
  

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 

BANDO 2013 

(legge regionale n.3/2010) 
 

A) SOGGETTO RICHIEDENTE  

 
Indicare per 
esteso il 
soggetto 
richiedente 

Comune di Sant’Ilario D’Enza 

 
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 Sant’Ilario D’Enza 

Indicare gli Enti o 
gli altri soggetti 
aderenti 

Focus group progettisti: Ing. Andrea Melegari, Geom. Massimo Bertani, Arch, 
Monica Campisi, Arch. Stefano Ferrari, Geom. Gino Gherardi, Arch.Nando 
Bertolini, Ing. Stefano Ubaldi, Arch. Marco Votta 

 
 
 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 Federica 
Cognome Bertoletti 
Indirizzo Via Roma 84 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) 
tel. Fisso 0522 - 902851 

Cellulare 342 8328571 
Mail f.bertoletti@comune.santilariodenza.re.it 
 
 

D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 
Ascoltare il territorio – Fase 3: percorso partecip ativo dal Piano Strutturale al Piano 
Operativo Comunale 

 



  

 
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). 
 

Il Comune di Sant’Ilario ha organizzato un percorso di ascolto e partecipazione della cittadinanza 
alla definizione del nuovo piano urbanistico comunale strutturato su più fasi. 
La prima fase (2011-2012) è stata caratterizzata da numerose attività informative e comunicative 
destinate alla cittadinanza e da una specifica attività di ascolto dei cosiddetti “portatori  d’interesse” 
(stakeholders) attraverso la redazione di apposite interviste. 
In una seconda fase (2012-2013), più operativa, i cittadini hanno contribuito alla definizione del 
Documento preliminare del Piano Strutturale e lo Statuto del Territorio.  
Il comune di Sant’Ilario D’Enza vuole ora dare inizio alla terza fase  del percorso per 
accompagnare e condividere con la comunità locale le priorità urbanistiche e sociali inerenti la 
stesura del POC, del RUE, gli ambiti di riqualificazione del centro storico. 
A seguire si riportano brevemente le azioni portate a termine nella fase di start-up del progetto 
(fase 0)  e nelle fasi  1 e 2 del percorso di urbanistica partecipata. 
Fase 0 – L’AVVIO DEL PROGETTO 

marzo/aprile 2011 - avvio del percorso di definizione del nuovo piano urbanistico comunale con 
l’apertura della mostra “Il disegno del territorio. Quarant’anni di piani urbanistici a Sant’Ilario 
d’Enza”. 
marzo/aprile 2011 – il concorso con gli studenti dell’istituto grafico locale per la definizione del logo 
del piano urbanistico. 
marzo/aprile 2011 – attivazione degli strumenti di comunicazione: contestualmente all’avvio del 
percorso di formazione del nuovo piano urbanistico. 
sono stati attivati i seguenti strumenti di comunicazione:  
sito web internet: all’interno del sito istituzionale del Comune di Sant’Ilario d’Enza è stato attivato 
uno spazio dedicato al nuovo piano urbanistico accessibile dall’home page del sito internet. 
(ww.comune.santilariodenza.re.it/piano urbanistico comunale).  
profilo facebook: è  uno degli strumenti di partecipazione che l’Amministrazione Comunale ha 
voluto istituire soprattutto per stimolare la discussione interattiva anche dopo e al di là degli 
incontri pubblici e degli altri momenti di confronto che verranno attivati. 
(facebook/piano urbanistico comunale).  
punto informativo: nell’atrio del Municipio, è stato allestito un punto informativo dedicato al Piano 
urbanistico dove è possibile reperire opuscoli, inviti e programmi delle iniziative previste. 
Fase 01 - IL QUADRO CONOSCITIVO 

giugno 2011 - avvio del focus group progettisti:  Il focus group progettisti è il luogo di discussione 
sul piano urbanistico dedicato ai professionisti operanti nel campo della progettazione del territorio 
(urbanisti, architetti, ingegneri, geologi, paesaggisti, geometri, agronomi ecc.).  
settembre/dicembre 2011 – le interviste a testimoni privilegiati 
Percorso di consultazione/ascolto avviato con i cosiddetti “portatori d’interesse”: 
circa 120 persone, denominate appunto “testimoni privilegiati” rappresentativi di tutte le realtà 
presenti sul territorio santilariese. 
ottobre 2011 - gli incontri di urbanistica 
Due appuntamenti finalizzati a comprendere il nuovo strumento urbanistico comunale 
che l’amministrazione sta predisponendo. 
ottobre/novembre 2011 – gli incontri sul quadro conoscitivo 
5 incontri di lavoro hanno rappresentato un primo momento di confronto e restituzione della bozza 
del quadro conoscitivo, cioè della lettura del territorio santilariese, dei processi evolutivi che lo 
caratterizzano e del quadro di riferimento generale. 
novembre/dicembre 2011 – il workshop fotografico 
“tre fine settimana di fotografia per poter indagare, rappresentare e vivere il 
Comune di Sant’Ilario d’Enza” Le giornate del workshop hanno dato la possibilità ai partecipanti 
(una decina di cittadini santilariesi) di scoprire luoghi e realtà spesso poco conosciute del proprio 
territorio. 
gennaio/maggio 2012 – i “lavori in corso” 
Momenti informativi aperti alla cittadinanza e dedicati ai principali progetti che il Comune sta 
portando avanti in attuazione delle previsioni del PRG vigente o di piani sovra ordinati. In 



  

particolare, negli incontri organizzati in forma plenaria si è discusso dei seguenti  
5 marzo 2012 - Le aree produttive di nuova generazione. 
15 marzo 2012 – Ripensare il centro. Esperienze passate e prospettive future per le Piazze e per il 
Centro del Capoluogo in previsione del nuovo Piano Urbanistico. 
maggio 2012 - Ascoltare il Territorio. Le fotografie del workshop. 
Mostra fotografica inserita nel circuito di Fotografia Europea, la rassegna reggiana di fotografia a 
cadenza annuale. 
FASE 02 – IL DOCUMENTO PRELIMINARE E LO STATUTO DEL TERRITORIO 

La seconda fase del percorso di partecipazione è stata caratterizzata da un’Assemblea generale di 
avvio dell’iniziativa, organizzata in data 4 ottobre 2012 (40 cittadini registrati). A seguito di tale 
momento informativo sono stati organizzati 5 tavoli tematici, a cui era possibile iscriversi tramite il 
sito internet (www.comune.santilariodenza.re.it), mandando una mail a urbanistica@comune. 
santilariodenza.re.it, visitando il profilo face book (www.facebook.com/pianourbanistico.comunale) 
o recandosi direttamente presso lo sportello di accoglienza al pubblico. Un Tavolo è stato 
espressamente chiamato a lavorare sulla definizione dello Statuto del Territorio, le cosiddette 
invarianti strutturali cioè gli elementi che delineano i valori culturali, ambientali da tutelare per le 
generazioni presenti e future. Questi elementi sono stati delineati attraverso la tecnica del World 
Café. Al termine del lavoro di inclusione e determinazione delle invarianti strutturali esse sono state 
discusse in Giunta e verranno votate a maggioranza qualificata in Consiglio Comunale, quindi 
inserite nello Statuto del Comune di Sant’Ilario. Gli altri 4 tavoli tematici hanno affrontato le 
questioni del Centro Storico, della riqualificazione e dei servizi alla collettività, del Sistema 
Produttivo e del territorio agricolo e delle aree verdi. Questi quattro tavoli tematici, hanno definito 
le Linee Guida per il Documento Preliminare del PSC, e sono stati condotti attraverso la tecnica 
dell’European Awarness Scenario Workshop.  

 
 
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  
 

X 

Oggetto: 
 
Politiche per la qualità della vita  
 

□ 
 
 

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 
 
Sintesi:  

Il processo partecipativo prevede un incontro in cui saranno presentati i rapporti di consequenzialità tra il 
percorso, il Documento Preliminare e i progetti di riqualificazione per il centro storico.  
In seguito sarà organizzata una giornata di progettazione partecipata, attraverso una camminata 
esplorativa e un laboratorio creativo (OST), per definire le priorità progettuali rispetto agli spazi pubblici. 
Per i luoghi, le funzioni e i temi urbanistici di maggiore rilevanza saranno organizzati una serie di incontri 



  

di progettazione partecipata, denominati “Le linee strategiche verso il POC”. I laboratori saranno 
organizzati attraverso una logica di interesse tematico e/o geografico con l’obiettivo di far emergere una 
visione rispetto alla qualità dello spazio pubblico. A conclusione sarà organizzata un’Assemblea di 
restituzione aperta alla cittadinanza. 

G2) CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
(Descrivere il contesto entro il quale si va a sviluppare il processo) 
 

Contesto: Sant’Ilario D’Enza è un comune di circa 11.200 abitanti distribuiti su una Superficie di oltre 
20 km². Il centro storico è attraversato dalla Via Emilia, attualmente aperta al traffico veicolare, ed   
interessato da alcuni ambiti di riqualificazione; tali interventi permetteranno la rigenerazione 
dell’intero centro storico e delle aree verdi ad esse collegate. 
I temi su cui lavorare nella terza fase del percorso sono stati individuati sulla base delle priorità che 
sono emerse durante la fase 1 e 2 del percorso di ascolto. In particolare le tematiche di maggiore 
rilievo sono stati i futuri ambiti di riqualificazione inseriti negli strumenti attuativi del PSC. 
Sui temi lavorerà anche il FOCUS GROUP PROGETTISTI (gruppo di tecnici e professionisti operanti sul 
territorio comunale) come gruppo che ha dato inizio e sostenuto sin dall’inizio il percorso di 
partecipazione. L’amministrazione mette a disposizione una somma iniziale per dare avvio al processo 
tramite la consulenza di un professionista esterno, per la Fase 3 del percorso di partecipazione. 

 
 
 
 

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

Coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle priorità per il Piano Operativo Comunale (POC) e gli 
ambiti di riqualificazione del centro storico. 

 
H2) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  

 
Risultati attesi: 
Mantenere attiva la rete di soggetti che hanno partecipato al percorso partecipativo per la definizione dello 
statuto del Territorio e del Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale.  
Definire le principali priorità di intervento all’interno del Piano Operativo Comunale e nello specifico gli ambiti 
di riqualificazione che interessano il centro storico.  
 
 
 

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 Sant’Ilario d’Enza  Delibera di giunta N°105, 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). 
 
Responsabile del progetto, Arch. Federica Bertoletti (Comune di S.Ilario d’Enza) 



  

Coordinamento, gestione e moderazione degli incontri rivolti alla comunità locale, definizione dei contenuti 
per la campagna di comunicazione e informazione: Andrea Panzavolta e Marco Aicardi (FORM_ATTIVA). 
Arch.Francesco Sacchetti e Raffaella Bedosti, progettisti del piano 
 
 

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 

 Novembre 2013 

Durata del processo partecipativo (in 
mesi) 

 6 mesi 

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

 Aprile 2014 

 
 

L) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’   art. 13 
 
Soggetti organizzati già 
coinvolti 

I soggetti coinvolti nella Fase 1 e 2 del percorso di partecipazione: 
Auser, associazione Nuovo raccolto, asd Virtus Calerno,  Piscine il 
sesamo, Comitato genitori nido, Comitato Genitori Scuola Munari, ass. 
commercianti Meglio S.Ilario, Gruppo Archeologico Val d’Enza, 
Università dell’età libera, AUSL, ARPA, CNA, Confesercenti 

Soggetti organizzati da 
coinvolgere dopo l’avvio del 
processo 

Istituzioni scolastiche  

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

Le associazioni, le aziende, gli enti e le istituzioni saranno contattate 
tramite i database in possesso della Amministrazione. A ciascuno dei 
soggetti che saranno ritenuti interessanti e da coinvolgere sarà inviata una 
mail e saranno inoltre contattati tramite contatto telefonici.  
La cittadinanza sarà coinvolta attraverso un’azione di volantinaggio 
(curata da ciascuna amministrazione) e di tam- tam personalizzato dalle 
diverse associazioni coinvolte,  che dovrà raggiungere le diverse realtà 
sociali, con attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua 
e di cultura. Altra modalità che verrà rafforzata in occasione dei momenti 
di incontro pubblico è quella relativa all’uso degli organi di comunicazione 
dell’amministrazione comunale (giornalino, sito web, facebook, ecc.). 

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) 

I soggetti organizzati saranno coinvolti attivamente nell’attività della 
camminata esplorativa, del laboratorio ost e nei due momenti pubblici, 
iniziale e finale, aperti a tutta la cittadinanza. 



  

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

Il progetto prevede la costituzione del Tavolo di Negoziazione per dare 
continuità alle fasi 1  e 2 del percorso partecipativo “Ascoltare il 
Territorio”. Il tavolo avrà l’obiettivo di mantenere i legami fra i componenti 
del progetto, condividere il materiale informativo, definire il programma di 
lavoro e le fasi di avanzamento del progetto. Il tavolo di negoziazione si 
incontrerà in specifici momenti di condivisione:  
1. iniziale per condividere i contenuti, la programmazione e il ruolo dei 
diversi attori, verificare i materiali di comunicazione e dare a tutti la 
possibilità di collaborare perché vi sia una buona partecipazione agli 
incontri di progetto; 
2. a metà del percorso per una valutazione in itinere rispetto alle singole 
azioni e per condividere e collaborare a migliorare il progetto, ove 
possibile; 
3. conclusivo per una valutazione complessiva e la condivisione di una 
agenda di lavori che utilizzi e sviluppi al meglio gli esiti del percorso di 
ascolto del territorio. 
 

Modalità di selezione dei 
partecipanti al TdN 

Il TdN sarà composto da rappresentanti dell’Amministrazione, da 
rappresentanti dei soggetti organizzati e da eventuali altri referenti 
particolarmente rappresentativi (facendo riferimento agli stakeholder già 
coinvolti nelle fasi 1 e 2 del processo).  
 

Descrizione ruolo del TdN 
nella condivisione e 
svolgimento del processo 

Il Tavolo di Negoziazione ha il compito di mantenere il filo di collegamento 
tra l’Amministrazione comunale e la società civile, fungendo da garante 
per la continuità del percorso e per il raggiungimento dei risultati. 

Metodi/tecniche di 
conduzione del TdN 

Il TdN verrà condotto attraverso la metodologia del focus group, 
prevedendo la presenza di un facilitatore e di un verbalizzatore.  
 



  

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

Focus group rivolto ai tecnici 
Camminata esplorativa 
Assemblee gestite con la modalità dell’ascolto attivo 
Open Space Technology  
Consensus conferences  

Strumenti DDDP adottati nella 
fase di apertura dello 
svolgimento 

Assemblea informativa e di restituzione 
Camminata esplorativa 
Open Space Technology  
Focus group 

Strumenti DDDP adottati nella 
fase di chiusura dello 
svolgimento 

Consensus conferences per i laboratori del POC 
Assemblea di restituzione condotta con l’ascolto attivo 

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

E’ presente una pagina del sito istituzionale dedicata al percorso e 
sono attivi i social networks, dedicati al percorso partecipativo 

 



  

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

Descrizione delle fasi (tempi) Fase 1: condivisione del percorso (30 giorni); 

 
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del 
Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale (giugno 
2013), sarà indetto un primo incontro informativo. In tale 
momento di confronto saranno presentati i rapporti tra il percorso 
partecipativo,  il Documento Preliminare e i progetti di 
riqualificazione per il centro storico. L’incontro sarà moderato con 
la tecnica dell’ascolto attivo e i partecipanti potranno lasciare 
segnalazioni e porre domande tramite post-it e appositi moduli 
preimpostati. 
In contemporanea sarà organizzato un incontro con il focus group 
progettisti (gruppo di tecnici e professionisti operanti nel 
territorio, costituito nel 2010 ) per affrontare le priorità a livello  
tecnico/normativo. 
Obiettivi: Presentare le proposte di riqualificazione presenti sul 
territorio comunale e condividere i margini di discussione rispetto 
alla progettazione partecipata.  
Condividere le modalità di interazione con la cittadinanza nella 
fase successiva. 
Risultati attesi: 
informare la cittadinanza sui progetti relativi agli ambiti di 
riqualificazione e iniziare a individuare possibili soluzioni per gli 
spazi pubblici. 
Identificare eventuali altri soggetti organizzati e non da 
coinvolgere nel percorso e le modalità con cui informarli. 
 

   Incontro con il tavolo di negoziazione. 
 

Fase 2: svolgimento del processo (90 giorni); 

 
Apertura del processo 

In seguito sarà organizzata una giornata dedicata  alla 
progettazione partecipata, attraverso una camminata esplorativa 
e un laboratorio creativo (OST) che andranno a definire le priorità 
progettuali rispetto agli spazi pubblici.  
La camminata esplorativa attraverserà tutti gli ambiti di 
riqualificazione pertinenti il centro storico. Ad ogni “tappa” vi sarà 
una breve presentazione da parte dei tecnici progettisti in merito 
alle possibilità offerte dalla riqualificazione delle aree in merito 
agli spazi pubblici. 
A seguire sarà strutturato un vero e proprio laboratorio aperto in 
cui ciascuno dei presenti darà il proprio contributo per delineare  
problematiche, proposte, progettualità e priorità degli ambiti di 
riqualificazione del centro di Sant’Ilario. 
Nel corso della giornata, che verrà aperta da un intervento del 
Sindaco, verrà utilizzata una metodologia innovativa, l’Open 
Space Technology, che risulta particolarmente utile per deliberare 
collettivamente e trovare soluzioni condivise e creative ai 
problemi.  



  

  
Durante il laboratorio verrà posto in discussione questo tema in 
particolare:  
“QUALI PRIORITÀ PER IL FUTURO DEL CENTRO STORICO?  
Problematiche, proposte, progettualità e priorità per un centro più 
centro.” 
Durante il laboratorio sarà data ampia visibilità agli esiti del focus 
group progettisti in merito alle priorità tecnico/normative. Quindi 
sarà incentivata l’emersione di ulteriori questioni su questo tema 
per favorire lo scambio e il confronto specifico tra tecnici e 
cittadini.  
Per i luoghi, le funzioni e i temi urbanistici di maggiore rilevanza 
strategica emersi durante il laboratorio saranno organizzati una 
serie di incontri di progettazione partecipata, denominati “Le linee 
strategiche verso il POC”, rivolti a persone particolarmente 
motivate.  
I laboratori saranno organizzati attraverso una logica di interesse 
tematico e/o geografico con l’obiettivo di far emergere una visione 
condivisa rispetto alla qualità dello spazio pubblico santilariese e 
alle priorità di una conseguente manovra sui servizi. In particolare 
le tematiche che potranno essere affrontate riguarderanno gli 
ambiti di riqualificazione del centro storico. 
Ogni residente del comune di Sant’Ilario avrà la possibilità di 
iscriversi agli incontri e compilare un questionario che sarà 
distribuito durante le interviste, le assemblee pubbliche e 
reperibile presso l’URP, il sito internet del Comune e lo spazio face 
book dedicato al Piano. Per queste serate di progettazione 
partecipata sarà utilizzata una specifica metodologia partecipativa 
denominata Consensus Conference, che vedrà un numero limitato 
di soggetti per permettere a tutti i partecipanti di lavorare ed 
esprimersi al meglio.  
I criteri di selezione potrebbero essere: 
• Assenza di conflitti di interessi (ad es. proprietari di aree) 
• Assenza di interessi politici (non devono essersi candidati 
negli ultimi cinque anni) 
A fronte di richieste in numero superiore saranno considerate le 
differenze sociali, di genere e di età. 
 
 

 



  

 La Consensus permetterà di individuare una griglia di proposte 
prioritarie per migliorare la qualità della vita dei residenti. Per 
facilitare la discussione e ottimizzare i tempi, i partecipanti 
saranno invitati a esprimere una preferenza per le proposte che 
considereranno come prioritarie, dalle quali verrà elaborata, in 
maniera congiunta, una descrizione puntuale delle azioni. 
Successivamente ogni singola proposta verrà valutata dal punto di 
vista della fattibilità tecnica, economica, dei tempi di realizzazione 
e rispetto alle ricadute che tale intervento potrebbe avere sulla 
comunità locale.  

 
Incontro con il tavolo di negoziazione 
 

Chiusura del processo 

A conclusione degli incontri sarà organizzata una Assemblea 
pubblica di restituzione con la cittadinanza dei risultati e delle 
proposte emersi dal percorso di definizione delle “Linee 
Strategiche verso il POC”. Nel corso dell’Assemblea sarà aperta 
una discussione organizzata e moderata con la metodologia del 
confronto creativo (tempi e punti di vista dei singoli saranno intesi 
come punto di partenza per creare una visione condivisa) per 
porre integrazioni alle “Linee strategiche verso il POC “. Tale 
seconda fase sarà gestita tramite interventi di chiarimento e 
critica, prevedendo la possibilità di sottoporre a votazione alcune 
opzioni rimaste aperte. 
 
Fase 3: impatto sul procedimento 

amministrativo/decisionale (30 giorni) 

Incontro con il tavolo di negoziazione e eventuali altri membri 
aggregatisi durante il percorso. 
Presentazione delle “Linee strategiche verso il POC” al Consiglio 
Comunale e approvazione tramite Delibera. 
Elaborazione degli obiettivi generali e puntuali e dei criteri che 
saranno utilizzati per selezionare le aree da ammettere al POC 
sulla base delle Linee Strategiche condivise.  
 
Obiettivi: approvare le Linee strategiche verso il POC. 
 
Risultati attesi: redazione del bando esplorativo, fra i potenziali 
soggetti attuatori delle previsioni contenute nel PSC, a partire 
dalle “Linee Strategiche verso il POC”. 

 

Numero stimato delle persone 
coinvolte complessivamente 
nel processo 

Circa 400 persone, che corrisponde al 3,6% della popolazione del 
comune, cosi indicativamente suddivise: 
rappresentanti organizzazioni 100 soggetti 
testimoni esperti 100 soggetti 
individui/cittadini 200 soggetti 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
N) COMITATO DI PILOTAGGIO  art. 14  

(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio e la sua composizione) 
 
□ SI X 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 X SI  □ NO 
 
Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: 
http://www.comune.santilariodenza.re.it/Sezione.jsp?idSezione=119&idSezioneRif=2 
 
 
 

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 X NO 
 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: _____________________________________________ 
 
 
 

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) 
 
X SI □ NO 
 
Elenco soggetti sottoscrittori: 
 
Gianni Pera, Confesercenti Reggio Emilia



  

 
R) PIANO DI COMUNICAZIONE  

 
Descrizione strumenti 
informativi utilizzati durante il 
percorso 

Il gruppo di lavoro propone l’implementazione e l’aggiornamento 
continuo della pagina dedicata al percorso, già esistente all’interno del 
sito istituzionale del comune. Lo spazio "web" che sarà utile ad 
informare anche i cittadini più esigenti sui progressi del piano (anche 
avvalendosi dell’uso dei social network – profilo facebook), fornirà 
inoltre informazioni sul percorso partecipativo e sullo stato di 
avanzamento delle varie azioni, ma sarà volto anche incentivare la 
messa in rete di tutti i soggetti. L’intento è quello di informare ma anche 
di dare a ciascuno la possibilità di lasciare una segnalazione, una 
osservazione e porre delle domande, tramite un apposito casella di 
posta dedicata. Sulla pagina dedicata saranno caricati puntualmente i 
verbali degli incontri, le parole chiave, le presentazioni pubbliche e gli 
aggiornamenti sullo stato di avanzamento del percorso di 
partecipazione. 
Inoltre in occasione di ogni evento saranno predisposti appositi volantini 
e locandine informative, che saranno distribuiti e affissi negli spazi più 
rappresentativi per la comunità di S. Ilario. 

 

Modalità di comunicazione 
pubblica dei risultati del 
processo partecipativo 

I risultati del processo partecipativo, a seguito di una presentazione alla 
Giunta comunale di Sant’Ilario d’Enza, saranno resi pubblici tramite una 
conferenza stampa. Allo stesso tempo sarà prodotto un documento di 
sintesi che sarà presentato e distribuito durante l’incontro pubblico di 
confronto e presentazione degli esiti del percorso e sarà reperibile 
presso il punto informativo dedicato al piano, già attivo dal 2011. Inoltre 
il documento sarà inviato via mail a tutti i partecipanti che avranno 
lascito il proprio indirizzo di posta elettronica durante gli incontri previsti 
dalla Fase 1, Fase 2 e Fase 3 e sarà disponibile il download dello 
stesso tramite l’home page del comune e lo spazio internet dedicata al 
percorso. 

 

 
 

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). 
Gli esiti del processo e le decisioni prese in merito alle proposte scaturite dal percorso partecipativo saranno 
verificate dal tavolo di negoziazione e confrontate con il focus group progettisti, nello specifico in riferimento alle 
“linee strategiche del POC”. 
 
 
 
 
 
 
 

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 Responsabile del procedimento/segreteria 
organizzativa 

Comune di S. Ilario D’Enza 

2 Veicoli per camminata esplorativa Comune di S. Ilario D’Enza 
3 Spazi per lo svolgimento di laboratori, assemblea e 

OST 
Comune di S. Ilario D’Enza 

1 Proiettore e pc per presentazioni Comune di S. Ilario D’Enza 
500 Stampe volantini e locandine  

50 Stampe progettualità ambiti di riqualificazione Comune di S. Ilario D’Enza 
   
   
   
 



  

 
          T.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO   

VOCI DI SPESA 
 
 
 
 

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

Di cui: 
Quota 
a 
carico 
del 
sogge
tto 
Richied
ente (A) 

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

Di cui: 
Contribut
o 
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 

3000 900  2100 70% 30% 

ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI 

      

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

4000 1200  2800 70% 30% 

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO 

3000 900  2100 70% 30% 

TOTALE 10000 3000  7000 70% 30% 
       

 
 



  

U) CO-FINANZIAMENTO 

 

SOGGETTO CO-FINANZIATORE  IMPORTO 

Comune di Sant’Ilario d’Enza 3.000€ 

  

  
 
 
V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 
Il sottoscritto Marcello Moretti, legale rappresentante del Comune di Sant’Ilario d’Enza 
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. Accordo formale 
2. Istanza 
3. Adesione 
4. Curriculum staff di progetto 
5. Schema di percorso 
 

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 
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 24/10/2013                                    

Firma 
Legale rappresentante del 
Soggetto richiedente 

 
 

 


