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RELAZIONE SINTETICA 

 

Sono molteplici e più complessi gli aspetti che riguardano il profilo di sostenibilità degli 
interventi dell’uomo sul territorio. Si tratta di considerare, accanto alla sostenibilità 

ambientale, le questioni connesse alla praticabilità economico-finanziaria di un programma 

d’azione e la sua attivabilità sotto l’aspetto sociale. In altri termini, si tratta di considerare 

anche la sostenibilità economica e quella sociale. 

In particolare, la nascita di nuove domande sociali, che si sommano a quelle tradizionali, 

richiede il coinvolgimento di capacità e competenze diverse e un cambiamento nell’azione 

dell’intervento pubblico, che, da soggetto che fornisce soluzioni dei problemi, diventi soggetto 

che rende possibile la ricerca di soluzioni differenziate attraverso la mobilitazione di una 

pluralità di soggetti, con la ricchezza del contesto e con chi vivendo nel luogo ne è esperto. 

Coerentemente con tali cambiamenti della società, le più recenti leggi urbanistiche regionali 

hanno accolto una serie di elementi e principi comuni di innovazione, con riferimento in 

particolare all’attività di concertazione istituzionale ed a nuove forme di coinvolgimento e 

partecipazione dei diversi soggetti alla definizione delle scelte di pianificazione del territorio. La 

normativa dell’Emilia Romagna prevede (agli artt. 8 e 14 della L.R. n° 20/2000) che sia 

orientata la pianificazione urbanistica – nei procedimenti di formazione e di approvazione – 

alla concertazione con le associazioni economiche e sociali, alla consultazione dei cittadini e 

delle associazioni di tutela degli interessi diffusi, nonché agli accordi tra soggetti pubblici e 

privati, allo scopo di elaborare in modo condiviso gli obiettivi e le scelte strategiche degli 

strumenti di pianificazione urbanistica. 

Queste norme, suggestioni e strumenti operativi offrono nuove opportunità e stimoli alla 

sperimentazione, ma nello stesso tempo danno indirizzi e prescrizioni precise. La 

partecipazione a questo punto non si configura solo come una scelta, ma come un approccio 

necessario per affrontare un modo nuovo di progettare nella società di oggi. 

Tale approccio è ancor più valido per un comune come Agazzano, dove l’idea di fondo è 

sicuramente quella di contribuire ad una politica comunale solida e legata alla cultura del 
luogo, attraverso uno sviluppo sostenibile e condiviso. 

Il processo partecipativo si colloca nella fase iniziale della redazione dei nuovi strumenti 

urbanistici, ai quali il Comune di Agazzano ha dato avvio attraverso l’elaborazione del 

Documento Preliminare al Piano Strutturale Comunale. Pertanto, il coinvolgimento delle 

associazioni e dei cittadini rappresenta un momento di fondamentale importanza per 

delineare i futuri obiettivi strategici legati alla sostenibilità ambientale e alla tutela del 
territorio, configurandosi come uno strumento di supporto al predetto Documento 

Preliminare. 

Il 15 settembre 2015 si è aperta la Conferenza di pianificazione per il nuovo Piano Strutturale 

Comunale di Agazzano ed in tale sede è stato recepito il documento “Temi e luoghi strategici 
per Agazzano”, che rappresenta l’esito del presente percorso partecipativo. 
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DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: “Percorso partecipato per un futuro ambientalmente sostenibile” 

 

Soggetto richiedente: Comune di Agazzano (PC) 

 

Referente del progetto: Mirella Delli 

 

Oggetto del processo partecipativo: raccogliere il contributo di tutti i cittadini nella 

definizione dei contenuti dei nuovi strumenti di pianificazione comunale in corso di 

redazione. 

 

Oggetto del procedimento amministrativo: assunzione dei temi e luoghi strategici 

individuati nel percorso partecipativo all’interno dei nuovi strumenti di pianificazione 

comunale in corso di redazione. 

 

Tempi e durata del processo partecipativo: Dicembre 2014 – Agosto 2015 

A seguito della concessione della proroga da parte della Regione, il processo partecipato ha 

come scadenza il 31 agosto 2015. 

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: Il territorio del comune di Agazzano è 

stato interessato dagli incontri con operatori economici e cittadini e dall’attività di 

comunicazione e di diffusione del progetto. 
 

Consulente esterno: 
Per la progettazione e realizzazione del percorso partecipativo e comunicazione del progetto, 

per la formazione di personale interno e amministratori: Fabio Ceci, Alex Massari. 

 

 

PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Descrizione del processo partecipativo 
Il percorso partecipativo ha visto nella fase iniziale la condivisione fra istituzioni, associazioni 

e cittadini del Comune di Agazzano. Le attività che hanno portato alla condivisione della azioni 

previste sono state: 

29/01/2015 - Intervista e prima giornata di formazione con i tecnici comunali 

07/02/2015 - Intervista alla Giunta Comunale 

22/04/2015 - Seconda giornata di formazione con i tecnici comunali 

Successivamente si è proceduto ad incontrare i diversi portatori di interesse segnalati dal 

Comune di Agazzano. 

01/04/2015 - Interviste ai portatori di interesse 

07/04/2015 - Interviste ai portatori di interesse 

09/04/2015 - Interviste ai  portatori di interesse 

14/04/2015 - Interviste ai portatori di interesse 

23/04/2015 - Interviste ai portatori di interesse 

04/05/2015 - Interviste ai portatori di interesse 

05/05/2015 - Interviste ai portatori di interesse 

11/05/2015 - Interviste ai portatori di interesse 

13/05/2015 - Interviste ai seguenti di interesse 

19/05/2015 - Interviste ai seguenti di interesse 
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Il 20/05/2015 si è svolto l’Incontro pubblico di presentazione e discussione del percorso 

partecipato, organizzato nelle forme dell’Open Space Tecnology. In tale occasione è stata 

definita la “Mappa delle questioni in gioco", che è stata la base per il “Planning for real”. 

In tale incontro è stato anche reso noto il Quadro Conoscitivo ambientale del territorio 

comunale, che è servito a intersecare il percorso partecipativo con la contemporanea attività 

di costruzione dei nuovi strumenti di pianificazione comunale. 

La fase 2 si è sviluppata nei mesi di maggio, giugno e luglio attraverso il “Planning for real” che 

dal 20 maggio 2015 è proseguito sino agli inizia di agosto, momento conclusivo del percorso 

partecipativo e attraverso i “Laboratori della sostenibilità”, che hanno utilizzato lo strumento 

del Consensus Conference. 

Nell’OST del 20/05/2015 è stato predisposto un modulo di iscrizione ai laboratori della 

sostenibilità, così articolati: 

• Laboratori sugli itinerari escursionistici e i percorsi di collegamento (ippovie, rete 

ciclabile e pedonale) 

• Laboratori sulla riqualificazione delle aree centrali di Agazzano (ex Consorzio Agrario, 

ecc.) 

• Laboratori sul potenziamento e la razionalizzazione dei servizi pubblici (attrezzature 

scolastiche, attrezzature di interesse comune, attrezzature sportive, aree verdi attrezzate, 

ecc.) 

A questa prima articolazione dei laboratori se ne è aggiunto un quarto su richiesta di un 

partecipante all’OST, relativamente alla qualità degli interventi edilizi e di trasformazione del 

territorio. 

Tutti i laboratori, di seguito elencati, sono stati preceduti da una specifica camminata 

esplorativa che ha consentito di prendere coscienza dello stato dei luoghi rispetto al tema da 

affrontare all’interno dei laboratori: 

• 03/06/2015 - Laboratorio di progettazione partecipata sulla riqualificazione delle aree 

centrali di Agazzano 

• 03/06/2015 - Laboratorio di progettazione partecipata sulla qualità edilizia ed 

architettonica del territorio 

• 23/06/2015 - Laboratorio di progettazione partecipata sugli itinerari escursionistici e i 

percorsi di collegamento 

• 29/07/2015 - Laboratorio di progettazione partecipata sul potenziamento e la 

razionalizzazione dei servizi pubblici 

Il 31/07/2015 è terminato il “Planning for real” ed in quella data si è fatto il bilancio dei 

contributi raccolti attraverso l’urna predisposta all’ingresso del Palazzo Municipale. 

Il 05/08/2015 è avvenuto l’incontro pubblico conclusivo di presentazione e discussione degli 

esiti del percorso partecipativo ed in quella sede è stato presentato il documento “Temi e 

luoghi strategici per Agazzano”, contributo fondamentale per i nuovi strumenti di 

pianificazione comunale. 

Nei giorni successivi si è riunito il Tavolo di negoziazione che ha monitorato gli esiti del 

percorso partecipativo e ha approvato il presente Documento di proposta partecipata. 

 
Report delle interviste, del Planning for real, dei Laboratori della sostenibilità 
Le interviste 
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Il percorso partecipativo ha portato alla raccolta di 30 interviste, sia singole che collettive, 

incentrate sui temi di carattere ambientale, ma che inevitabilmente hanno interessato tutti gli 

aspetti del territorio di Agazzano. 

In particolare nell’intervista si è chiesto come si caratterizza il comune dal punto di vista 

ambientale: quali sono i problemi più sentiti, i luoghi maggiormente a rischio e le carenze a 

cui dare risposta. Si è chiesta una valutazione sulle politiche attivate a livello comunale e di 

sistema locale nel campo ecologico e ambientale, qual’è la dotazione di verde pubblico ed il 

livello di manutenzione del verde urbano. Successivamente si è allargato il campo allo stato 

dell’ambiente rurale, sulla mobilità sostenibile, ma anche sul turismo e sul commercio, che 

rappresentano le principali attività economiche di Agazzano. 

Dal punto di vista ambientale è emerso che: 

• manca una conoscenza reale del Luretta. 

• serve una migliore conoscenza della natura di Agazzano. 

• la Polveriera di Cantone può diventare un’area naturale di tutela ed è un tema di 

interesse intercomunale (Piozzano e Pianello). 

• i laghetti sono degli habitat preziosi per migliorare la biodiversità, ma sono anche un 

problema quanto piove intensamente 

• Agazzano ha un territorio molto apprezzato per gli aspetti paesaggistici 

• Servono percorsi per cavallo / bici / piedi lungo il Luretta, così come è stato fatto lungo 

il Tidone: costruire una rete escursionistica insieme a Piozzano e Gazzola. 

• verificare i vincoli paesaggistici esistenti e il loro impatto sugli insediamenti esistenti. 

• migliorare la qualità delle acque con recupero della pioggia e fitodepurazione degli 

scarichi. 

• Regolamentare le recinzioni e il verde, ridurre l’impatto paesaggistico delle antenne 

per la telefonia mobile. 

• esiste un problema di esondabilità del Tidone nel territorio di Agazzano, così come 

esiste un problema di spandimento dei fanghi sul terreno agricolo. 

• le aree verdi pubbliche non sono sempre rispettate adeguatamente 

Altri contributi emersi dalle interviste hanno riguardato temi legati alla viabilità, al lavoro, 

all’istruzione, alla cultura, allo sport e ai servizi, che sono stati riportati in modo esteso nel 

documento “Temi e luoghi strategici per Agazzano”. 

 
Il Planning for real 

Per favorire la più ampia partecipazione è stata predisposta una “Mappa delle criticità e delle 

potenzialità” del territorio di Agazzano, in grande formato e su supporto per esterni, al fine di 

poterla appendere nel porticato di ingresso del Palazzo Municipale. Questa mappa contiene le 

principali questioni emerse dalle interviste ed è stata accompagnata da questionario per la 

raccolta delle istanze dei cittadini ed un’urna posta di fianco alla mappa, dove inserire i 

questionari compilati. Il questionario è stato diviso in due parti: una parte con risposta 

multipla sui temi ritenuti prioritari per la qualità della vita ad Agazzano ed una seconda parte 

dove annotare liberamente suggerimenti e proposte. 
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A conclusione del percorso partecipativo sono stati raccolti 16 questionari compilati, che 

hanno segnalato i seguenti temi prioritari: 

• parco giochi attrezzato con giochi, dove poter passeggiare e fare pic-nic 

• trasporti pubblici migliori e più confortevoli 

• pista ciclabile 

• incrementare il turismo escursionistico 

• rafforzare le attività commerciali e artigianali 

• più attività culturali 

• scuole superiori ad Agazzano 

• più attività sportiva 

• piscina pubblica 

• assistenza sanitaria più veloce 

• un ospedale ad Agazzano 

• strade più curate dal Comune (troppe buche) 

In termini quantitativi il tema più sentito è stato quello relativo alla realizzazione di una 

piscina pubblica. 

 

Laboratorio di progettazione partecipata sulla riqualificazione delle aree centrali di Agazzano 

Il laboratorio si è concentrato sul problema del recupero dell’Ex Consrozio Agrario, che 

rappresenta la principale problematica del centro di Agazzano. 

Dalla camminata esplorativa è emerso come gli edifici non sono utilizzati da anni, l’edificio 

sud: infestato da piccioni, ma in buone condizioni statiche, gli edifici nord: parte in buone 

condizioni, parte con problemi di infiltrazioni da acque meteoriche. 

Problemi attuali 

I due complessi edilizi sono in vendita da anni e la proprietà non ha alcun programma di 

utilizzo, lo stato di abbandono penalizza l’ingresso principale alla piazza di Agazzano. Esiste 

un problema di fattibilità economica degli interventi sino ad oggi proposti, mentre manca una 

qualità dell’arredo urbano nelle aree esterne. Da valutare se mantenere tutti i volumi, che 

sono in eccesso rispetto al contesto. 

Proposte emerse 

Artigianato e commercio, uso residenziale solo con una ristrutturazione radicale, luoghi dove 

consentire l’ampliamento delle attività commerciali già presenti nel centro di Agazzano, 

mantenere l’edificio sud e destinarlo ad usi collettivi, inserire funzioni che inneschino flussi di 

utilizzatori da fuori Agazzano, edificio sud: mercatini tematici, eventi sempre nuovi per 

attrarre gente da fuori, edifici nord: in parte attività fisse, in parte attività che cambiano nel 

tempo, edificio sud: eventi che hanno necessità di grandi spazi coperti, quale ad esempio 

concerti, edificio sud: attività sportiva coperta (es. palestra), edifici nord: residence per 

anziani con portineria, spazio di lavoro condiviso (co-working), spazi ridotti per commercio e 

artigianato di servizio, residence turistico. 

Soggetti da coinvolgere 
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Attivare un accordo di programma con la proprietà per favorire la fattibilità economica delle 

proposte 

Prime azioni da intraprendere 

Pulire e piccole manutenzioni per favorirne un utilizzo immediato, Edificio sud: pochi 

interventi edilizi e l’inserimento di vari servizi, edificio sud: tenere lo spazio unitario, come 

open space, dove entrare liberamente, quasi una estensione della piazza, fare una 

convenzione tra il Comune ed il Consorzio per dare la disponibilità dei fabbricati, da usare e 

valorizzare con attività collettive. 

 

Laboratorio di progettazione partecipata sulla qualità edilizia ed architettonica del territorio 

La camminata esplorativa che ha preceduto il laboratorio è servita per focalizzare le recenti 

modalità d’intervento edilizio, che in molti casi hanno alterato profondamente i caratteri 

dell’architettura storica, con un conseguente forte impatto sul paesaggio. 

Problemi attuali 

Interventi di recupero e ristrutturazione edilizia che non tengono in considerazione gli 

elementi della tradizione locale, manca una adeguata progettazione degli spazi aperti di 

pertinenza e degli elementi di margine (recinzioni, siepi, ingressi, ecc.), il contesto 

paesaggistico non viene considerato come riferimento progettuale. 

Proposte emerse 

Linee guida da inserire nel nuovo strumento urbanistico, valutare le ricadute paesaggistiche 

degli interventi, sperimentare nuove forme di riduzione degli impatti sull’ambiente (es. 

fitodepurazione per la gestione dei reflui). 

Soggetti da coinvolgere 

Progettisti locali, operatori del settore edilizio, proprietari di case nel territorio rurale. 

Prime azioni da intraprendere 

Individuare dei casi studio che siano esemplificativi delle buone modalità di intervento 

 

Laboratorio di progettazione partecipata sugli itinerari escursionistici e i percorsi di 

collegamento 

Il tema degli itinerari escursionistici è stato da molti sottolineato come centrale per 

valorizzare in modo ambientalmente sostenibile il turismo ad Agazzano. 

A seguito della camminata esplorativa è emerso come l’ippovia del Tidone sia un ottimo 

esempio per qualità dell’intervento e grado di manutenzione, che esistono itinerari 

riconosciuti per mountain bike ed esiste una significativa presenza di escursionisti a cavallo 

ed in bicicletta. Inoltre il territorio presenta molti elementi storici, culturali e paesaggistici di 

interesse turistico. 

Problemi attuali 

Non ci sono itinerari tabellati, le strade asfaltate non sono adatte per le escursioni a cavallo, è’ 

accettabile un massimo asfaltato del 10% dell’intero itinerario. 

Proposte emerse 

Individuare itinerari ad anello fra loro collegati, così da offrire diverse alternative di 

percorrenza, importante realizzare una dorsale lungo il torrente Luretta a partire dal 

percorso esistente lungo il Tidone e di collegamento con Piozzano a nord, ipotizzare tre 

itinerari est – ovest all’interno del territorio di Agazzano: Trasversale alta vicino al confine 

con Piozzano; Trasversale intermedia Osteria Nuova / Bastardina / Luretta; Trasversale bassa 

Ca’ Bella / Luretta. 

Soggetti da coinvolgere 

Coinvolgere nella progettazione i proprietari dei terreni interessati 
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Prime azioni da intraprendere 

Individuare incentivi per i proprietari che intendono collaborare alla realizzazione degli 

itinerari escursionistici. 

 

Laboratorio di progettazione partecipata sul potenziamento e la razionalizzazione dei servizi 

pubblici 

Da una verifica dello stato dei luoghi a seguito della camminata esplorativa è emerso come 

Agazzano sia un centro di riferimento per i comuni di Gazzola e Piozzano nel campo dei 

servizi scolastici, ma anche che i servizi pubblici sono tutti concentrati nel centro capoluogo. Il 

verde pubblico è distribuito su più aree all’interno del capoluogo, mentre la domanda di 

parcheggi attorno alla piazza di Agazzano è particolarmente intensa la domenica nel periodo 

estivo e nei giovedì di mercato durante tutto l’anno. Nei nuclei frazionali le uniche dotazioni 

sono le chiese e gli annessi centri parrocchiali. 

Problemi attuali 

Esiste una domanda diffusa di attrezzature sportive di base, in particolare di spazi al coperto 

durante il periodo invernale, esiste l’esigenza di integrare il campo sportivo con campi per 

l’allenamento, le principali aree verdi necessitano di interventi straordinari di manutenzione, i 

giardini delle scuole mancano dei servizi igienici. 

Proposte emerse 

Realizzare percorsi ciclabili ad uso sportivo, promuovere una rete ciclabile che partendo da 

Agazzano si estenda a tutta la Val Luretta, valorizzare i giardini di Via del Mercato, che sono gli 

unici dotati di servizi igienici, realizzare un’area pubblica per ospitare temporaneamente 

giostre, trenini e altri spettacoli viaggianti per bambini, un’area di sgambamento per cani, un 

percorso vitae e per footing (ad esempio Piazza /Via Makallè / Monteraschino), un campo da 

calcio ad uso libero, riqualificare le aree sportive del centro parrocchiale, ampliare e integrare 

l’offerta di attrezzature del Campo Sportivo, individuare un’area per la realizzazione di una 

pista per l’enduro (es. Polveriera), dove svolgere anche attività con le scuole. 

Soggetti da coinvolgere 

Associazioni sportive presenti sul territorio 

Prime azioni da intraprendere 

Investire prioritariamente nella manutenzione delle due aree verdi principali (Via del Mercato 

e Giardini delle scuole), migliorare l’illuminazione del Campo Sportivo e realizzare dei 

percorsi ciclo – pedonali di collegamento con la piazza e il castello. 

 
 

Corso di formazione per tecnici e amministratori 

E’ stata organizzata un’attività formativa relativa alle metodologie di partecipazione previste 

dal progetto, rivolto ad amministratori e tecnici. Tale attività è stata articolata in due 

momenti: il primo per raccogliere dagli amministratori e dai tecnici suggerimenti sui temi da 

mettere al centro del percorso partecipativo e la seconda per fare un primo bilancio 

sull’efficacia delle metodologie utilizzate. 
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Cronologia delle attività 

 

anno mese giorno TIPO DI ATTIVITA’ METODO 

2014 12 29 Avvio del percorso partecipativo  

Comunicato 

pubblico 

2015 1 29 

Intervista e prima giornata di formazione con 

i tecnici comunali 

Intervista di 

gruppo 

2015 2 7 Intervista alla Giunta Comunale di Agazzano  

Intervista di 

gruppo 

2015 4 22 

Seconda giornata di formazione con i tecnici 

comunali 

Intervista di 

gruppo 

2015 4 

1/7/14 

23 

Interviste a soggetti portatori di interessi 

specifici 

Intervista 

individuale 

2015 5 

4/5/11 

13/19 

Interviste a soggetti portatori di interessi 

specifici 

Intervista 

individuale 

2015 5 20 

Incontro pubblico di presentazione e 

discussione del percorso partecipato OST 

2015 06/07 

 

Raccolta di proposte e suggerimenti Planning for real 

2015 06 3 Visita alle aree centrali di Agazzano 

Camminata  

esplorativa 

2015 06 3 

Laboratorio di progettazione partecipata 

sulla riqualificazione delle aree centrali di 

Agazzano 

Consensus 

Conference 

2015 06 3 

Visita ad esempi di interventi di qualità 

edilizia ed architettonica 

Camminata  

esplorativa 

2015 06 3 

Laboratorio di progettazione partecipata 

sulla qualità edilizia ed architettonica del 

territorio 

Consensus 

Conference 

2015 06 23 

Visita a itinerari escursionistici e percorsi di 

collegamento 

Camminata  

esplorativa 

2015 06 23 

Laboratorio di progettazione partecipata 

sugli itinerari escursionistici e i percorsi di 

collegamento 

Consensus 

Conference 

2015 07 29 Visita ai servizi pubblici 

Camminata  

esplorativa 

2015 07 29 

Laboratorio di progettazione partecipata sul 

potenziamento e la razionalizzazione dei 

servizi pubblici 

Consensus 

Conference 

2015 08 5 

Incontro pubblico conclusivo di 

presentazione e discussione degli esiti del 

percorso partecipativo Incontro pubblico 
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Elenco dei principali eventi partecipativi 

 
Intervista e formazione con i tecnici comunali  
29 gennaio / 22 aprile 2015 
 

1. Partecipanti 
� chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani): 

responsabili amministrativi e tecnici del Comune di Agazzano (3 donne, 1 uomo) 

� come sono stati selezionati: 

sono state coinvolte le persone che dovevano seguire il percorso partecipativo per la 

parte amministrativa che per la parte attinenti l’urbanistica e i lavori pubblici 

� quanto sono rappresentativi della comunità: 

/ 

� metodi di inclusione: 

contatto diretto 

 

2. Metodi/ tecniche impiegati 
Seminario informativo con domande di chiarimento. 

 
3. Breve relazione sull’incontro 
Il seminario è iniziato con l’illustrazione del progetto approvato dalla Regione Emilia 

Romagna e delle diverse fasi di svolgimento previste. In quella sede sono stati dati tutti i 

chiarimenti richiesti. L’incontro è servito ad individuare i soggetti da coinvolgere nelle fasi 

successive. 
 
4. Valutazioni critiche 

Nel recente passato il Comune di Agazzano aveva già attivato percorsi di partecipazione e 

questo ha consentito di creare da subito un clima di fiducia e collaborazione con il personale 

tecnico. 

 

 
Intervista a soggetti portatori di interesse  
1 aprile / 19 maggio 2015 
 
1. Partecipanti 

� chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani): 

diverse persone che vivono e lavorano ad Agazzano (5 donne, 25 uomo) 

� come sono stati selezionati: 

sono stati segnalati durante gli incontri con la Giunta Comunale ed i tecnici 

� quanto sono rappresentativi della comunità: 

sono rappresentati tutti i tipi di attività e associazioni di Agazzano 

� metodi di inclusione: 

contatto diretto preceduto da lettera del Sindaco 

 

2. Metodi/ tecniche impiegati 
Intervista. 

 

3. Breve relazione sull’incontro 
E’ stato definito prima uno schema di intervista che ha rappresentato la traccia degli incontri 
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4. Valutazioni critiche 

Le interviste hanno innescato un crescente interesse verso il percorso partecipativo e le 

persone contattate hanno partecipate alle fasi successive. 

 
 

 
Incontro pubblico di presentazione e discussione del percorso partecipato 
20 maggio 2015 
 

1. Partecipanti 
� chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani): 

cittadini, amministratori pubblici, rappresentanti di associazioni (20 donne, 40 

uomini) 

� come sono stati selezionati: 

inviti diretti, posta elettronica, sito web, facebook, manifestini per il territorio 

� quanto sono rappresentativi della comunità: 

i partecipanti rappresentano uno spaccato dei cittadini e delle associazioni del 

territorio 

� metodi di inclusione: 

contatto diretto e attraverso le persone coinvolte nelle fasi precedenti 

 

2. Metodi/ tecniche impiegati 

OST 

 

3. Breve relazione sull’incontro 
Relazione introduttiva, presentazione dei primi risultati delle interviste. Dibattito con 

interventi da parte dei partecipanti. Individuazione dei temi da mettere al centro dei 

laboratori di progettazione partecipata. 

 
4. Valutazioni critiche 

L’OST ha consentito di approfondire i temi centrali per il futuro di Agazzano e di enucleare 

quali temi porre al centro delle fasi successive. L’incontro ha visto un approto positivo dei 

partecipanti, che hanno seguito anche le fasi successive. 

 
 

Laboratori di progettazione partecipata 
3/ 23 giugno, 29 luglio 2015 
 
1. Partecipanti 

� chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani): 

cittadini e operatori del settore (25 donne, 65 uomini) 

� come sono stati selezionati 

inviti diretti, posta elettronica, adesione nel corso dell’incontro del 20 maggio. 

� quanto sono rappresentativi della comunità 

L’articolazione in 4 laboratori su diverse tematiche ha consentito di coinvolgere 

numerose componenti della società di Agazzano. 

� metodi di inclusione 

iscrizione ai laboratori 

 

2. Metodi/ tecniche impiegati 
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Consensus Conference 

 
3. Breve relazione sull’incontro 
I laboratori si sono articolati secondo quattro tematiche principali e sono stati preceduti da 

una camminata esplorativa che ha consentito di conoscere direttamente i luoghi oggetto 

dell’attività di progettazione partecipata. L’esito dei lavori è stato sintetizzato in un 

documento finale oggetto dell’ultimo incontro pubblico. 

 
4. Valutazioni critiche 

I partecipanti ai laboratori hanno lavorato in modo costruttivo ed hanno seguito più 

laboratori. 

 

 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

 

Componenti (nominativi e rappresentanza) 

Il Tavolo di Negoziazione era composto da rappresentanti dell’Amministrazione e da 

rappresentanti dei soggetti organizzati. 

Di seguito l’elenco di coloro che hanno partecipato al TdN: 

• Lino Cignatta - Sindaco del Comune di Agazzano 

• Manuela Villa - Presidente Associazione Corpo Bandistico "Carlo Vignola" 

• Rosa Verani - Presidente Associazione dei commercianti "Agazzano Sviluppo"  

• Elena Tardani - Presidente Associazione "Con noi in Val Luretta" 

 

Numero e durata incontri 

Organizzazione del tavolo di negoziazione composto dagli amministratori locali e dalle 

associazioni rappresentative del territorio (primo incontro il 05.02.2015); 

Approvazione finale da parte del tavolo di negoziazione in data 10.08.2015. 

 

 
Link ai verbali 
http://www.comune.agazzano.pc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 

 

 

Valutazioni critiche 
Il diffuso coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni al percorso partecipativo ha ridotto 

al minimo il lavoro del Tavolo di Negoziazione. Inoltre tutti i membri del TdN hanno 

partecipato ad uno o più eventi. 
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COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

E’ stato progettato un logo del progetto utilizzato in tutte le attività di comunicazione 

realizzate. 

Il progetto è stato promosso all’interno del sito web del Comune di Agazzano, che è servito a 

dare informazioni sul percorso partecipativo e sullo stato di avanzamento delle varie azioni 

(calendario degli incontri, documenti, progetti, linee guida). 

E’ stato attivato un social network dedicato (facebook) per dare maggior visibilità 

all’operazione di inclusione cittadina e diffondere l’informazione sul progetto. 

Ogni evento pubblico è stato preceduto dalla divulgazione di locandine e volantini informativi 

che sono stati affissi nei principali luoghi pubblici, distribuiti negli spazi aggregativi. 

Un importante elemento di comunicazione è stato il “Planning for real” attivato all’ingresso 

del palazzo municipale. 

 

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 procedimento (Mirelli Delli) Comune di Agazzano 

 

PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

 

Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei 

costi (entro il 20%) tra le diverse macro aree di spesa? 

NO 
 

Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro aree di spesa, indicare la 

data di invio: / 

 

E’ stato presentato alla Regione il Piano finanziario di dettaglio delle singole sotto voci di 

spesa? 

/ 
 

Se è stato presentato il Piano finanziario di dettaglio delle singole sotto voci di spesa, indicare 

la data di invio: / 
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DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO (oltre alla seguente tabella compilare anche il 
Riepilogo analitico della documentazione di spesa pubblicato on line nel sito del Tecnico di 
garanzia)  

MACRO AREE DI SPESA 
E SOTTO VOCI  

 
 
 

Costo totale a 

CONSUNTIVO 

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 del progetto 

secondo il 

preventivo 

proposto alla 

Regione in sede di 

redazione del 

progetto 
1. ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE     

 
  

Predisposizione del 

Quadro Conoscitivo 

ambientale funzionale 

al percorso 

partecipativo 

9.000 9.000 0 0 9.000 

Predisposizione della 

documentazione per 

gli incontri pubblici 

(mappe, pannelli, 

schede, 

rappresentazioni) 

6.000 6.000 0 0 6.000 

Incontro pubblico 

preliminare di 

presentazione 

500 0 0 500 500 

Interviste agli 

stakeholders 

4.000 0 0 4.000 2.000 

World cafè  0 0 0 0 2.000 

Incontro pubblico di 

discussione 

500 0 0 500 500 

Laboratori della 

sostenibilità – 

consensus conference 

3.500 0 0 3.500 3.500 

Camminata 

esplorativa 

1.000 0 0 1.000 1.000 

Planning for Real 1.000 0 0 1.000 1.000 

Incontro conclusivo 500 0 0 500 500 

TOTALE MACRO AREA 1 26.000 15.000 0 11.000 26.000 
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2. ONERI PER LA 
FORMAZIONE 

PERSONALE INTERNO 

RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI METODI 

PARTECIPATIVI     

 

    
Lezione formativa su 
metodologie 
partecipative e sulla 
Consensus 
Conference 

     

TOTALE MACRO AREA 2 1.500 1.500 0 0 1.500 
3. ONERI PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI 

E SERVIZI FINALIZZATI 

ALLO SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 

PARTECIPATIVI   

 

  

Spazio per gli 

incontri pubblici 

1.000 0 0 1.000 200 

Fornitura 

catering per 

World cafè 

0 0 0 0 800 

TOTALE MACRO AREA 3 1.000 0 0 1.000 1.000 
4. ONERI PER LA 

COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO   

 

  
Definizione layout 
grafico, logo, 
volantino  

2.500 0 0 2.500 2.500 

Definizione mailing 
list, aggiornamenti e 
newsletter 

2.500 0 0 2.500 2.500 

Costruzione sito 

internet, gestione 

social network e 

mailing list  

3.000 0 0 3.000 3.000 

TOTALE MACRO AREA 4 8.000 0 0 8.000 8.000 

TOTALE GENERALE 36.500 16.500 0 20.000 36.500 
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Descrizione piano finanziario a consuntivo 

Le voci di spesa sono riferite ad oneri per la progettazione del percorso partecipativo e di 

comunicazione. Avendo incaricato un team di professionisti, sia le spese relative alla 

progettazione che quelle relative alla comunicazione, sono state affidate attraverso uno 

specifico incarico. Gli oneri per la formazione sono stati ricompresi all’interno dell’incarico al 

team di professionisti. 

 

 

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 

8.000€ Circa 250 persone, fra cittadini 

e rappresentanti di 

associazioni 

Circa 800 comprese le persone 

coinvolte direttamente 

 

 

ESITO DEL PROCESSO  

 

Risultati attesi e risultati conseguiti 
IN GENERALE 
I cittadini ed i soggetti organizzati hanno partecipato con interesse a tutte le attività proposte 

e numerosi hanno chiesto di essere coinvolti anche nelle successive fasi decisionali inerenti la 

pianificazione comunale. In generale è emersa l’esigenza di concentrare sforzi e risorse 

disponibile sulla conservazione e qualificazione del territorio esistente, senza ulteriori 

espansioni urbane, con l’obiettivo di preservare il paesaggio collinare, che tutti segnalano 

come la principale risorsa di Agazzano. 

IN PARTICOLARE – Proposte emerse 
Il percorso partecipativo ha portato alla redazione del documento “Temi e luoghi strategici 

per Agazzano”, che sarà recepito dall’Amministrazione Comunale nella stesura dei nuovi 

strumenti di pianificazione. Nel punto successivo viene riportata una sintesi di tale 

documento che è l’oggetto da sottoporre al decisore finale 

Il percorso partecipativo con i cittadini, le associazione e le imprese ha permesso di enucleare 

quindici temi e luoghi ritenuti strategici per il futuro di Agazzano: per ognuno di questi sono 

stati definiti i principali obiettivi da perseguire e le possibili ipotesi di lavoro da sviluppare 

all’interno degli strumenti di pianificazione comunale. 

1 Rafforzamento del ruolo di Agazzano quale centro integrativo della Val Luretta 

2 Incremento degli itinerari escursionistici e dei percorsi di collegamento territoriale 

3 Valorizzazione delle aziende agricole e incremento della loro multifunzionalità 

4 Tutela, manutenzione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico 

5 Ecomuseo dei castelli della Val Luretta 

6 Razionalizzazione del sistema dei servizi 

7 Rafforzamento delle attività commerciali e artigianali esistenti 

8 Recupero delle aree e degli edifici dismessi 

9 Miglioramento della qualità degli interventi edilizi 

10 Incentivazione del risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti rinnovabili 

11 Sistemazione idrogeologica della SP 33 e suo equipaggiamento quale strada panoramica 

12 Risoluzione dei nodi e degli assi critici dal punto di vista della sicurezza stradale 
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13 Tutela del paesaggio collinare e delle emergenze naturali e culturali 

14 Rafforzamento della rete ecologica, tutela e valorizzazione degli ambienti naturali 

15 Prevenzione del rischio idrogeologico 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti 

La partecipazione numerosa (n relazione alla dimensione della comunità coinvolta) e 

continua nel tempo sono un segnale positivo dell’interesse dimostrato per il percorso 

partecipativo attivato. Il Comune di Agazzano non rinnovava da oltre 20 anni i propri 

strumenti di pianificazione e questo ha sicuramente contribuito ad accrescere l’interesse 

verso il tema oggetto del presente lavoro. 

 

Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 
Il documento finale “Temi e luoghi strategici per Agazzano” è stato interamente recepito 

all’interno del Documento preliminare al nuovo PSC. Per tale ragione il percorso partecipativo 

costituisce il riferimento di tutti gli atti amministrativi connessi alla valutazione e 

approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione comunale. 

 
Impatto sulla comunità 

L’interesse attivo dei partecipanti al percorso attivato rappresenta un segnale positivo degli 

effetti sulla comunità di Agazzano. I temi e gli obiettivi raccolti nel documento finale 

continueranno ad essere un riferimento per il processo di pianificazione comunale ed in 

quella seda sarà possibile promuovere nuovi momenti di coinvolgimento dei cittadini. 

 
Data trasmissione Documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione 
La Giunta Comunale con delibera n. 28 del 11 settembre 2015 ha recepito gli esiti del percorso 

partecipativo all’interno del Documento preliminare al Piano Strutturale Comunale. 

 

 

MONITORAGGIO EX POST 

L’attività di monitoraggio proseguirà con il contemporaneo avanzare degli strumenti di 

pianificazione comunale. Un primo momento di verifica è la Conferenza di pianificazione 

(aperta il 15 settembre 2015), dove i contenuti del presente documento sono sottoposti 

all’attenzione degli altri enti e soggetti pubblici coinvolti nel processo di panificazione 

territoriale. Per dare continuità al percorso rimarrà attiva la pagina facebook e la parte 

dedicata del sito comunale, dove i successivi documenti verranno raccolti e diffusi. 

 

 

ALLEGATI  

 

A. Documento di proposta partecipata 

B. “Temi e luoghi strategici per Agazzano” 

C. Report dei principali eventi 

D. Documentazione finanziaria 

E. Riepilogo analitico della documentazione di spesa 

F. Atti amministrativi collegati al processo 

 

 

Link dal quale si può scaricare la documentazione: 

http://www.comune.agazzano.pc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 


