
Allegato A al Bando 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 979/2016

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO

BANDO REGIONALE 2016 (legge regionale n.3/2010)

Il presente Schema di progetto va compilato in ogni sua parte e sottoscritto

con firma digitale dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente.

A) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Indicare nel seguente campo il titolo del processo di partecipazione:

La Mia Torre: intervento di rigenerazione dello spazio pubblico Villa Torlonia mediante patti di collaborazione tra 
cittadini e pubblica amministrazione. 

B) SOGGETTO RICHIEDENTE

Indicare per esteso la denominazione del soggetto richiedente il contributo:

Comune San Mauro Pascoli

Barrare con una X la casella relativa alla tipologia del soggetto richiedente:

Unione di comuni

X Ente locale

Comune sorto da fusione

Ente locale con meno di 5.000 abitanti

Altri soggetti pubblici

Soggetti privati

Se il soggetto richiedente è soggetto privato diverso da Onlus, indicare nei seguenti campi gli

estremi della marca da bollo di importo pari a € 16,00:

Codice identificativo:

Data:

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2016/0037255 del 01/08/2016



C) ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE

Indicare l’Ente titolare della decisione:

Comune di San Mauro Pascoli

D) 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. Il responsabile deve essere persona a conoscenza di tutti i contenuti del

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

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Telefono fisso:

Cellulare:

Email:

PEC:
comune.sanmauropascoli@cert.provincia.fc.it

E) AMBITO DI INTERVENTO

Indicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l’oggetto del processo 

partecipativo (una sola risposta ammessa):

Politiche di Welfare con riguardo specifico a interventi per il sostegno alle pari opportunità di genere e al 

contrasto ad ogni forma di discriminazione (solo tipologie specificate al punto 2.3 del Bando)

x
Politiche di salvaguardia dell’ambiente e del territorio urbano (solo tipologie specificate al punto 2.3 del 

Bando)

Progetti attinenti l'elaborazione di bilanci partecipati

Elaborazione di regolamenti comunali e progetti di revisione statutaria (solo tipologie specificate al punto 

2.3 del Bando)



F) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.11, comma 2, l.r. 3/2010 

Descrivere  in  dettaglio  l’oggetto  del  processo  partecipativo  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:

Descrizione oggetto del processo partecipativo. Il Comune di San Mauro Pascoli ha individuato l'attrattore 

culturale che ospiterà una sala teatrale e polivalente, nonché un museo multimediale dedicato alla poetica di 

Giovanni Pascoli e alla Romagna, all'interno dell'edificio denominato compendio Villa Torlonia posizionato in via II 

Martiri, a san Mauro Pascoli, a 2 Km dal centro storico. Villa Torlonia, detta “La Torre” di pascoliana memoria, è 

uno splendido esempio di villa romagnola del XVII secolo. Posta sulla strada che collega San Mauro Pascoli a 

Bellaria-Igea Marina, ha una superficie complessiva di circa 8.500 mq. E’ composta da un corpo centrale con corte 

interna e da due edifici staccati, uno occupato dalla chiesetta dei Santi Pietro e Paolo e da quella che fu la dimora 

della famiglia Pascoli e l’altro, la Casa dei Fattori, attualmente destinata a ristorante e locanda. Villa Torlonia 

ospitò la famiglia del Poeta, prima della tragica uccisione del padre Ruggero, e influenzò la poetica di Giovanni 

Pascoli, che nacque a San Mauro di Romagna nel 1855 e qui tornò spesso nel corso degli anni, e vi tornò 

soprattutto con la poetica. Assieme alla casa natale di Giovanni Pascoli, Museo Casa Pascoli, rappresenta il più 

importante patrimonio di San Mauro Pascoli  e del territorio del Rubicone e della Romagna. 

L'Amministrazione intende elaborare un progetto di gestione e di utilizzo del compendio Villa Torlonia come polo 

culturale del territorio, in attuazione degli obiettivi individuati dal  DUP (Documento Unico di programmazione) 

approvato in consiglio comunale con delibera n.90 del 15.12.2015. Il processo di partecipazione pertanto ha lo 

scopo di coinvolgere i cittadini nel costruire tale progetto.

Uno degli aspetti qualificanti di tale iniziativa è la volontà di progettarla prima e realizzarla poi con il 

coinvolgimento dei cittadini e delle loro organizzazioni nel processo decisionale dell'Amministrazione affinché 

ogni determinazione assunta sull'utilizzo e la gestione dell'immobile sia il frutto di percorsi di discussione 

organizzata che facciano emergere istanze, esigenze, suggerimenti della collettività amministrata. Sintomatica in 

tal senso è la scelta del nome  con il quale si è deciso di individuare il progetto "La mia Torre" che vuole 

sottolineare il desiderio che la collettività in tutte le sue espressioni organizzate si riappropri del patrimonio 

culturale in parola.

Obiettivo processo. Il processo partecipativo “La Mia Torre” ha l'obiettivo di costruire un progetto di utilizzo  e di 

gestione del compendio Villa Torlonia sviluppando relazioni fra il bene e i cittadini/fruitori, tenendo conto del 

contesto territoriale ed il contesto tematico che si vuole proporre. Creazione cioè di relazione fra l'edificio storico 

e la comunità; fulcro della vita culturale di un intero territorio. Villa Torlonia intesa come luogo suggestivo dove 

poter rivivere la poetica di Giovanni Pascoli e come spazio  per la promozione delle eccellenze del territorio 

(distretto calzaturiero – settore turistico – agricolo ed enogastronomico) attraverso manifestazioni, eventi, 

convegni, spettacoli e arti. 

L’obiettivo, attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, è rendere fruibile tutto l'anno e tutti i 

giorni il complesso con una valorizzazione ed uno sviluppo totale della potenzialità per creare un sistema stabile 

di offerta culturale che sia in grado di incentrare su Villa Torlonia un proprio circuito culturale autonomo sulle 

realtà esistenti. Inoltre vuole offrire una gestione o governance nuova che possa avere come finalità quella del 

governo totale ed autonomo con una propria organizzazione che possa attivare tutti i canali e le rappresentanze e

le funzionalità senza impegnare il personale dipendente comunale. Inoltre si vuole sviluppare una promozione 

attraverso l'ideazione di un nome o uno slogan che sappia sintetizzare gli obiettivi e la promozione della Villa. 

Creare uno Slogan/Brand identitario e riconoscibile nel panorama esistente.



Procedimento processo partecipativo. Istituire tre gruppi di lavoro che coinvolgono le realtà del territorio tra 

associazioni e soggetti privati, interessati a promuovere idee e progetti di fruizione e gestione del bene. 

Il percorso si svilupperà su tre aree tematiche: a) eventi - spettacoli e arti; b) gestione e governance del bene; c) 

comunicazione e promozione del progetto.

Pertanto i cittadini e le associazioni interessati, stakeholders, saranno invitati a presentare proposte in questi tre 

ambiti, durante il percorso che si svilupperà in incontri, workshop tematici e serate pubbliche coordinati 

dall'Amministrazione comunale. 

Il risultato finale, frutto dell'elaborazione da parte dell'Amministrazione delle proposte avanzate, sarà presentato 

nell'ambito dell'evento di networking finale di progetto, previsto al termine dei sei mesi di percorso partecipato. 

L'evento finale consisterà in un evento open day con apertura della Villa al pubblico partendo dal coinvolgimento 

dei cittadini sammauresi per riportarli, attraverso l’evento di cittadinanza attiva, a rivivere e riappropriarsi del 

bene storico artistico, incontrandosi alla Torre. Durante l’evento conclusivo saranno presentate le proposte e i 

progetti avanzati dai cittadini e dalle associazioni coinvolti nel processo partecipativo, e una serie di iniziative 

animeranno la giornata: musica, teatro, laboratori artigianali e dei mestieri, visite guidate, percorsi naturalistici, 

wellness ed enogastronomia. Ogni spazio della Villa rivivrà grazie all'estro e alla creatività delle associazioni, 

riscoprendo anche locali finora mai resi accessibili al pubblico.

Il processo partecipativo “La Mia Torre” dovrà condurre ad una valutazione e scelta da parte dell’Amministrazione

delle proposte avanzate, arrivando alla definizione di un progetto che, tenendo conto dei risultati del processo 

partecipativo, definisca le modalità di gestione del compendio, le modalità e le condizioni di utilizzo ed il tipo di 

attività che il compendio dovrà ospitare, delineando un calendario di eventi che si svolgeranno a partire dalla 

stagione estiva successiva all’open day, nonché una campagna comunicazione e promozione dell’attrattore 

culturale con individuazione di un logotipo e brand identitario. L'Amministrazione si impegna a dare attuazione a 

tale progetto.



G) SINTESI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Fare una breve sintesi del progetto:

Percorso di coinvolgimento con gli attori locali (ambito culturale, creativo, di innovazione tecnologica, e 
imprenditoriale)  che sono interessati a realizzare progetti di valorizzazione, gestione e promozione dell'attrattore
culturale Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. Per stimolare partecipazione e proposte di progetti vengono 
individuate tre aree tematiche su cui le associazioni e gli stakeholders sono chiamati a ideare e presentare 
proposte. L'iter sarà attivato durante la Fiera di San Crispino (25 ottobre 2016)  con un'assemblea pubblica a Villa 
Torlonia in cui si indicheranno aree tematiche e tappe del procedimento. Il processo sarà coordinato dallo staff 
interno comunale individuato dall'Amministrazione comunale (gruppo di lavoro Villa Torlonia costituito da ufficio 
di staff del sindaco e consiglieri comunali con delega a Villa Torlonia).
Nei mesi di sviluppo del processo saranno attivati incontri, suddivisi per area di intervento, con i gruppi di lavoro 
costituiti. Sarà attivata una prima fase informativa in cui verranno fornite tutte le specifiche (storiche, 
architettoniche, culturali) del bene. Inoltre incontri con esperti della promozione e valorizzazione dei beni 
culturali e dei musei diffusi.
Il percorso dovrà concludersi nel mese di aprile 2017 con la definizione del progetto finale: per ciascuna area 
tematica saranno individuate le proposte di rilievo e interesse da parte dell'Amministrazione e si procederà alla 
presentazione pubblica durante l'open day finale. L'Amministrazione si impegna a dare attuazione al progetto 
finale.

Descrivere il contesto entro il quale si sviluppa il processo:

Questo progetto può essere spiegato partendo dall’eccezionalità del sito e della sua vocazione poetica. La 

pianificazione quindi non può prescindere dalla vicenda storico, architettonica e paesaggistica del complesso; anzi

ne è la matrice e la continuità con la nuova idea di riqualificazione da mettere in atto.

Così l'attore principale del Progetto è Villa Torlonia e il suo genius loci che rappresenta ed esibisce l'eccellenza 

della poesia pascoliana ed il patrimonio culturale architettonico del palazzo principale.

L'Amministrazione che si è insediata dal mese di maggio 2014 ha previsto tra le sue priorità il recupero e la 

valorizzazione dell'intero compendio, partendo da stanze e locali ora resi fruibili: dalle Cantine, che ora possono 

ospitare eventi e mostre, alle sale che anni fa ospitarono il museo della calzatura, una delle quali è stata 

rinominata “Sala del Teatro e delle Esibizioni” per la destinazione futura che è stata individuata per quello spazio.

Anche l’Appartamento Pascoli, che ospitò la famiglia Pascoli ai tempi in cui il padre amministrò la tenuta, sarà 

recuperato e reso accessibile per ospitare eventi e allestimenti. Il recupero degli spazi permette così di 

promuovere la riapertura della Villa al pubblico e di realizzare un progetto culturale in grado di incentrare sulla 

Torre un circuito culturale autonomo, partendo dallo straordinario capitale formato dalle numerose associazioni 

culturali, che rappresentano il tessuto vitale della comunità di riferimento. Si contano circa 40 realtà associative 

potenziali soggetti interessati. Ciascuna realtà conta dai 50 fino ai 100 associati e raggruppano tutte le fasce di 

età, in un Comune di 11mila abitanti. Si tratta di associazioni che si occupano di diversi aspetti: cultura, 

promozione turistica, promozione delle tradizioni del territorio, valorizzazione e conservazione dei beni culturali, 

promozione sociale con il coinvolgimento delle persone diversamente abili attraverso progetti si arti e spettacolo 

finalizzati all'inclusione sociale. 

L' intervento di rigenerazione e di riqualificazione si inserisce in un più ampio contesto programmatorio indicato 

dall'Amministrazione come " Parco Poesia Pascoli" che ha come obiettivo generale quello di ampliare l’offerta 

turistica e culturale in un’ottica di maggiore competitività e attrattività territoriale e di attivare collaborazioni e 

sinergie con il sistema economico e sociale, attraverso un prodotto culturale nuovo e innovativo in cui la 

collettività si rappresenta e si riconosce riscoprendo la sua identità locale e di valorizzare non solo l'immobile 



stesso, ma anche l' intero territorio romagnolo.

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’offerta turistica e di aumentare la fruizione non solo di Villa 

Torlonia, ma di tutto il patrimonio culturale presente nel territorio sammaurese, aprendo un canale turistico che 

dalla costa spinge all’entroterra, promuovendo la destagionalizzazione turistica per aumentare la competitività 

del territorio. Il progetto del Parco Poesia Pascoli vuole quindi agire come catalizzatore della cultura e dello 

spettacolo per tutto il territorio, dove le diverse forme di comunicazione ed espressione hanno modo di prendere 

voce e manifestarsi nelle due nuove sale che ospiteranno spettacoli, eventi, musica, danza, teatro, mostre, sfilate,

conferenze e convegni e che garantiranno un’offerta di rappresentazioni per spettatori e turisti.

Villa Torlonia, in sinergia con il Museo Casa Pascoli, riveste già un ruolo di rilievo come attrattore culturale e 

turistico. Il progetto Parco Poesia Pascoli da un lato intensificherà questo ruolo intervenendo sulla sua 

connotazione di forte elemento identitario del territorio sammaurese e romagnolo incentrato sulla conoscenza 

della figura di Giovanni Pascoli, nato a San Mauro nel 1855, che sarà resa più accattivante e divulgativa attraverso 

percorsi museali e multimediali; dall'altro, con il recupero di nuovi spazi da destinare a teatro, rafforzerà la sua 

caratteristica di polo culturale di aggregazione e spazio dove allestire eventi, spettacoli e concerti. 

Gli interventi realizzati in passato su Villa Torlonia hanno permesso di recuperare una parte del corpo centrale 

con destinazione direzionale, le Sale delle Colonne e degli Archi utilizzate per conferenze e convegni, la corte 

interna destinata a rassegne e spettacoli durante il periodo estivo e il piano nobile di rappresentanza, 

particolarmente vocato ad accogliere la celebrazione di matrimoni civili. Uno dei corpi esterni, la Casa dei Fattori, 

è stato recuperato come ristorante e locanda. Ad oggi l'intervento di recupero dell'Amministrazione comunale si 

concentra sul corpo sud est del complesso e costituisce la prosecuzione di interventi, finalizzati principalmente 

alla sua valorizzazione come contenitore culturale e attrattore turistico e viene completato da un ulteriore 

progetto che riguarda il recupero di altri spazi destinati ad ospitare il Museo pascoliano Multimediale e una sala 

teatrale. In particolare attraverso il recupero dell'appartamento Pascoli, la dimora che ospitò la famiglia del Poeta

fino al 1867 anno in cui il padre, Ruggero Pascoli, amministratore della Villa (La torre) per conto dei Torlonia, fu 

assassinato. Da quel tragico evento, che segnò profondamente Giovanni Pascoli e la sua poetica, la famiglia si 

spostò e tornò nella Casa Natale, oggi Museo Casa Pascoli. Villa Torlonia è collegata in maniera complementare e 

dialogica al Museo Casa Pascoli, il luogo dove il poeta ebbe i natali, attraverso un itinerario turistico pascoliano 

attivo, che collega i due luoghi con un sistema di offerta integrata e attraverso iniziative, mostre, rassegne e 

premi di poesia. 

Il territorio di San Mauro Pascoli e dintorni è molto fiorente dal punto di vista artistico e culturale. Esiste uno 

straordinario capitale formato dalle numerose associazioni culturali, che rappresentano il tessuto vitale della 

comunità locale.

Per citarne alcune esperienze che si stanno sviluppando e hanno mostrato interesse e attenzione per l'attrattore 

culturale: Cercal, il Centro di ricerca e scuola calzaturiera, con i suoi percorsi formativi e il suo concorso “Un 

talento per la scarpa”, Sammauroindustria, l’associazione che promuove la conoscenza e la diffusione della 

cultura sammaurese attraverso il Premio Poesia Pascoli e il Processo X Agosto, il Teatro degli Scartafacci, nato nel 

2010 con lo scopo di mettere in scena opere e riflessioni che partissero proprio da Villa Torlonia, Impronte di 

Teatro, l’associazione di promozione sociale che realizza progetti di inclusione sociale dei ragazzi diversamente 

abili, l’Associazione Torre costituita per salvaguardare e valorizzare Villa Torlonia, l’associazione Amici della 

Musica, con la scuola di musica e la banda risalente al 1872, RetroPop Live, una realtà che organizza e promuove 

concerti, eventi e festival in Emilia Romagna, il Cantiere Artistico, associazione culturale che si occupa dello 

sviluppo di giovani talenti nell’ambito dell’arte e della creatività. 

La considerevole presenza di soggetti coinvolti e la fitta rete di collaborazioni attive rendono il progetto del Parco 



Poesia Pascoli tappa obbligata verso la costruzione di un’identità culturale ampia e condivisa che possa agire da 

catalizzatore dal forte richiamo turistico. La disponibilità di luoghi idonei incide in maniera importante sulla 

produzione e sulla fruizione di spettacoli e manifestazioni culturali ed ha quindi una significativa ricaduta sulla 

capacità attrattiva dei territori e sul sistema economico. 

La possibilità di avere nuovi spazi, la completa accessibilità e le nuove attrezzature tecnologiche permetteranno 

alle imprese del sistema economico locale, in particolare del distretto calzaturiero, di fare di Villa Torlonia una 

scenografia privilegiata per le iniziative non solo della zona, ma di tutta la provincia e oltre, garantendo alle 

imprese una facilitazione e un’agevolazione nella loro attività di promozione e marketing, attraverso 

l’organizzazione di conferenze, eventi di rappresentanza, mostre, premiazioni e manifestazioni e amplificando il 

prestigio delle aziende locali in un’ottica di messaggio culturale ed economico unitario, dove il primo aspetto 

rafforza ed arricchisce il secondo e viceversa. Il prodotto dell’eccellenza calzaturiera viene quindi inteso non solo 

come una manifattura che tende al futuro, ma nella sua accezione di tradizione e memoria, acquisendo una 

declinazione culturale e contaminando il territorio con un flusso di conoscenza e creatività che viene valorizzato 

dalla testimonianza pascoliana.

Grazie alla disponibilità di nuovi spazi, di nuove proposte culturali, di nuove collaborazioni, di nuovi flussi d’idee e 

persone, verrà generato un circuito positivo di progetti e di innovazioni, dove ognuno sarà il protagonista di una 

ritrovata possibilità. 

Il Parco Poesia Pascoli è quindi un progetto dalla forte connotazione culturale e sociale ed è ormai evidente come 

oggi la cultura rappresenti una leva strategica per lo sviluppo dei territori, un driver di innovazione sociale, 

rappresentando un motore di crescita intelligente per le città. La cultura quindi facilita lo sviluppo del capitale 

economico e umano di un territorio, riqualificando e rigenerando i suoi luoghi e monumenti, rivitalizzando il 

patrimonio identitario materiale e immateriale. La cultura come motore d’innovazione sociale trova la sua 

declinazione nel progetto del Parco Poesia Pascoli, che attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

artistico e culturale attiva la generazione di crescita e di occupazione in un’ottica di rilancio turistico territoriale. Il 

progetto quindi rafforzerà quell’intima relazione che intercorre tra il distretto industriale calzaturiero di lusso 

conosciuto a livello mondiale, le eccellenze dell’offerta turistica della costa che ogni anno richiamano migliaia di 

presenze internazionali ed i percorsi culturali, storici e architettonici legati alla poetica del Pascoli e al territorio 

romagnolo.



H) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2,

lett. c), l.r. 3/2010 

Indicare gli obiettivi del processo:

Obiettivo è stimolare la partecipazione della cittadinanza, delle associazioni culturali, sportive, ricreative attorno
all'attrattore  culturale Villa  Torlonia  Parco Poesia  Pascoli.  Il  coinvolgimento  sarà  attorno alle  tematiche  della
promozione di eventi durante tutto l'anno, la proposta di gestione o  governance del  bene ed infine proposte
attinenti la promozione e comunicazione di un brand identificativo del Parco Poesia Pascoli.
I progetti e le idee che emergeranno saranno valutati dall'Amministrazione comunale con l'intento di realizzare le
proposte ritenute coerenti con gli obiettivi di promozione e valorizzazione dell'attrattore culturale.
In questo modo si attende una maggiore partecipazione dei cittadini che saranno coinvolti proponendo idee e
spunti  su  come  gestire  e  valorizzare  un bene pubblico  della  comunità.  L’interazione tra  cittadini  e  pubblica
amministrazione è considerata strategica per la rigenerazione di un bene comune con vocazione a spazio pubblico
per la condivisione e per una rinnovata socialità.

Indicare i risultati attesi del processo:

Ci si attende maggiore attenzione agli aspetti decisionali attinenti la promozione e valorizzazione dei beni storici e
culturali del territorio.
Una maggiore consapevolezza nella cittadinanza del patrimonio culturale e del suo valore turistico e identificativo
di un territorio e delle eccellenze che nascono sul territorio.
Maggiore coinvolgimento nella vita culturale del territorio; maggiore capacità di saper promuovere il patrimonio
della collettività.
Dal  procedimento  di  partecipazione  ci  si  attende  di  ricevere  proposte  attinenti  alle  tre  aree  tematiche  da
realizzarsi e presentare durante l'evento conclusivo di cittadinanza partecipata. 
Il  procedimento è finalizzato alla definizione di un progetto condiviso e partecipato per la rigenerazione dello
spazio ad uso pubblico Villa Torlonia attraverso collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione. In questo
modo i cittadini sanno di aver partecipato e contribuito alla decisione finale dell'Amministrazione e percepiscono
il bene-attrattore culturale e le attività che vi si svolgeranno come iniziative proprie e saranno maggiormente
stimolati e interessati alla promozione di tutto il progetto. 
Il processo partecipativo si intende completato una volta individuate all'interno del progetto le soluzioni alle  tre
aree di intervento individuate e sulle  quali si  sollecita la partecipazione e alla sua successiva attuazione: a) la
realizzazione di un calendario di eventi che si svolgano a Villa Torlonia a partire dalla stagione estiva 2017 e per
tutto  l’anno,  eventi  espressione  delle  eccellenze  della  comunità  e  della  vita  culturale  del  territorio;  b)
l’individuazione della modalità di governance del bene e del soggetto cui affidare la gestione; c) lo sviluppo di una
campagna di comunicazione e promozione del progetto Villa Torlonia.



I) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L’OGGETTO DEL

PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art.12, comma 1, l.r. 3/2010

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. Indicare di seguito:

Ente titolare della decisione: Comune di San Mauro Pascoli 

Tipo atto: Delibera di Giunta

Numero e data atto: 102 del 21.07.2016

Link (eventuale) della versione

online dell’atto

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

J) 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 Ruolo

Segreteria Sindaco. Coordinamento generale del progetto

Soggetto da individuare Progettisti e facilitatori del percorso partecipativo

K) 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: 25/10/16

Durata del processo partecipativo (in mesi): Sei mesi



L) ELEMENTI DI QUALITA’ TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TECNICO DI 

GARANZIA art.13, l.r. 3/2010 

La compilazione di questa sezione, in tutte le sue parti, è obbligatoria. Si consiglia di consultare 

la Guida alla compilazione scaricabile dalle pagine web del Tecnico di garanzia 

Sollecitazione  delle  realtà  sociali,  organizzate  o  meno,  del  territorio,  a  qualunque  titolo

potenzialmente interessate dal processo, con particolare attenzione alle differenze di genere, di

abilità, di età, di lingua e di cultura:

Il processo sarà aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare, attraverso una campagna di promozione 

condotta attraverso il sito del Comune, i social networks ufficiali, volantini, locandine, articoli di giornale e una 

assemblea pubblica di avvio in occasione della Fiera di San Crispino (25 ottobre 2016), uno degli appuntamenti 

più sentiti dalla cittadinanza.

Verranno direttamente invitati a partecipare tutti gli attori locali, singoli o associati, negli ambiti culturale, 

creativo, di innovazione tecnologica e imprenditoriale e tutti coloro che appaiano, a qualunque titolo 

potenzialmente interessati. 

Inclusione, immediatamente dopo l’avvio del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali sorti

conseguentemente all’attivazione del processo:

Sarà possibile, immediatamente dopo l'avvio del processo, raccogliere nell'ambito del TdN segnalazioni e 

proposte per l'inclusione di ulteriori cittadini o realtà sociali che verranno tempestivamente invitati a partecipare.

Inoltre per facilitare la partecipazione di quelle realtà che manifesteranno difficoltà a partecipare alle attività del 

progetto si prevede una fase iniziale di ascolto attivo da parte dello staff del progetto per elaborare un calendario 

condiviso di incontri.

Programma per la creazione di un Tavolo di Negoziazione (TdN):

Sarà creato un Tavolo di Negoziazione costituito da coloro che avranno risposto alle sollecitazioni mediante 

assemblea pubblica, affissioni, comunicazione sul web e sulla stampa. Nella prima fase dei lavori sarà verificata la 

lista dei portatori di interesse o di esperienza che possano essere invitati a partecipare o anche solo a offrire la 

loro esperienza in momenti formativi. La lista dei portatori di interesse sarà tenuta aggiornata e condivisa con il 

TdN. 

Successivamente, con l'aiuto di un facilitatore nel TdN:

− si discuteranno e condivideranno gli obiettivi del processo;

− sarà possibile strutturare una serie di sotto-obiettivi e costituire dei gruppi di lavoro sulla base delle 3 

aree tematiche a) eventi spettacoli arti; b)gestione e governance del bene; c) comunicazione e 

promozione del progetto;

− si concorderanno tempi e modalità di incontro, modalità di comunicazione e divulgazione;

− si proporranno diverse forme di informazione e allargamento alla cittadinanza in momenti di

− incontro aperto a tutti;

− si stabiliranno i programmi per le sedute plenarie e per quelle dei gruppi di lavoro.

Per ogni incontro verrà compilato il registro delle presenze e si stenderà il verbale. I verbali, una volta approvati, 

verranno pubblicati sul sito dedicato.



Metodi  per  la  mediazione delle  eventuali  divergenze e di  verifica  di  eventuali  accordi  tra  i

partecipanti,  anche  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti  di  democrazia  diretta,  deliberativa  o

partecipativa (DDDP),  distinguendo tra  quelli  adottati  nella  fase di  apertura del  processo e

quelli adottati in fase di chiusura del processo:

Tutte le attività partecipative saranno gestite da facilitatori esperti e imparziali così da favorire e garantire un 

confronto equo basato su un continuo scambio di opinioni tra i partecipanti. Il dialogo costruttivo, l’espressione e 

il confronto di tutti i punti di vista sarà garantito dal ricorso a strumenti di DDDP e tecniche di mediazione che 

consentiranno di superare le eventuali divergenze e controversie.

La libera partecipazione al percorso di tutte le realtà sociali, la predisposizione di strumenti comunicativi e 

informativi che favoriscano il libero accesso a tutte le informazioni rilevanti rispetto al tema oggetto del percorso 

partecipativo, l’illustrazione del modo in cui verranno gestiti i risultati sono elementi che consentiranno a ciascun 

partecipante di prendere parte attivamente alla realizzazione del progetto e di costruire un dialogo aperto, equo, 

obiettivo e strutturato. Ognuno potrà esprimere liberamente la propria opinione, confrontarla con quella altrui, 

decidere di cambiare punto di vista, contribuendo così alla formulazione di una soluzione condivisa. Le 

sollecitazioni più significative saranno verbalizzate o comunque formalizzate e verrà dato conto dei motivi di 

eventuale mancato accoglimento di alcune di esse.

Si descrivono di seguito gli strumenti di DDDP previsti nel progetto. 

In particolare, nella fase di apertura del percorso partecipativo si farà ricorso ai seguenti strumenti di DDDP: 

− momenti informativi di approfondimento e focus group sulle tre aree tematiche individuate; 

− assemblea pubblica di presentazione del progetto organizzata in occasione della Fiera di San Crispino 

2016; 

− world cafè finalizzati da un lato a rilevare le esigenze e le aspettative dei cittadini e dall’altro a 

raccogliere le proposte di interventi condivisi La metodologia del World Cafè consentirà di favorire 

discussioni informali e stimolare i partecipanti al confronto. 

In fase di chiusura del processo partecipativo sarà invece organizzato un open day con apertura della Villa al 

pubblico partendo dal coinvolgimento dei cittadini sammauresi per riportarli, attraverso due giorni di cittadinanza

attiva, a rivivere e riappropriarsi del bene storico artistico, incontrandosi alla Torre e in cui saranno presentate le 

proposte e i progetti realizzati dai cittadini e dalle associazioni coinvolti, e una serie di iniziative durante tutto 

l'arco delle due giornate: musica, teatro, laboratori artigianali e dei mestieri, visite guidate, percorsi naturalistici, 

wellness ed enogastronomia. Ogni spazio della Villa rivivrà grazie all'estro e alla creatività delle associazioni, 

riscoprendo anche locali finora mai resi accessibili al pubblico.

Piano di comunicazione del processo, in particolare evidenziare l’accessibilità dei documenti del

processo e la presenza di un sito web dedicato:

Il Piano di comunicazione prevede il coinvolgimento dell’intero staff di progetto, degli uffici del Comune e delle 

realtà organizzate già attive nel territorio. Di seguito si descrivono i principali strumenti informativi che si intende 

utilizzare durante il processo partecipativo. 

− Definizione di un logo/immagine coordinata. 

− Realizzazione di una sezione del sito del Comune ad hoc per il progetto, in cui si possa consultare e 



scaricare materiale informativo e documenti, le date e i luoghi, le modalità di partecipazione. 

− Predisposizione di materiale informativo (cartoline per World Café, locandine per World Café e per 

evento conclusivo, lettere di invito ai World Café, ecc.) in forma cartacea da distribuire e affiggere in 

tutto il territorio del Comune, durante le attività di outreach e di DDDP. 

− Attività di outreach per includere nel progetto tutte le categorie sociali che lo rappresentano mediante 

telefonate, distribuzione di materiale informativo, inviti diretti, interviste. 

− Predisposizione di documenti informativi ufficiali del percorso sulle tematiche oggetto della discussione 

prodotti dai momenti di incontro. 

− Campagna di stampa. 

− Social Network: creazione, gestione e aggiornamento di una pagina FaceBook. 

−  Iniziative pubbliche: Assemblea pubblica di presentazione del progetto, dei suoi obiettivi, del ruolo e dei 

compiti del Tavolo di Negoziazione; open day finale a Villa Torlonia. 



M) FASI DEL PROCESSO art.12, comma 2, lett. c), l.r. 3/2010

Numero stimato delle persone coinvolte complessivamente nel processo: 1000

Descrizione delle fasi (tempi):

FASE A) CONDIVISIONE DEL PERCORSO E AVVIO DEI LAVORI
Durata: fine ottobre-novembre 2016

Attività 1)Mappatura e contatti
Utilizzo dei canali di comunicazione più appropriati per il raggiungimento delle diverse realtà sociali, anche 
attraverso interventi sul campo (outreach). 

Attività 2) Costituzione del tavolo allargato/tavolo di negoziazione (TdN)
Attività partecipative destinate a coinvolgere i portatori di interesse, nel rispetto della pluralità e degli interessi in 
gioco, e finalizzate alla costituzione del tavolo allargato.

Attività 3) Assemblea pubblica di apertura del processo
Assemblea pubblica durante la quale lo staff del progetto presenterà il percorso partecipato illustrando in 
particolare le metodologia di lavoro proprie dei processi partecipativi. Sarà organizzata in occasione dell’annuale 
Fiera di San Crispino.

OBIETTIVI: coinvolgere i portatori di interesse (associazioni, imprese, operatori economici, ecc.) e i cittadini.

FASE B) SVOLGIMENTO DEL PERCORSO
Durata: dicembre 2016 – gennaio-febbraio-marzo 2017

Attività 4) Confronto con il TdN
Condivisione del percorso per eventuali modifiche a tempi, luoghi, strumenti di discussione, modalità di selezione 
dei partecipanti.

Attività 5) Incontri tematici 
Incontri in forma di world cafè e focus group relativamente ai 3 gruppi di lavoro (ambito eventi, ambito 
governance, ambito comunicazione). 

Attività 6) Esperienze di parchi tematici culturali e letterari
Momenti di visita a realtà d’eccellenza nel campo dei parchi tematici culturali e letterari per condivisione 
dell’esperienza, consolidamento dei gruppi di lavoro e acquisizione di competenze specifiche. Potranno 
partecipare i membri del TdN e altri eventuali soggetti individuati dal tavolo stesso (es. rappresentanti dei gruppi 
di lavoro tematici). 

OBIETTIVI:

− Condividere il processo con i principali attori 

− Stimolare l’interesse e aprire il confronto

− Programmare le attività

− Definire una proposta condivisa e attuabile, che tenga conto di quanto emerso dal confronto 



FASE C) CHIUSURA DEL PERCORSO 
Durata: marzo-aprile 2017 

Attività 7)Documentazione
Redazione di un documento che sintetizzi raccolga i risultati delle attività svolte e illustri i progetti di rilievo emersi
in condivisione con l’Amministrazione comunale.

Attività 8) Evento pubblico di chiusura del processo
Organizzazione di un open day quale occasione per vivere gli spazi di Villa Torlonia e restituire i risultati del 
processo ai cittadini.

OBIETTIVI: portare a compimento il percorso, traducendo gli stimoli in output ben definiti. 

FASE D) IMPATTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Durata: aprile 2017 

Attività 9) Valutazione da parte dell’Amministrazione comunale dei progetti emersi dal percorso e illustrati nel 
documento prodotto relativamente ai 3 ambiti tematici. L’Amministrazione comunale si impegna a prendere atto 
dei risultati del processo nel percorso verso la costituzione di un circuito culturale articolato e completo. 

OBIETTIVI: assumere i risultati del processo partecipativo negli atti amministrativi. 



N) COMITATO DI PILOTAGGIO art.14, l.r. 3/2010
Indicare con una X se è previsto un comitato di pilotaggio:

Sì No X

Se NON è previsto il comitato di pilotaggio, passare direttamente al punto O).

Se invece è previsto il comitato di pilotaggio, compilare anche i seguenti campi:

Modalità di selezione dei componenti:

Modalità di conduzione del comitato:

Se il comitato di pilotaggio NON è già stato costituito, passare direttamente al punto O).

Se invece il comitato di pilotaggio è già stato costituito, compilare anche il seguente campo:

Composizione del comitato di pilotaggio:

O) ISTANZE/PETIZIONI art.14, comma 2,  l.r. 3/2010

Indicare se il  progetto è stato stimolato da istanze/petizioni  e  allegare copia delle  stesse.  I

punteggi di istanze e petizioni non sono cumulabili.

Indicare con una X se ci sono state istanze:

Sì No X

Se ci sono state istanze, indicarne nel seguente campo il numero di protocollo e la data:

Indicare con una X se ci sono state petizioni:



Sì No X

Se ci sono state petizioni, indicarne nel seguente campo il numero di protocollo e la data:

Indicare la pagina web ove è reperibile lo Statuto

dell’ente e il Regolamento (se disponibile) sugli

istituti di partecipazione:

P) ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI L’INTERESSE DELLA COMUNITA’ 

ALL’AVVIO DI UN PERCORSO PARTECIPATO 

Indicare la documentazione – anche in forma di articoli di stampa, cartacei o web – che attesti

in modo inconfutabile la presenza di un manifesto interesse e coinvolgimento da parte della

comunità locale nei confronti dell’oggetto del processo partecipativo per il quale si chiede il

contributo.

In allegato il documento che contiene alcune delle manifestazioni di interesse da parte della comunità, associazioni
e soggetti privati, relative a proposte di iniziative e possibili utilizzi di Villa Torlonia, pervenute dal mese di settmbre
2014 ad oggi all’Amministrazione comunale.

Allegare copia della suddetta documentazione o indicare nel precedente campo i link che 

rimandano alle specifiche pagine web.



Q) ACCORDO FORMALE art.12, comma 3, l.r. 3/2010

Indicare  con una X  se  il  progetto  è  corredato  da accordo formale  stipulato  tra  il  soggetto

richiedente (A), l’ente titolare della decisione (B) e dai principali attori organizzati del territorio:

Sì No X

Allegare copia dell’accordo o indicare nel seguente campo il link che rimanda alla versione 

online dell’accordo:

In  caso  di  accordo,  indicare  con una  X  se  i  firmatari  assumono  impegni  a  cooperare  nella

realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo:

Sì No

In caso di accordo, elencare i soggetti sottoscrittori:



R) 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’attuazione della decisione deliberata dall’ente titolare della decisione:

Lo staff di progetto proporrà la costituzione di un gruppo di monitoraggio i cui componenti siano riconosciuti per 

la loro affidabilità dal Tavolo di Negoziazione. Il gruppo di monitoraggio potrebbe essere costituito da alcuni 

componenti del TdN, da tecnici, rappresentanti politici e rappresentanti della società civile in modo da poter 

accompagnare e garantire l’implementazione del documento anche successivamente alla conclusione del 

progetto partecipativo specifico.

Modalità di comunicazione pubblica dei risultati del processo partecipativo:

Evento pubblico – open day di cittadinanza attiva a Villa Torlonia – 23 aprile 2017



S) PIANO DEI COSTI DI PROGETTO

VOCI DI SPESA

(A+B+C=D)

COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO

(A)

Di cui:

QUOTA A CARICO 
DEL SOGGETTO 
RICHIEDENTE

(B)

Di cui:

CONTRIBUTI DI 
ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI O PRIVATI

(C)

Di cui:

CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE

(C/D %)

% CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE (SUL 
TOTALE)

(A+B)/D %

% CO-
FINANZIAMENTO 
(QUOTA A CARICO 
DEL RICHIEDENTE E 
ALTRI CONTRIBUTI) 
SUL TOTALE

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE

2000 2000 100,00%

Formalizzazione 
contratti esterni per 
definizione del 
progetto di 
partecipazione 

2000

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

indicare dettaglio 
della voce di spesa

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

13000 11000

Coordinamento e 
gestione progetto;
Monitoraggio, 
inclusi incontri di 
coordinamento 
gruppo tecnico di 
lavoro + 
realizzazione di 
indagini preliminari 
e integrative 

5500

Visite ad altre realtà 
(parchi tematici 
culturali)

3.000

Focus group, word 
cafè, incontri 
pubblici, tracce e 
reportistica

2.500

Evento conclusivo 
in collaborazione 
con associazioni

2.000 2000 // // // 100

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO

5.000 2000 3000



VOCI DI SPESA

(A+B+C=D)

COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO

(A)

Di cui:

QUOTA A CARICO 
DEL SOGGETTO 
RICHIEDENTE

(B)

Di cui:

CONTRIBUTI DI 
ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI O PRIVATI

(C)

Di cui:

CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE

(C/D %)

% CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE (SUL 
TOTALE)

(A+B)/D %

% CO-
FINANZIAMENTO 
(QUOTA A CARICO 
DEL RICHIEDENTE E 
ALTRI CONTRIBUTI) 
SUL TOTALE

Grafica e contenuti 
prodotti di 
comunicazione 

2.000

Stampa e 
distribuzione dei 
prodotti di 
comunicazione 

2.000

Pubblicità tv-radio-
stampa locale

1.000

TOTALI: 20.000 4000 / 16000 80 20



T) CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2016-2017 (in 

ottemperanza al D.lgs.118/2011)

Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni

attività i costi che si prevedono di sostenere nel 2016 (la cui somma totale deve essere pari ad

almeno il 20% del contributo richiesto alla Regione), nel 2017 e i costi totali previsti per l’intero

progetto:
ATTIVITÀ COSTI

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2016 (PARI ALMENO AL
20% DEL CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA REGIONE)

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2017

TOTALE COSTI DELLE ATTIVITÀ 
PROGRAMMATE
(2016+2017)

PROGETTAZIONE

4.000 4.000

Formalizzazione contratti esterni per 
definizione del progetto di partecipazione 
e monitoraggio, inclusi incontri di 
coordinamento gruppo tecnico di lavoro +
realizzazione di indagini preliminari e 
integrative

COORDINAMENTO GENERALE
3.500 3.500

Coordinamento e gestione progetto
VISITE

3.000 3.000Visite ad altre realtà (parchi tematici 
culturali)
PROCESSI PARTECIPATIVI

2.500 2.500Focus group, word cafè, incontri pubblici, 
tracce e reportistica
EVENTO FINALE

2.000 2.000Festa conclusiva in collaborazione con 
associazioni
COMUNICAZIONE

2000 2.000Grafica e contenuti prodotti di 
comunicazione 
Stampa e distribuzione dei prodotti di 
comunicazione 

1500 500 2.000

Pubblicità tv-radio-stampa locale 1.000 1.000

TOTALE 5.500 14.500 20.000



U) CO-FINANZIAMENTO

Indicare eventuali soggetti co-finanziatori, diversi dalla Regione, e il relativo importo di co-

finanziamento:

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO

Allegare copia della documentazione attestante il co-finanziamento di altri soggetti diversi 

dalla Regione.

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il sottoscritto LUCIANA GARBUGLIA ,

legale rappresentante di COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (SINDACO) ,

dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto altri 

contributi pubblici dalla Regione Emilia-Romagna, né sono stati richiesti.

IMPEGNI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. Il  processo  partecipativo  avrà  avvio  formale entro  il  30  ottobre  2016.  Il  soggetto

richiedente  provvederà  tempestivamente  a  trasmettere  copia  della  documentazione

attestante l’avvio del processo partecipativo al Responsabile del procedimento della Giunta

regionale (punto 13.3 del Bando).

2. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la  Relazione intermedia descrittiva delle

attività svolte nell’ambito del processo partecipativo in corso. Tale Relazione deve essere

redatta con riferimento all’arco temporale equivalente ai due terzi dell’intero periodo di

durata indicata nel progetto (punto 13.4 e 13.5 del Bando).

3. Il  soggetto  richiedente  si  impegna  a  concludere  il  processo  partecipativo  con  un

Documento di proposta partecipata. La data di trasmissione del Documento di proposta

partecipata all’Ente titolare della decisione fa fede per il  calcolo dei tempi del processo

partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio formale del procedimento (punto 13.6

del Bando).

4. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione finale (Allegato B del Bando

2016). Alla Relazione finale devono essere allegate le copie dei documenti contabili (punto

13.7 del Bando). La Relazione finale deve essere inviata alla Regione entro 30 giorni dalla

conclusione del processo partecipativo sancita dalla data di trasmissione del Documento di

proposta partecipata all’ente titolare della decisione (punto 13.8 del Bando).



5. Il soggetto richiedente, beneficiario del contributo regionale, si impegna ad inviare  entro

60 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla

Regione, tutta la documentazione contabile nel caso in cui non avesse potuto provvedere

contestualmente all'invio della Relazione finale  (punto 13.10  del Bando).

6. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a rendere disponibili gratuitamente gli

spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo (punto 13.11 del

Bando).

7. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a mettere a disposizione della Regione

tutta  la  documentazione  relativa  al  processo,  compresa  quella  prodotta  da  partner  e

soggetti coinvolti (punto 13.12 del Bando).

8. Il soggetto beneficiario del contributo si 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 (punto 13.13 del Bando).

Data, 29.07.2016
Firma del Legale rappresentante
dell'Ente o di altro Soggetto richiedente
Sindaco Luciana Garbuglia

(documento firmato digitalmente)



ALLEGATI allo Schema per la redazione del progetto partecipativo

Elenco allegati:

1. Delibera di Giunta Comunale n.102 del 21.07.2016;

2. Documentazione attestante manifestazioni di interesse da parte della comunità sull’oggetto nei confronti 

dell’oggetto del percorso partecipato. 


