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Titolo del processo: MIO TUO NOSTRO. Attiviamoci per migliorare aree e spazi pubblici 
 

Responsabile del progetto: Paolo Cantagalli Curatore del percorso: Tiziana Squeri (Eubios) 
 

Curatore del testo: Paolo Cantagalli e Tiziana Squeri 
 

Ente titolare della decisione: Comune di Massa Lombarda 
 

Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di Negoziazione: le proposte per l’ente 

decisore contenute nel presente Documento sono state condivise con il TdN in data 06/06/2016.  

 

Composizione del Tavolo di Negoziazione 
Soggetti responsabili del processo e gruppo di progettazione 
Responsabile del progetto e coord. amministrativo: Paolo Cantagalli (Segretario Comunale) 

Referenti dell’ente decisore: Laura Avveduti (Ass. Lavori Pubblici e Ambiente); Stefano 

Sangiorgi (Ass. alla Comunicazione) 

Organizzazione, gestione, mediazione, reporting: Tiziana Squeri e Giulia Manfredini (Eubios) 
 

Rappresentanti/delegati del TdN 
Sottoscrittori accordo formale: UDI (Franca Marani, Romana Fanti), Circolo AUSER (Angelo 

Guardigli), Pro-Loco Massa Lombarda (Antonio Falzoni), Associaz. InMassa (Laura Bianchi, Matteo 

Sangiorgi), Comitato Genitori Ist. Comprensivo “F. D'Este” (Emanuel Minghetti) 

Associazioni, organizzazioni e gruppi:  

ANPI (Nicholas Costa, Luigi Montanari) 

ASD Gruppo Pesca Massese (Bruno Guardigli, Romeo Gaudenzi) 

ASD Massa Basket 2010 (Enzo Cortecchia, Davide Preti)  

ASD Massa Lombarda Calcio (Raffaella Paganelli) 

ASD Pallavolo Massa Lombarda (Achille Pagani) 

Associaz. Corale “Ettore e Antonio Ricci” (Auro Rambelli) 

Associaz. Festa de Pargher (Stefano Marconi e Roberto Cassani)  

Associaz. Naz. Alpini Gruppo Massa Lombarda (Mario Amadei, Giovanni Masala, Erio Tellarini) 

Associaz. Per Massa (Laura Battelani) 

Associaz. Terzo Tempo (Luca Trevisan) 

Associaz. Volontari e amici dello IOR (Piero Ancarani, Deanna Roccati) 

AVIS Atletica Massa Lombarda (Daniele Dalfiume)  

Basket Massa 1947 (Aldo Giovanni Angeletti)  

Caritas  (Ermanna Bendandi, Marilena Franti) 

Centro di cultura islamica “La Stella” (Mostafa Achouak)  

Centro Giovani JYL (Matteo Ghetti) 

Circolo Bocciofilo Massese (Claudio Penazzi) 

Circolo Massese  (Meris Moroni) 

Circolo Fotografico Massese (Michele Governa) 

Circolo Tennis Massa Lombarda (Alberto Buscaroli)  

FaDoRa Massa (Laura Cristofori, Sofia Milazzo, Danila Sangiorgi)  

Frugesport (Matteo Marani)  

Insieme per Massa 2000 (Marco Ferretti, Giuliano Volta) 

Società Ciclistica Massese (Paolo Morsiani Cassani) 

Studio d’Arte San Vitale 41 (Antonio Caranti)  
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PREMESSA 
MIO TUO NOSTRO è il percorso partecipativo che il Comune di Massa Lombarda ha avviato, a 

dicembre 2015, per ridefinire le regole sull’uso dei beni comuni urbani, promuovere pratiche locali di 

cittadinanza attiva, sperimentare con cittadini ed associazioni la cura condivisa di aree verdi e 

spazi pubblici. 

I principali elementi del contesto di riferimento sono: 

- l'ingente patrimonio pubblico (beni comuni urbani di proprietà comunale); 

- i costi che l’Amministrazione sostiene per la loro gestione, corrispondenti al 16,5% ca. del 

bilancio annuale (trend in crescita di circa 2 €/abitante rispetto alle gestioni 2013 e 2014); 

- la forte presenza di associazioni attive sul territorio. 

Il problema di partenza riguarda la volontà da parte dell’Amministrazione di avviare un processo di 

revisione del vigente Regolamento di Polizia Locale, uno strumento normativo tradizionale 

caratterizzato da divieti, obblighi e relative sanzioni. L’intento è quello di introdurre forme 
innovative di collaborazione tra cittadini ed ente sulla co-gestione dei beni comuni urbani, a partire 

dalla promozione e sperimentazione di modelli partecipativi per la salvaguardia, la cura e la 

rigenerazione di aree verdi e spazi pubblici. Visti gli esiti del percorso (le proposte contenute nel 

DocPP), l’Amministrazione comunale ha deciso di andare oltre gli obiettivi iniziali e di dotarsi del 

nuovo “Regolamento di uso e valorizzazione dei beni comuni”, limitando la revisione dell'attuale 

Regolamento di Polizia Locale ai soli rimandi a tale nuovo regolamento. In tal senso, il percorso 

rappresenta la fase propedeutica all’iter di variazione e approvazione dei due Regolamenti. 

I temi-chiave affrontati da MIO TUO NOSTRO sono stati: 

- la mappatura partecipata dei beni comuni urbani, ottenuta da un confronto pubblico che ha 

cercato risposte alle domande:   

QUALI AREE E SPAZI PUBBLICI NEL COMUNE HANNO PIÙ BISOGNO DI CURA SECONDO TE? 

SU QUALE SPAZIO PUBBLICO VORRESTI REALIZZARE UN’AZIONE CONCRETA? 

- la raccolta di idee e proposte tramite gli stessi momenti/strumenti: 

COSA POTRESTI FARE IN PIÙ PER GLI SPAZI CHE HAI INDICATO?  

QUAL È LA TUA PROPOSTA PER MIGLIORARLI?  

 QUALI AZIONI CONCRETE POTRESTI REALIZZARE? 

- il confronto fra gruppi e singoli cittadini interessati ad azioni concrete sullo stesso spazio 

pubblico, che ha portato alla raccolta delle proposte contenute nel presente DocPP. 
 

 

IL PERCORSO EFFETTUATO 
FASI E ATTIVITÀ 
FASE 1: CONDIVISIONE (dicembre 2015-febbraio 2016)  

- coordinamento: confronto su calendario attività, spazio web, temi, soggetti da coinvolgere, piano 

di comunicazione e immagine coordinata 
- incontri mirati di presentazione del progetto alla Giunta, al personale dipendente e ai soggetti 

sottoscrittori dell'accordo formale 
- comunicazione: progettazione dell'identità visiva del percorso, della campagna di 

comunicazione e dei materiali informativi 
- 1° incontro TdN aperto ai soggetti organizzati del territorio per approfondire temi, raccogliere 

pareri, definire strumenti di lavoro da utilizzare negli incontri pubblici - costituzione del Tavolo 

di Negoziazione 
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FASE 2: SVOLGIMENTO (marzo-aprile 2016) 

- coordinamento: organizzazione degli incontri pubblici e dei temi da trattare  
- incontri formativi: n° 2 incontri destinati ai dipendenti comunali per la formazione sui temi della 

comunicazione e partecipazione  
- laboratorio partecipativo: momento pubblico di presentazione del progetto e prima discussione 

sul tema in oggetto  
- blog interattivo: sezione interattiva sul web per la raccolta online di idee e proposte  
- 2° incontro TdN per esaminare gli esiti del primo laboratorio pubblico e le proposte pubblicate 

nel Blog interno al sito web  
- laboratorio di co-progettazione per definire azioni e interventi su luoghi individuati, da proporre 

all'Amministrazione 

 

FASE 3: CHIUSURA (maggio 2016) 

- coordinamento: condivisione bozza di DocPP e verifiche tecniche, organizzazione 

dell'assemblea finale 
- assemblea pubblica finale: momento conclusivo per presentare il quadro delle azioni e definire 

l'ordine di priorità tramite votazione 
- 3° incontro TdN per la validazione del DocPP 
 

SCHEMA DEL PERCORSO 
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CRITICITÀ E IMPREVISTI 
Non ci sono stati conflitti forti ed espliciti, il confronto si è sempre svolto in maniera propositiva. A 

fronte di una considerevole partecipazione da parte delle associazioni presenti sul territorio (30 

associazioni su 38 presenti hanno fatto parte del Tavolo di Negoziazione ed hanno partecipato agli 

incontri), che si è sostanziata nella presentazione di proposte di collaborazione per la gestione di 

alcuni beni comuni (vedere seguito), l’aspetto più critico emerso è stato sicuramente la difficoltà di 

coinvolgere i singoli cittadini non organizzati. 

Va comunque tenuto conto che le 30 associazioni che hanno collaborato nel percorso 

rappresentano una fetta consistente di cittadini, mentre il coinvolgimento dei singoli non 

organizzati troverà ulteriore occasione di sviluppo a seguito dell'attivazione delle proposte emerse 

in questi mesi (effetto emulativo – best-practice) e nell'evoluzione del progetto di partecipazione 

(vedere più avanti su questo punto). 

Nella stessa logica va considerato il modesto esito dell'attivazione del blog. 

 

ESITO DEL PROCESSO - PROPOSTE PER IL DECISORE 
PRINCIPI GENERALI 
Il gruppo di progetto ha scelto, in fase di avvio, di concentrare il percorso partecipativo, seppure in 

modo non esclusivo, su aree verdi e spazi aperti, per ragioni di fattibilità, oltre alla considerazione 

che le strutture pubbliche sono già adeguatamente gestite e fruibili dalla cittadinanza, in alcuni 

casi proprio con l'apporto delle associazioni (impianti sportivi, bocciofila, Centro di Quartiere). 

Sono state considerate proposte accoglibili ed attuabili le azioni che avrebbero definito, seppure 

indicativamente, l’impegno a collaborare da parte dei proponenti. 
 

IDEE RACCOLTE E PRIME VALUTAZIONI DELL’ENTE  
Le idee raccolte sono state suddivise in tre gruppi in base al livello di complessità rispetto alla loro 

attuazione. 

 

PIÙ FACILI 
1) PIAZZA MARMIROLO - PROPONENTE: UDI Massa Lombarda 

Abbellire la piazza prendendosi cura dell’edificio in cui si trova la sede dell’UDI. In particolare si 

propone di piantare del verde (ad es. capperi, piante grasse, edera…) nelle due nicchie sulla facciata 

dell’edificio 

 

2) ROTONDA DI VIA DINI E SALVALAI - PROPONENTE: Insieme per Massa 2000 

“Adottare” la rotonda per abbellirla e prendersene cura. Il gruppo ha autofinanziato anche l'acquisto 

di videocamere a seguito di un azione di controllo di vicinato. 

 

3) PARCO PIAVE - PROPONENTE: Consulta dei Ragazzi  

Migliorare i giochi per i più piccoli; realizzare un nuovo cartello delle regole; realizzare un campo da 

calcio; realizzare un campo da basket con due canestri; prevedere nel parco un’area cani recintata e 

attrezzata. 

4) MUSICA NEI PARCHI  - PROPONENTE: Tullio Rambaldi, Adriano Garotti, Marcella Garotti 

Individuare, all’interno dei parchi pubblici, spazi di aggregazione per musicisti amatoriali e 

professionisti, dove consentire di fare musica insieme (solo musica strumentale).  
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5) AREA IN CENTRO SPORTIVO FRUGES - PROPONENTE: Soc. Ciclistica Massese 

Poiché il campo è già utilizzato con bici da corsa, vorrebbero progettare nell'area adiacente una 

pista da ciclocross destinata a bambini e ragazzi. 

 

SPAZIO ESTERNO MUSEO DELLA FRUTTICOLTURA 

6) Proposta a - PROPONENTE: Alpini Gruppo Massa Lombarda  

Riaprire lo spazio esterno alle scuole e ai ragazzi 

7) Proposta b - PROPONENTE: Radames Franzaroli, Maria Furini 

Migliorare la fruizione del luogo, sia per iniziative che per momenti di aggregazione. Si tratta infatti 

di uno spazio privo di traffico dove già ora i ragazzi vanno a giocare (è stata realizzata anche una 

porta da calcio in “autocostruzione”).  

8) Proposta c - PROPONENTE: Consulta dei Ragazzi  

Aggiungere cestini per il pattume; aggiungere tavoli e panchine; utilizzare lo spazio per realizzare 

un orto realizzato dai ragazzi 

 

PIÙ COMPLICATE 
CENTRO GIOVANI JYL  

9) Proposta a - PROPONENTE: Comitato Genitori 

L’ex campo da calcetto,  utilizzato fino al 2012, non è accessibile e utilizzabile. Bisogna rivalutarlo! 

10) Proposta b - PROPONENTE: Daniele Quattrocchi, Stefania Travagin, Matteo Ghetti 

Organizzare un incontro per formare un comitato di persone che possa fare proposte e gestire il 

JYL; mettere un cartello davanti al JYL con tutte le feste dell’anno e i corsi. Nel corso del TdN del 7 

aprile e poi nell’assemblea conclusiva del 21 maggio, Matteo Ghetti e alcuni giovani frequentatori 

del JYL hanno comunicato la proposta di costituire un'associazione disponibile ad organizzare 

eventi/iniziative al JYL e ad assumerne la gestione 

 

11) PARCO GIOCHI MILLEPIEDI - PROPONENTE: Ass. Terzo Tempo 

Aprire un piccolo punto di ristoro per i bambini e i genitori nei locali già esistenti del parco, 

adiacenti ai bagni  

 

12) CENTRO STORICO - PROPONENTE: Mara Taroni, Associaz. InMassa 

Taroni: promuovere interventi di riqualificazione a vari livelli, basandosi sul documento “La città a 

piccoli passi”, presentato in Consiglio comunale a dicembre 2015. InMassa: rendere più attrattivo il 

centro storico con iniziative di “public art” o concorsi per murales e graffiti. 

 

NON ATTUABILI DA PARTE DEL COMUNE 
Si tratta di proposte che non riguardano beni di proprietà comunale e rispetto ai quali, pertanto, non 

è possibile attivare patti di collaborazione con il Comune per la loro cura e gestione. 

 

CANALE DEI MOLINI – di competenza del Consorzio Utenti Canale Mulini di Imola e Massa 

Lombarda  - PROPONENTE: Pro-Loco Massa Lombarda 

Luogo molto frequentato, soprattutto in estate. E' necessaria l'illuminazione pubblica per le 

passeggiate serali.  

AREA FESTA DE PARGHER – proprietà privata - PROPONENTE: Ass. Festa de Pargher 

Su quest'area verde organizzano la Festa, vorrebbero prendersene cura in modo permanente 
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PROPOSTE 

Il passaggio dalle “idee” alle proposte è stato realizzato prima in sede di TdN (7 aprile), verificando la 

disponibilità dei proponenti a portare avanti l’idea presentata, e poi nel laboratorio di co-

progettazione del 21 aprile, durante il quale i partecipanti hanno formulato in gruppo, compilando 

una scheda progettuale, una proposta di collaborazione sul luogo di interesse. 
In tal modo, il percorso ha dato vita a n. 10 proposte, che l’ente ha suddiviso in tre gruppi a seconda 

del livello di fattibilità. Di seguito la descrizione delle proposte con le condizioni e le valutazioni 

dell’Amministrazione comunale. 
 

PROPOSTE ATTIVABILI 
Su queste l’ente è disponibile ad attivare azioni sperimentali di cura e gestione condivisa entro 

ottobre 2016. Tali azioni consentiranno di sottoscrivere e testare i patti di collaborazione e far 

emergere contenuti e problematiche per  la definizione del nuovo Regolamento sui beni comuni. 

Indicativamente, le azioni sperimentali avranno la durata di 12 mesi, a decorrere dalla 

sottoscrizione dei patti di collaborazione. 
 

1 - PIAZZA MARMIROLO 

Proponenti: UDI Massa Lombarda 

Idea di partenza: abbellire la piazza prendendosi cura dell’edificio in cui si 

trova la sede dell’UDI. In particolare si propone di piantare del verde (ad es. 

capperi, piante grasse, edera) nelle due nicchie sulla facciata dell’edificio. 
Approfondimento: prima di procedere è necessario verificare 

l’impermeabilizzazione delle due vasche alla base delle nicchie; scarso 

utilizzo di acqua poiché si intende mettere a dimora piante grasse. 
Cosa si offre: fornitura e messa a dimora delle piante grasse e cura del luogo 

durante tutto l’anno. 
Cosa manca: raccoglitori per mozziconi di sigarette; verifica del buono stato 

delle panchine pubbliche; fornitura di terra per la messa a dimora delle piante; fornitura di piante di 

capperi. 
Tempistica dell'azione: annuale. 

 

CONDIZIONI PROPOSTE DALL’ENTE: non è possibile mettere a dimora rampicanti (quindi no 

capperi) a causa del vincolo di tutela a cui è sottoposto l’edificio; anche per quanto relativo ai 

posacenere nella piazza, per ora ci si dovrà accontentare dei cestini già allestiti; l'integrità delle 

sedute sarà verificata dagli operai comunali durante l’attività di manutenzione. 
 

2 – ROTONDA DI VIA DINI E SALVALAI 
Proponenti: Insieme per Massa 2000 

Idea di partenza: “adottare” la rotonda per abbellirla e prendersene cura. 

Occorre approfondire quale tipo di patto sarebbe possibile sottoscrivere con 

il Comune. 
Approfondimento: poiché è stato verificato che manca l’impianto di 

irrigazione, si deve approfondire con il vivaista quali essenze poter 

utilizzare. 
Cosa si offre: organizzare, insieme ai bambini e ai cittadini del quartiere, 

giornate per mettere a dimora le piante e realizzare le aiuole; fornire, in 

collaborazione con il vivaista, le piante da utilizzare. 
Cosa manca: l'impianto di irrigazione. 
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Tempistica dell'azione: NON SPECIFICATA. 

 

CONDIZIONI PROPOSTE DALL’ENTE: non è possibile installare l'impianto di irrigazione, ma 

eventualmente l’Amministrazione può dare un “supporto” per il primo periodo di attecchimento; il 

patto dovrà prevedere anche il ripristino delle piante a carico dell'associazione in caso di danni 

provocati da incidenti stradali. 
 

3 – SPAZIO ESTERNO DEL MUSEO DELLA FRUTTICOLTURA 

Proponenti: Associaz. Alpini, Maria Furini, Consulta dei Ragazzi 

Idea di partenza:  

Associaz. Alpini: riaprire alle scuole lo spazio esterno;  

Maria Furini: migliorare la fruizione del luogo, sia per iniziative che per 

momenti di aggregazione, dato che si tratta di uno spazio privo di traffico 

dove già ora i ragazzi vanno a giocare; 

Consulta dei Ragazzi: aggiungere cestini per il pattume, tavoli e panchine; 

utilizzare lo spazio per realizzare un orto realizzato dai ragazzi. 
Approfondimento: NON SPECIFICATO. 
Cosa si offre: pulizia dell'area esterna una volta a settimana; segnalazioni di 

rotture e piante da potare; realizzazione di orto/giardino didattico per i bambini; apertura del Museo 

alle scuole, previo contatto con addetto comunale; predisposizione di cartellini da mettere alle 

piante (nome botanico, italiano e dialettale); realizzazione della descrizione degli oggetti nel Museo. 
Cosa manca: ripristinare la recinzione esterna e completarla; cestini per l'immondizia, tavoli e 

panchine nell’area esterna; individuare/perimetrare un’area cani; verificare la fruibilità del Museo. 
Tempistica dell'azione: NON SPECIFICATA. 

 

CONDIZIONI PROPOSTE DALL’ENTE: la recinzione esterna può essere riparata dagli operai 

municipali, si possono posizionare dei cestini, ma le panchine e i tavoli oggi non ci sono; a cura 

dell’Amministrazione anche lo sfalcio dell'erba e la potatura degli alberi; in merito alla proposta di 

rendersi disponibili all'apertura del museo, si precisa che oggi l'apertura è gestita dall’Ufficio 

Cultura su prenotazione (ingresso gratuito e possibilità di visita guidata su richiesta); si può però 

valutare l'apertura periodica a cura dell’Associazione proponente (ad es. il sabato o 1 volta alla 

settimana o 1 volta al mese), con ingresso gratuito per tutta la cittadinanza. 
 

4 – MUSICA NEI PARCHI 
Proponenti: Tullio Rambaldi, Adriano Garotti, Marcella Garotti 
Idea di partenza: individuare, all’interno dei parchi pubblici, spazi di 

aggregazione per musicisti amatoriali e professionisti, dove consentire di 

fare musica insieme (solo musica strumentale). Occorre valutare quali spazi 

si prestano a questa attività. 
Approfondimento: NON SPECIFICATO. 
Cosa si offre: piccoli intrattenimenti musicali (anche di un solo strumento) 

aperti a tutti. 
Cosa manca: verifica SIAE. 
Tempistica dell'azione: NON SPECIFICATA. 

 

CONDIZIONI PROPOSTE DALL’ENTE: si interverrà a livello di Regolamento, su modello di quanto già 

realizzato in altri contesti (ad es. la variazione del Regolamento di occupazione del suolo pubblico 

del Comune di Ferrara, il cosiddetto “Articolo Far Filò”, che legittima le iniziative spontanee a 

carattere conviviale che avvengono negli spazi pubblici pedonali). 
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5 – CENTRO GIOVANI JYL - Gestione 

Proponenti: Daniele Quattrocchi, Stefania Travagin, Circolo Fotografico Massese, Matteo Ghetti e i 

giovani del JYL 

Idea di partenza:  

Daniele Quattrocchi e Stefania Travagin: formare un comitato di persone che 

possa fare proposte e gestire il JYL; mettere un cartello davanti al JYL con 

tutte le feste dell’anno e i corsi.  

Circolo Fotografico: collaborare ed organizzare iniziative insieme con i 

ragazzi del JYL. 
Matteo Ghetti: costituire un'associazione disponibile ad organizzare 

eventi/iniziative al JYL e ad assumerne la gestione. 

Approfondimento: modalità gestionali, somministrazione alimenti e bevande 
Cosa si offre: la famiglia Quattrocchi-Travagin è in grado di dedicare un pomeriggio alla settimana 

per l’apertura del JYL e la promozione di iniziative. Matteo Ghetti e gli altri giovani si dichiarano 

interessati e disponibili a costituire un'associazione che  si propone di organizzare eventi/iniziative 

al JYL e di assumerne la gestione. 
Cosa manca: NON SPECIFICATO 
Tempistica dell'azione: disponibilità immediata. 

 

CONDIZIONI PROPOSTE DALL’ENTE: incentivazione della fruizione pubblica della struttura, 

responsabilizzazione e valorizzazione delle associazioni giovanili e dell'iniziativa giovanile. 

Definizione di un accordo/convenzione per la gestione, coinvolgendo anche altre realtà interessate 

e disponibili (associazioni e/o cittadini, come la famiglia Quattrocchi-Travagin). Ricordarsi che c’è 

l’intoppo dei lavori relativi alla rotonda, che per qualche mese non consentirà l’accesso carrabile al 

centro (probabile fine lavori entro l’estate). 
 

PROPOSTE DA APPROFONDIRE 

Prima di avviare gli eventuali patti di collaborazione, si chiedono ai proponenti maggiori 

approfondimenti in merito ai seguenti aspetti, da produrre entro ottobre 2016, in condivisione con 

l'Amministrazione comunale: 

- Progetto più dettagliato dell’intervento 

- Preventivo dei lavori 

- Ipotesi per il reperimento delle risorse finanziarie 

Ricevuti gli approfondimenti, l’ente deciderà entro marzo 2017 se e come dare seguito a queste 

proposte. 
 

6 – CENTRO GIOVANI JYL – campetto esterno 

Proponenti: Comitato Genitori 
Idea di partenza: riaprire l’ex campo da calcetto, gestendo, magari con altri, 

gli spazi esterni e trovando un modo più flessibile di gestire sia questi che 

quelli interni  

Approfondimento: ristrutturazione del tappeto sintetico e della recinzione 

del campetto, con aggiunta di pali per rete da pallavolo; utilizzo del campo su 

prenotazione e vigilanza di un volontario. 
Cosa si offre: il Comitato Genitori e i ragazzi del JYL possono occuparsi della 

custodia, gestione e pulizia del campetto. 
Cosa manca: preventivo per i costi di ristrutturazione del campetto e finanziamenti per la 

realizzazione. 
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Tempistica dell'azione: disponibilità immediata per quanto concerne custodia, gestione e pulizia. 

 

APPROFONDIMENTI E VALUTAZIONI: il progetto deve essere meglio dettagliato e corredato da una 

stima attendibile dei costi. Una volta definita l’entità delle risorse necessarie si potrebbero 

coinvolgere i sottoscrittori dell’accordo formale, soprattutto AUSER e Pro-loco, in cene ed iniziative 

per raccolta fondi. I proponenti potrebbero richiedere al Forum delle associazioni di devolvere la 

raccolta fondi della FESTA DEL VOLONTARIATO al ripristino del campetto. Ricordarsi che c’è 

l’intoppo dei lavori relativi alla rotonda, che per qualche mese non consentirà l’accesso carrabile al 

centro (probabile fine lavori entro l’estate). 
 

7 – AREA VERDE DEL CENTRO SPORTIVO DI FRUGES 

Proponenti: Società Ciclistica Massese 

Idea di partenza: poiché la pista esistente è già utilizzata con bici da corsa, 

vorrebbero progettare nell'area adiacente una pista da ciclocross destinata a 

bambini e ragazzi. 
Approfondimento: la specialità di ciclocross è una attività integrativa per la 

formazione di un futuro ciclista. La federazione spinge a promuovere questa 

specialità soprattutto nel periodo invernale, riteniamo che un’area ben 

attrezzata e adeguata a queste esigenze possa far convogliare parecchie 

iniziative. 
Cosa si offre: la progettazione della pista per renderla adatta all’utilizzo di 

bambini e ragazzi; la terra per la formazione dei dossi e cunette che attualmente si trova in via 

Castelletto in un impianto non più utilizzato; una collaborazione con il Comune nella gestione e 

manutenzione della pista; l'organizzazione degli eventi. 
Cosa manca: l’identificazione esatta dell’area dove realizzare l’opera; l'eventuale bonifica e messa in 

sicurezza dell’area; i mezzi tecnici (camion e ruspa) ed il relativo personale per la realizzazione 

della pista; collaborazione nella gestione e manutenzione della pista. 
Tempistica dell'azione: disponibilità immediata per quanto concerne quanto proposto dalla società 

ciclistica. 

 

APPROFONDIMENTI E VALUTAZIONI: bisogna valutare attentamente l'aspetto di messa in 

sicurezza della “vasca” esistente al limitare dell'area ed effettuare una stima dei costi attendibile, 

poiché l'area è ora in stato di abbandono e infestata da arbusti ed erbacce. 
 

8 – PARCO GIOCHI MILLEPIEDI 
Proponenti: Ass. Terzo Tempo 
Idea di partenza: aprire un piccolo punto di ristoro per i bambini e i genitori 

nei locali già esistenti del parco, adiacenti ai bagni. Eventualmente pensare 

a una struttura mobile (banchetto). 
Approfondimento: punto di ristoro con vendita di prodotti preconfezionati 

(bibite, merendine ecc…). Verificare se è possibile usare la normativa vigente 

in qualità di hobbista (vedi mercatini e fiere), in caso contrario è necessario 

acquistare un bar mobile del costo di circa 5.000/6.000€. 
Cosa si offre: servizio di ristoro migliore rispetto a quello esistente (solo una 

fontanella per l’acqua); presenza all’interno del parco di una persona 

aggiuntiva al solo custode. 
Cosa manca: autorizzazione ad operare con un semplice banchetto o, in alternativa, acquisto di un 

bar mobile del valore di circa 5.000/6.000€. 
Tempistica dell'azione: periodo di apertura del parco con orario indicativo dalle 15.30 alle 18.30 
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APPROFONDIMENTI E VALUTAZIONI: bisogna approfondire la normativa/regolamentazione 

relativa agli “hobbisti”, anche alla luce delle modifiche normative in corso, dato che la proposta di 

minima (banchetto/tavolo su cavalletti) rientrerebbe in questo ambito; in alternativa, l’associazione 

si deve adoperare a trovare il finanziamento per il “bar” mobile, mentre l'amministrazione deve 

approfondire le modalità di concessione dello spazio. 
 

PROGETTI “SPECIALI” 

Si tratta di proposte scaturite dal percorso ma di maggiore complessità, che l’Amministrazione 

intende stimolare in modo graduale e attivare per fasi. La natura stessa dei proponenti, la Consulta 

dei Ragazzi e l’associazione dei commercianti “InMassa”, richiede un approccio diverso e integrato. 
 

9 – PARCO PIAVE 

Proponenti: Consulta dei Ragazzi 

Idea di partenza: migliorare i giochi per i più piccoli; realizzare un nuovo 

cartello delle regole; realizzare un campo da calcio; realizzare un campo da 

basket con due canestri; prevedere nel parco un’area cani recintata e 

attrezzata.  
Approfondimento: le seguenti iniziative possono essere messe in atto dalla 

Consulta dei ragazzi con l’aiuto di volontari e dell’Amministrazione: 

aggiungere giochi come altalena, altalena doppia, girotondo, giochi per 

arrampicarsi, teleferica, porte da calcio, canestri da basket; aggiungere 

cestini rifiuti vicino al bar o alle panchine; ridipingere panchine e muri con 

scritte inopportune; riaprire l’ingresso del parco vicino al canale; organizzare gruppi di volontari (di 

tutte le età) per pulire il parco almeno tre volte al mese; chiedere ai vigili se passano a controllare 

una/due volte al giorno (soprattutto nel tardo pomeriggio); realizzare un area recintata per i cani;  

realizzare un cartello con le regole per sensibilizzare il buon utilizzo del parco  
Cosa si offre: la Consulta dei ragazzi potrebbe collaborare per curare e tenere pulito il parco. 

APPROFONDIMENTI E VALUTAZIONI: rispetto alla proposta formulata, l’Amministrazione propone 

di avviare l’azione in modo graduale. Come prima fase si pensa ad una “adozione” del Parco da parte 

della Consulta, che elaborerà il nuovo cartello delle regole da posizionare al suo interno. Partendo 

dalla base di quello esistente, possono rielaborare e integrare. 
 

10 – CENTRO STORICO/STREET ART 

Proponenti: Mara Taroni, Associaz. InMassa  
Idea di partenza: Taroni: promuovere interventi di riqualificazione del 

centro storico a vari livelli, partendo dal documento «La città a piccoli 

passi». InMassa: rendere più attrattivo il centro storico con iniziative di 

“public art” o concorsi per murales e graffiti. 
Cosa si offre: per la realizzazione di alcuni dei cosiddetti “Progetti a breve 

termine” indicati nel suddetto documento, la Commissione consiliare è 

disponibile ad aprire un confronto con l’associazione dei commercianti 

“InMassa”. 
 

APPROFONDIMENTI E VALUTAZIONI: l’Amministrazione raccoglierà informazioni su casi-studio 

simili e approfondirà il tema, anche per individuare eventuali spazi e superfici su cui realizzare i 

graffiti. 
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VOTAZIONE DELLE PROPOSTE  
Nell’assemblea conclusiva del 21 maggio sono stati raccolti i voti di preferenza dei partecipanti sui 

primi due gruppi di proposte (5 attivabili+3 da approfondire). La votazione ha dato vita a due 

“graduatorie” distinte. Di seguito gli esiti della votazione con dati e grafici. 

 

 

PROPOSTE ATTIVABILI - votanti 24 
 

CENTRO GIOVANI JYL–Gestione: 8 voti = 33,3 % delle preferenze  

ROTONDA DI VIA DINI E SALVALAI: 8 voti = 33,33 % delle preferenze  

PIAZZA MARMIROLO: 4 voti = 16,67 % delle preferenze 

MUSICA NEI PARCHI: 3 voti = 12,50% delle preferenze 

MUSEO DELLA FRUTTICOLTURA:  1 voti = 4,17 % delle preferenze 

 

 

PROPOSTE DA APPROFONDIRE – votanti 17 
 

CENTRO GIOVANI JYL – Campetto: 11 voti = 64,7 % delle preferenze 

PARCO GIOCHI MILLEPIEDI:  4 voti = 23,53 % delle preferenze  

CENTRO SPORTIVO DI FRUGES :  2 voti = 11,77 % delle preferenze  

17%

33%

4%

13%

33%

PIAZZA MARMIROLO

ROTONDA DI VIA DINI E SALVALAI

SPAZIO ESTERNO MUSEO FRUTTICOLTURA

MUSICA NEI PARCHI

CENTRO GIOVANI JYL - Gestione

65%

12%

24%

CENTRO GIOVANI JYL - Campetto

AREA VERDE CENTRO SPORTIVO FRUGES

PARCO GIOCHI MILLEPIEDI
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INDICAZIONI RELATIVAMENTE ALLA RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA 
Di seguito si riportano (tabella e schema grafico) le indicazioni rispetto ai tempi e agli atti che 

daranno conto del DocPP. 
 

Tempi indicativi Tipo di atto Azioni e attività 

luglio 2016 
Delibera di Giunta 

Comunale 

Orientamento di Giunta sul recepimento delle 

proposte contenute nel DocPP 

ottobre 2016 
Convenzioni/Patti di 

collaborazione 

Attivazione delle azioni-pilota (patti di 

collaborazione) 

ottobre 2016 Bozza di regolamento 

Proposta modalità di integrazione con il 

Regolamento di Polizia Locale e bozza 

Regolamento Beni Comuni 

dicembre 2016 
Verbale commissione 

consiliare 

Esame modifiche Regolamento di Polizia Locale 

e Regolamento Beni Comuni  da parte della  

Commissione Consiliare competente 

marzo 2017 Atto di indirizzo  

Decisione di giunta sull'attivazione di n. 3  

proposte da approfondire e n. 2 progetti speciali 

(verifica impatto sul bilancio) 

marzo 2017 
Delibera di Consiglio 

Comunale 

Approvazione modifiche Regolamento di 

Polizia Locale e Regolamento Beni Comuni 
 

 

 

IMPATTO SUL PROCEDIMENTO DECISIONALE 
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PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 

Tempi indicativi Soggetto Azioni e attività 

settembre 2016 
Responsabile del 

progetto 

Pubblicazione degli atti relativi alla decisione e dei 

successivi atti dedicati all’attuazione, evidenziando 

nel testo di accompagnamento in che modo le 

proposte contenute nel DocPP e gli esiti del percorso 

partecipativo sono stati considerati nelle scelte 

dell’Amministrazione. 

entro 30/06/2017 
Responsabile del 

progetto 

Aggiornamento dello spazio web dedicato al percorso 

(www.miotuonostro.it) con sezione dedicata agli 

sviluppi della decisione e implementazione della 

sezione interattiva come occasione di cura e presidio 

delle relazioni costruite e dello scambio informativo 

attivato. 

semestrale 
Responsabile del 

progetto 

Comunicazione periodica ai partecipanti dedicata al 

processo decisionale e ai suoi sviluppi 

trimestrale URP 
Newsletter dedicata al processo decisionale e ai suoi 

sviluppi 

entro 30/06/2017 
Amministrazione 

comunale 
Organizzazione di un momento pubblico dedicato alla 

presentazione delle azioni sviluppate 
 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA DEI RISULTATI DEL PROCESSO  
 

Tempi indicativi Soggetto Azioni e attività 

giugno 2016 
Responsabile del 

progetto 

Pubblicazione sul web del DocPP e dei documenti e 

materiali prodotti durante il processo. Invio del DocPP 

ai proponenti 

giugno-luglio 2016 URP 
Disponibilità di consultazione del DocPP e dei 

principali documenti in formato cartaceo presso l’URP  

settembre 2016 URP 

Invio del DocPP tramite newsletter 

dell’Amministrazione e articolo sul notiziario 

comunale 

ottobre 2016 
URP/ufficio 

stampa Unione 

Comunicati stampa e (se realizzabile) conferenza 

stampa per la presentazione del DocPP 

ottobre 2016 URP 
Newsletter dedicata al processo decisionale e ai suoi 

sviluppi 

ottobre 2016 URP 
Apposita sezione dello spazio web del percorso 

dedicata ai risultati 

Da ottobre 2016 Proponenti 
Brevi documenti foto/video sulla varie iniziative 

attivate, da diffondere via web e/o emittenti televisive 

locali 

entro 30/06/2017 
Amministrazione 

comunale 
Organizzazione di un momento pubblico dedicato alla 

presentazione delle azioni sviluppate 
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Allegati: 

Tutti i materiali e i documenti del percorso partecipativo sono consultabili e scaricabili dal sito 

web dedicato: www.miotuonostro.it  

 

 

     Il responsabile del progetto    Il curatore del percorso partecipativo 

           Paolo Cantagalli                  Tiziana Squeri 

 
 


