incontro del 15 aprile.  

 
 

Valutazioni critiche  

• I  partecipanti hanno raggiunto una mediazione sulle proposte da inserire cercando di 

soddisfare le esigenze espresse da tutti e tenendo conto delle diverse esperienze lavorative di 

ognuno. 

• L’incontro è stato soddisfacente sul piano della formazione. Si è infatti sviluppato un confronto 

in relazione ai nuovi modelli di partecipazione (attenti agli aspetti di qualità, più strutturati, 

includenti nuovi soggetti, ecc ecc. )  rispetto a quelli del passato, vicini alle modalità della 

consultazione territoriale, alla concertazione, ai tavoli settoriali o bilaterali.  
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Quinto incontro rivolto ai Capi settore del nuovo Comune  
12 luglio 2014 – ore 9:00/ 11:00  Sala Polifunzionale, località Migliarino 

 
Partecipanti 

 

 
Referenti 

associazioni  

Referenti 

Pro Loco 

Altre cariche TOTALE M F 

18 3 / 21 17 4 

 

Chi ha partecipato: 
 

Francesco Orlandi, Dirigente Delta Volley; Alberto Alberti, Presidente AEAC Associazione  

Esposti Amianto; Marco Mari, Dirigente Tennis Club; Marcello Mengatti, Amministratore 

Centro Prom. Soc. Il Volano; Luigi Rescazzi, Consigliere Tennis Club il  Ghirrdao; Vanna 

Lambertini,  Presidente Centro sociale il Volano; Irene Finessi, vice presidente Pro Loco; 

Alberto Osti, vice presidente IBO Italia; Renzo Visentini,  Consigliere /Presidente Pro Loco 

Migliaro/Ass Pro Delta; Fernando Ghinatti, delegato di Fiscaglia /volontario AVPC Delta Po 

www.avpcdeltapo.it; Claudio Bonsi,  Direttivo AVPC Delta Po www.avpcdeltapo.it; Giuliano 

Barbi, Presidente Voglio volare Davide Barbi onlus; Giancarlo Mucchi, Segretario ASD Unione 

Delta Calcio; Monica Chiarini, Consiglio Il Volano ANCESCAO; Giuseppe Mazzini, Dirigente 

UPM; Luca Minghini, Presidente PRO LOCO Migliarino; Daniele Folegatti, socio e consigliere 

regionale  E-R PRO LOCO Migliarino; Ermano Ferracini, socio PRO LOCO Migliarino; Patrizia  

Nagliati, socia Canoa Club; Luigi Rescazzi, Presidente Canoa Club;  Marveno Brina, 

responsabile del progetto (e Presidente ASD Yang Karateclub). 
 

 
 

Coinvolgimento e selezione dei partecipanti  
 

I destinatari sono stati invitati attraverso invito formale da parte del Sindaco del Comune con 

posta elettronica e telefonate dirette per ricordare l’appuntamento. Per l’occasione è stato 

redatto un invito/volantino informativo (in allegato). Per alcuni referenti il contatto è 

avvenuto solo tramite telefonata non essendo in possesso di indirizzo di posta elettronica. 

Alcuni referenti maggiormente attivi e conosciuti sul territorio hanno effettuato il passa 

parola con altri soggetti di altre associazioni.  

 

Rappresentatività dei partecipanti 

 

Hanno partecipato 21 soggetti (su 30 invitati) afferenti il mondo delle associazioni.   
 

 

Obiettivi e svolgimento dell’incontro 
L’obiettivo dell’incontro è stato quello di illustrare più dettagliatamente il progetto e il percorso 

partecipato già avvenuto internamente al Comune e raccogliere le idee e le proposte da parte dei 

partecipanti al fine di inserirle nel documento di proposta partecipata. 

L’incontro si è svolto in una sala raggiungibile da tutti e accessibile a portatori di handicap.  

L’orario del sabato mattina è stato suggerito dai referenti del Comune per consentire una maggiore 

partecipazione da parte dei referenti della Associazioni.    
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Accoglienza e registrazione dei presenti  

(15 min) 

 

Saluto del Sindaco 

(10 min) 

 

 

Presentazione del progetto, dei contenuti riferiti alla Legge 3/ 2010 e del percorso già effettuato internamente al 

Comune (30 min.) 

 

Suddivisione dei gruppi di lavoro 

(50 min.) 

 

Conclusioni in plenaria 

(20) 

 
 

Breve Relazione sull’incontro 
 

L’incontro del 12 luglio è stato introdotto da un saluto del Sindaco di Fiscaglia, Sabina Mucchi, 

che ha ringraziato i presenti per la partecipazione e dato avvio ai lavori prima di lasciare la 

sala.  La parola è passata a Gaia Lembo che ha presentato la scaletta dei lavori dell’incontro e 

spiegato alcuni passaggi importanti dell’intero percorso. 

In particolare, con il supporto di slide, sono stati presentati i seguenti argomenti:  
• origine del progetto e principi della Legge 3/2010; 

• ruolo dell’Autorità del Tecnico di Garanzia e suo ufficio regionale; 

• visualizzazione del percorso partecipato con indicazione del momento in svolgimento e dei passaggi 

ancora da svolgere; 

• impegni presi dalla Giunta, Ente Responsabile della decisione, in riferimento allo svolgimento del 

percorso; 

• le funzioni del Documento di Proposta Partecipata (Docpp); 

• il titolo dello Statuto che interessa il percorso (Titolo IV) ; 

• metodo di lavoro per svolgere l’incontro e giungere ai risultati da inserire nel Docpp; 

• informazioni sui processi partecipativi (caratteristiche, approccio, principi di riferimento e aspetti 

legati alla qualità dei processi > certificazione di qualità da parte del Tecnico di Garanzia); 

• alcune recenti esperienze di percorsi partecipativi [ “Ricostruiamo l’Aquilone” del Comune di 

Ferrara; “Nuove Idee per vivere gli spazi in città” del Comune di Castel San Pietro Terme; percorso 

sul welfare del Distretto di Casalecchio di Reno]  

Dopo la presentazione i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi omogenei distribuendo 

in numero uguale le presenti di genere femminile e separando i componenti di una stessa 

associazione. Il lavoro all’interno dei gruppi è durato circa un’ora, successivamente si è tornati 

in plenaria per il confronto dei risultati e la condivisione degli aspetti più importanti da 

trasferire nel documento di proposta partecipata.   

I gruppi sono stati facilitati da Paolo Fabbri e Gaia Lembo. In sala è stato previsto un punto di 

ristoro a disposizione dei partecipanti. 

 
Le domande poste sono state le seguenti:  

  

_ per l’argomento COMUNICAZIONE 

 Quali sono i bisogni sul piano della comunicazione delle associazioni che operano a Fiscaglia ? 

Quali sono gli strumenti o le modalità di comunicazione su cui  il nuovo Comune  deve puntare?  
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_ per l’argomento PARTECIPAZIONE   

 

Come le associazioni vorrebbero essere coinvolte nelle scelte? Quali metodi o strumenti proponete di adottare al 

Comune?  

 

Al termine del lavoro dei gruppi i partecipanti sono tornati a riunirsi in sessione plenaria dove 

sono stati presentati i risultati emersi, fatto un confronto e sottolineato le proposte principali 

ai fini del documento di Proposta Partecipata. 

La moderatrice Gaia Lembo ha ricordato i passaggi progettuali successivi che prevedono la 

veloce elaborazione del report  e della bozza del Docpp spedito a tutti i presenti con posta 

elettronica con l’indicazione di apportare eventuali precisazioni o correzioni. 

Successivamente il documento di Proposta Partecipato è stato inviato per una valutazione 

anche ai componenti del Tavolo di Negoziazione e spedito, per approvazione, al Tecnico di 

Garanzia della Partecipazione della Regione Emilia Romagna. Infine, è stata prevista la 

consegna in Giunta Comunale entro la fine di luglio  per una valutazione e risposta attraverso 

atto amministrativo. 

 
Valutazioni critiche  

I partecipanti hanno seguito la metodologia proposta con molto interesse.  
• E’ stata soprattutto la figura dei facilitatori indipendenti, e non appartenenti a nessuno dei 

territori prima della fusione, a favorire il confronto  e l’espressione di bisogni e proposte.  

• I partecipanti hanno colto la novità del metodo di coinvolgimento sia attraverso la 

presentazione dei contenuti della legge 3/2010 sia attraverso la sperimentazione in diretta 

della partecipazione all’incontro e hanno avanzato proposte per un coinvolgimento futuro con 

strumenti  e metodi  di democrazia deliberativa. 

• Nel corso dell’incontro è stato affrontato l’aspetto relativo alla partecipazione di tutti i cittadini 

di Fiscaglia e dei gruppi informali (non solo dunque delle associazioni riconosciute) e, 

nell’ottica già espressa dai referenti del Comune,  il punto di vista dei referenti delle 

Associazioni è quello di aprire alla cittadinanza in termini progressivi e con la collaborazione 

delle associazioni. 

• Il contesto di Fiscaglia, a conclusione del percorso, appare fortemente legato alle forme 

tradizionali di partecipazione tipiche dei territori interni dell’Emilia-Romagna  (per es. la 

presentazione del Bilancio di previsione del Comune nelle diverse frazioni dei centri abitati, la 

consultazione sulle politiche di settore rivolta solo ai tecnici e alle organizzazioni impegnate su 

determinati temi; la negoziazione di interventi pubblici rivolta solo ad una cerchia ristretta di 

portatori di interessi). Questo è emerso sia dalle discussioni degli appuntamenti interni 

all’Amministrazione (riunioni organizzative e incontri partecipativi rivolti ai dipendenti)  che 

esterni (tavolo di negoziazione e incontro rivolto alle Associazioni). La realizzazione del 

percorso ha tuttavia smosso le tranquille acque della consultazione classica e raccolto 

l’interesse di alcuni soggetti, internamente ed esternamente all’Amministrazione, che potranno 

avere un ruolo nella continuare a sperimentare gli strumenti di democrazia deliberativa. 
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TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 

 

Hanno partecipato agli incontri del Tavolo  

M. Rita Sartori, Istituto Comprensivo di Ostellato, docente scuola primaria ; Francesco Orlandi, 

Istituto Comprensivo di Ostellato, Scuola Media; Marcello Buzzi SPI CGIL Segretario Lega 

Intercomunale; Brunetto Rizzieri SPI CGIL, rappresentante sindacale Massa Fiscaglia; Flaviana 

Trevisani, SPI CGIL rappresentante sindacale Intercomunale ; Marveno Brina, delegato da F.P. 

CGIL FE e Ufficio Relazioni con il Pubblico del  Comune di Fiscaglia; Luciana Romeo, Segretario 

generale; Bruna Pagliarani, Responsabile AA.GG.; Cinzia Bellini, addetto AA.GG.; Gianni Corli, 

UIL comp Segreteria; Ugo Finessi, FP CGIL funzionario; Sandro Arnofi, CGIL Segreteria; Luca 

Corteggiani, CNA Resp d'area Delta; Claudia Piva CIA, Coord. Area Delta; Gino Ghirardello, UPA 

delegato; Davide Duo, ASCOM, Resp; Luigi Guolo, Resp SUAP informatica - Comune di Fiscaglia; 

Gaia Lembo, Punto 3 srl di Ferrara.  

 

numero e durata incontri:  
Il Tavolo è stato convocato due volte. Essendo i componenti quasi tutti dipendenti di 

associazioni o organizzazioni di categoria sono stati scelti orari di lavoro (nel primo 

pomeriggio). 

Il terzo appuntamento, su richiesta dei componenti, non è stato convocato e poiché avrebbe 

avuto lo scopo di prendere visione ed approvare il Doc pp, si è convenuto di effettuare questa 

consultazione attraverso la posta elettronica stabilendo di inviare eventuali 

obiezioni/rettifiche entro un determinato giorno (18 luglio). Dopo questa data il Documento è 

stato inviato al Tecnico di Garanzia.. 

 
link ai verbali: 
 
Incontro del 7 aprile 

Incontro del 3 luglio 

http://195.62.166.245/fiscaglia/common/AmvDocumentoInfo.do?ID=173&REV=0&MVSZ=7

5&MVPD= 

 

 

valutazioni critiche: 
• Sul piano degli esiti  i due incontri del Tavolo sono stati differenti perché diversi sono stati i 

partecipanti. Al primo incontro infatti, ha partecipato solo una sigla sindacale quella dello SPI 

CGIL insieme ai rappresentati dell’Istituto scolastico comprensivo che pur essendo molto  

interessati agli argomenti del processo hanno informato che  i tempi di questo non sarebbero 

potuti coincidere con quelli delle attività scolastiche.  

• Mentre il primo incontro è risultato essere più dispersivo perché ciascun invitato ha palesato 

pensieri ed esigenze differenti in relazione al processo in corso, il secondo incontro ha 

affrontato direttamente la questione delle modalità e opportunità di coinvolgere i cittadini 

nelle scelte dell’Amministrazione. 

• Per quanto riguarda i punti di vista dei sindacati, una volta presentata l’impostazione del 

processo  non sono state sollevate né obiezioni né espressi suggerimenti sulla metodologia, in 

particolare sull’ulteriore carico di lavoro che il processo avrebbe comportato sui dipendenti.  

• E’ emersa invece una disparità di vedute relativamente all’opportunità e necessità di 

introdurre strumenti nuovi sulla partecipazione. Vi è stato chi ha letto in questi nuovi 
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strumenti un appesantimento dei procedimenti amministrativi  e anche un rischio di 

destabilizzazione degli equilibri tra amministrazione e organizzazioni tradizionalmente 

chiamate ai Tavoli di consultazione. Altri si sono invece dichiarati favorevoli alla previsione di 

momenti partecipativi includenti soggetti nuovi e soprattutto cittadini in vista di decisioni 

riguardanti il territorio come lo sviluppo economico, la pubblica istruzione.  

 

COMITATO DI PILOTAGGIO 

 

NON PREVISTO 

 

 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

 

INVITI 
Tutte le comunicazioni rivolte ai dipendenti comunali sono state effettuate secondo 

convocazioni formali a firma del segretario generale. 

Le informazioni rivolte ai referenti delle Associazioni e Pro Loco sono state firmate a firma del 

Sindaco. In occasione dell’appuntamento pubblico è stato redatto un volantino inviato via 

posta elettronica. Queste comunicazioni sono state accompagnate da telefonare dirette agli 

interessati. 

 

SITO WEB 
Tutte le informazioni sul progetto sono state rese disponibili sul sito web del Comune creando 

una sezione ad esso dedicata impostata secondo il seguente menù. 
 
Obiettivi specifici e generali del progetto  
Cosa prevede il progetto?  
A chi è rivolto il percorso?  
Il Tavolo di Negoziazione  
Tappe e modifiche al percorso del progetto presentato  
Documenti scaricabili e link per saperne di più  
Report ed altri materiali degli incontri partecipati  
Prossimi Appuntamenti  
Materiali di comunicazione  
Documenti finali del percorso 

 

Riepilogo degli accessi/viste alle pagine della sezione web dedicata  
 

Mesi  Visite/accesi 

Aprile 14 

Maggio 65 

Giugno 179 

Luglio 75 

Agosto 482 

Totale  815 
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BROCHURE -VOLANTINI 

E’ stato redatto un volantino per l’invito all’incontro rivolto alle Associazioni (in allegato) e un 

opuscolo finalizzato ad informare la cittadinanza dell’avvenuto percorso partecipato e della 

redazione e consegna del Documento di proposta partecipata (in allegato). L’opuscolo sarà 

distribuito in 1000 copie presso i principali luoghi di aggregazione del nuovo Comune: 

biblioteche, uffici, sedi di associazioni, circoli sportivi, ambulatori medici, parrucchieri, bar.   

 

 

 

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 

n.ro Descrizione  

1 Responsabile del progetto Comune di Fiscaglia 

1 Responsabile provvedimenti amministrativi  Comune di Fiscaglia 

1 Referente attività informatiche Comune di Fiscaglia 

 

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 

(indicare 

importo e 

soggetto) 

Contributo 

CONCESSO 

dalla Regione 

Costo totale del 

progetto a 

CONSUNTIVO 
del progetto 

ONERI PER LA 

PROGETTAZIONE    1.100,00 euro  00,00 euro  00,00 euro  1.100,00 euro  1.100,00 euro 

ONERI PER LA 

FORMAZIONE PERSONALE 

INTERNO RIFERITA ALLE 

PRATICHE E AI METODI 

PARTECIPATIVI  520,00 euro  00,00 euro  00,00 euro  520,00 euro  520,00 euro 

ONERI PER 

L’ACQUISIZIONE DI BENI E 
SERVIZI FINALIZZATI ALLO 

SVOLGIMENTO DEI 

PROCESSI PARTECIPATIVI  7.840,00 euro   00,00 euro   00,00 euro  7.840,00 euro  7.840,00 euro 

ONERI PER LA 

COMUNICAZIONE DEL 

PROGETTO  5.540,00 euro   00,00 euro   00,00 euro  5.540,00 euro  5.540,00 euro 

TOTALE  15.000,00 euro     15.000,00 euro  15.000,00 euro 

 
Si allegano: 
1. la documentazione di spesa che riporta l’ impegno di spesa e della liquidazione, 

sottoscritto dal Responsabile del progetto.  

2. la Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione  

 

Descrizione piano finanziario a consuntivo 

Sono state rispettate le voci di spesa previste nella scheda progetto 
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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 
5.540,00 euro 68 soggetti partecipanti 

 

150 informati 

 

 

ESITO DEL PROCESSO  

 

Risultati attesi e risultati conseguiti: 

 

- Un documento di proposta partecipativa che contenga la raccolta elaborata dei risultati 

del percorso  consultativo. 

 

Risultato raggiunto. 

 

- Una accresciuta  conoscenza e consapevolezza da parte dei dipendenti sulle questioni da 

affrontare  per la fusione;   

 

Risultato raggiunto. 

 

- Una prima formazione mirata per i dipendenti sui metodi di democrazia deliberativa e 

partecipativa utilizzabili in futuro all’interno della vita amministrativa del nuovo 

Comune; 

 

Risultato raggiunto. 

 

- Un coinvolgimento dei cittadini sulle scelte da operare in tema di funzionamento della 

macchina amministrativa e riorganizzazione dei servizi. 

 

Risultato raggiunto in parte. Il coinvolgimento esterno è avvenuto solo nei confronti delle 

forme associative del territorio e delle Pro Loco. La Giunta comunale, insediata nella 

prima settimana del mese di luglio 2014, ha ritenuto di dover agire progressivamente, 

prevedendo un incontro partecipativo rivolto alle sole associazioni. Il progetto si è 

concluso il 30 luglio. 

 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti 
Non rilevato 

 

Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 
 
Con atto n. 2 del 230.07. 2014 la Giunta Comunale di Fiscaglia ha deliberato 
 

-Di prendere atto, approvandolo, del documento di proposta partecipata assumendo 
l’impegno di tener conto degli esiti dello stesso nelle  elaborazioni dei diversi strumenti 
e/o regolamenti concorrenti in materia, impegnandosi a formare con successivo e 
separato atto un gruppo di lavoro operativo con la finalità di attuare quanto proposto 
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nel documento di proposta partecipata” anche nell’ottica di  valorizzare, integrare e 

comunicare le iniziative e i progetti già previsti dall’amministrazione sul tema; 
 
-di dare atto che il responsabile è il sig. Marveno Brina dell’Ufficio Relazioni con il 
pubblico. 

 
 
Impatto sulla comunità 
Quali strumenti e azioni per verificare l’impatto? 

 

 

In sede di delibera di Giunta (n. 22 del 30.07. 2014) con cui viene preso in esame il 

documento di proposta partecipato la Giunta ha stabilito l’attivazione di un gruppo di lavoro 

operativo che si occuperà di attuare le proposte  inserite nel documento.  

Tutte le comunicazioni sui passaggi attuativi saranno realizzati a cura dell’Ufficio relazioni con 

il Pubblico nella persona del responsabile del progetto sig. Marveno Brina. 

E’ in capo all’impegno di  questo ufficio che potranno svilupparsi azioni positive e di sviluppo 

ulteriore delle proposte inserite in Docpp. 

A partire da settembre l’URP avrà in distribuzione il volantino che presenta il percorso 

partecipato effettuato e informa sulla redazione e consegna alla Giunta del Documento di 

proposta partecipata.  

 

 

Data trasmissione Documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione: 
22/07/2014 
 

MONITORAGGIO EX POST 

Non è stato individuato un gruppo e modalità di monitoraggio. La delibera di Giunta di 

approvazione del Documento non li cita ma stabilisce l’attivazione di un gruppo operativo 

sull’oggetto.  

 

 

ALLEGATI  

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione (documento di proposta partecipata, 

riepilogo analitico documentazione di spesa, dichiarazione attestante la regolarità della 

documentazione, report incontri, foto, video, atto/i amministrativi collegati al processo…) o 

indicare i link dai quali si può scaricare tale documentazione. 

 
1. Documento di Proposta Partecipata  

2. Delibera di approvazione del Documento di Proposta Partecipata  

3. Documento di Liquidazione della spesa 

4. Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione  

5. Brochure di comunicazione sui risultati del processo 

6. Volantino invito per l’incontro con le associazioni e Pro Loco 

7. Elenco fogli firma degli incontri effettuati 

 

 


