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C) ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE

Indicare l'Ente titolare della decisione:

Comune di Nonantola 

D) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

DA PARTE DELL'ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE art.12, comma 1, l.r. 3/2010

I progetti devono contenere l'impegno formale (DELIBERA) dell'ente titolare della decisione a

sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del

processo proposto. Indicare di seguito:

Numero e data atto deliberativo: Deliberazione Giunta comunale n. 86 del 26/05/2017. 

Link (eventuale) della versione 

online dell'atto deliberativo 

Allegare copia della delibera o indicare il link che rimanda alla versione online dell'atto 

E) INDICARE EVENTUALI PARTNER DI PROGETTO:

F) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a), l.r. 3/2010
Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del soggetto
richiedente. li/la responsabile deve essere persona a conoscenza di tutti i contenuti del progetto, non

persona responsabile per la sola parte amministrativo-gestionale del progetto:

PEC: 1 comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it 
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K) STAFF DI PROGETTO art.12, comma 2, lett. b), l.r. 3/2010
Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, compreso quello 

dell'eventuale società di consulenza coinvolta. Non allegare i curricula. 

Nominativo 

j - - -
Ruolo 

0

Responsabile del progetto 

-----·---- icoordinatore operativo 

!Comune di Nonantola
!Antonella Spada, assessora 
! Ufficio Relazioni Esterne del 

i 
i 

------- . .,. ___ ,,_ ,. ·j 

iSindaco _________ L_ _______ ---------·------ _ --·-· ________ _
icomune di Nonantola !Supervisione tecnico-amministrativa 
!
[comunedi-Nonantoìa ·--·· -··- - - --·-- -·-- -----·-·-·-·· .. Jsu

pporto tecnico operativo· 
 Direttore Area Tecnica iProgrammazione operativa e -feedback -tecnico --- -

!l !Relazione con il territorio e la comunità 
;sindaco_ ---··-- -·-!Comune di Nonantola 
!

- -

:segreteria organizzativa 
:contatti, trasmissioni inviti e documenti 

___________ ,..,_,__ --- ____ ., ___ - __ ,,_ --- -- _,,,,,,_,,, ___ _ 

iComunicazione istituzionale 
!Predisposizione e aggiornamento spazio web, socia!,
jnews e comunicazioni 

:società incaricata redazione PUG 
t••--••-••-•----••-�so�, ..

iRisorse professionali esterne ali' ente da 
'individuare 

! ------ ---- --- - ----- -
iRisorse professionali esterne ali' ente da 
!individuare

- ·- !s-;;pporto tecnico qualificato _____ _ ________ _
:Curatore del percorso
!coordinamento e organizzazione del processo
[partecipativo 
!organizzazione eventi e attività pubbliche
!Facilitazione degli incontri
iReporting e DocPP
!Redazione relazioni intermedia e finale. 

. !Piano di comunicazione 
iJdentità visiva del progetto, produzione materiali, 
!contenuti web

·····-·-·· - - -

L) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2, lett. c), l.r. 3/2010
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, l.r. 3/2010).

Data di inizio prevista del processo partecipativo: settembre 2017 

Durata del processo partecipativo (in mesi): , 6 mesi 
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