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PREMESSA
Il processo partecipato è stato voluto dal Comune
di Conselice (RA), 9772 abitanti, e si concentra
sulla frazione di San Patrizio. Questa sorge lungo
l’antico Canale dei Molini, corso d’acqua pensile,
che costeggia il Mulino, il più antico edificio del
territorio comunale (XV sec).
La frazione è immersa nel verde: le vie alberate del
centro, la campagna circostante e soprattutto per
il percorso ciclopedonale che parte dal Mulino,
attraversa la città e giunge al Boschetto di via
Gabriella Dalle Vacche. Notevole il livello di
coesione sociale, il tessuto associativo variegato e
attivo e le piccole e medie imprese legate per lo
più al settore agroalimentare e al suo indotto
(packaging, fitoterapici ecc)
Attualmente la frazione vive una fase di crisi
economica, diverse attività commerciali sono in
procinto di chiudere o hanno cessato il proprio
servizio nel centro abitato, come la banca e lo
sportello bancomat. Il centro cittadino intorno alla
piazzetta vede quindi l’aumentare di spazi
commerciali vuoti, mentre il parco cittadino si
trova in stato di degrado e di progressivo
abbandono.
La fiducia stessa dei rappresentanti della
comunità sembra venir meno nei confronti del
futuro della frazione e della capacità del Comune
di invertire la tendenza in atto.
Il Comune di Conselice decide quindi di investire
risorse, in parte dal proprio bilancio ordinario, in
parte attraverso la ricerca di finanziamenti, per
valorizzare il potenziale di san Patrizio e
scongiurare un ulteriore aggravarsi delle criticità
emerse.
In questa fase si decide di avviare una
consultazione dei cittadini per confrontarsi su
quali siano le criticità più urgenti e strategiche
sulle quali intervenire e quali potrebbero essere le
soluzioni condivise.
Obiettivo intrinseco del processo è anche quello di
supportare i cittadini nel passaggio da una
partecipazione di tipo consultivo ad una vera e
propria cogestione su micro-progettualità che
possano emergere durante il processo.
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Il percorso si è strutturato intorno a domande come: cosa
sarebbe da migliorare? Cosa Manca? Cosa migliorerebbe la
qualità della vita a San Patrizio?
E’ durato da gennaio a luglio e si è articolato in quattro fasi:

IL PERCORSO EFFETTUATO

Fase 1 (gen-feb): costituzione del TDN
In prima battuta con le associazioni di San
Patrizio e la Consulta, poi allargato ad altri
cittadini rappresentativi.
 
  
 
 

Fase due (mar-apr): consultazione dei cittadini
Sono state raccolte 99 interviste
                                          e organizzata una
passeggiata per rendere visibile il processo e
raccogliere ulteriori proposte per il futuro. Circa 40
persone hanno partecipato.E’ stato interpellato il
10 % circa della popolazione.

Fase tre (15 aprile): selezione delle priorità e
costituzione dei gruppi di lavoro
Un’assemblea con 38 persone, che hanno votato le
priorità tra tutte le proposte presentate durante la
fase due. Sono partiti cinque gruppi di co-
progettazione su: parco, via Mameli, sorveglianza,
ciclopedonale per Conselice e supporto alle attività
commerciali ed artigianali
Nella valutazione delle priorità sono state
considerate anche 15 votazioni pervenute on line
                                                   . Ha votato circa il 5%
della popolazione

Fase quattro (mag-giu): la coprogettazione
Gruppi di lavoro al bar, aperti a chiunque volesse
ascoltare e incontri tra cittadini, ufficio tecnico e
assessore per vagliare insieme fattibilità tecnica ed
economica delle diverse proposte. Incontri con gli
stakeholder

Fase cinque (12 luglio): consultazione finale
Le proposte presentate ai cittadini durante un
evento al parco organizzato ad hoc sono state
votate e integrate. (Hanno votato 53 cittadini)

  
 

Il sovrapporsi del processo con il periodo elettorale,
ha sacrificato la presenza della parte politica
(l’assessore di riferimento è cambiato a metà del
processo) questo ha avuto due effetti negativi: ha
schiacciato i tempi del processo nella fase finale
rendendo più complessa la ricerca di soluzioni che
mettessero tutti i soggetti d’accordo e d’altra parte
non ha permesso alle istituzioni di capitalizzare a
pieno il capitale di fiducia che il processo ha
generato.
I numeri delle persone coinvolte nei momenti
pubblici sono stati inferiori ai risultati attesi. In
parte questo è da imputare ad una sovrastima
iniziale: una buona fetta dei residenti, vivono in
realtà geograficamente lontani dal centro e non
sempre lo riconoscono come polo di attrazione
principale. D’altra parte, nonostante il processo
abbia visto un costante incremento della
partecipazione, ha fatto più fatica a coinvolgere
quei soggetti, soprattutto giovani e famiglie che
sono residenti ma non frequentano fisicamente il
paese.
 
 

Criticità

9 GENNAIO

22 LUGLIO
APPROVAZIONE 

DOCUMENTO
PARTECIPATO

 
 

COSTITUZIONE
TdN

Chi manca?
  

28 FEBBRAIO

12 LUGLIO

EVENTO AL PARCO
DI PRESENTAZIONE

E VOTAZIONE
PROPOSTE

 
 

Definizione
seconda fase

 
 

8 LUGLIO

UNIONE DEI COMUNI
PER PROGETTO ATTIVITA'

COMMERCIALI
 
 

14 MARZO

TdN FORMAZIONE
CONGIUNTA

 
 

8 LUGLIO

26 GIUGNO
TdN APERTO ALLA

CITTADINANZA PER FARE
IL PUNTO SULLE
PROPOSTE CON

ASSESSORE E UFFICIO
TECNICO

 
 

10 APRILE

CdG
 
 

12 GIUGNO

INCONTRO SU
CICLOPEDONALE CON

ASSESSORE,
2 RAPPRESENTANTI CITTADINI,
UFFICIO TECNICO, CONSORZIO

CANALE DEI MOLINI
(SOPRINTENDENZA)

 
 

13 e 15  MAGGIO
GRUPPI DI

LAVORO APERTI 
INCONTRI  AL BAR

 
 

5 GIUGNO

INCONTRO  RAPPRESENT
ANTE POPOLAZIONE

STRANIERA 
 
 

29 MAGGIO

SINDACO E NUOVA
GIUNTA

 
 

5 GIUGNO

29 MAGGIO

4 GIUGNO
I CITTADINI FANNO

RILIEVO PER
CICLOPEDONALE

INCONTRO   CITTADINI
+ 

UFFICIO TECNICO 
 
 

15 APRILE
ASSEMBLEA DI

SELEZIONE DELLE
PROPOSTE

 
 

5 APRILE

PASSEGGIATA
RACCOLTA
PROPOSTE

 
 

5

TdN

TdN

TdN APERTO AL
PUBBLICO

Allargamento del
TdN, nome

immagine del
progetto

6 FEBBRAIO

TdN

TdN

TdN

RACCOLTE 99
INTERVISTE

13  MAGGIO

INCONTRO CON
GIOVANI

 
 

TdN

TdN

TdN

TdN

...è solo l'inizio!
TdN TAVOLO DI

NEGOZIAZIONE
 
 

INCONTRI
CON GLI
STAKEHOLDERS
 
 

EVENTI PUBBLICI
 
 

[link esito assemblea]

[link esito votazioni on line]

[link votazioni finali.]

                                                            [link esito
interviste senza nomi] 

https://drive.google.com/open?id=1CkEqEKNx5OtqU4NlYvWUPiAl0hAfVpIjcewg0o7Ps0k
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IfLSUSKg2DRqvbWoABWPl6p91r0AP7Kni9cvDnLKsaI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzSqB0vXrfaWLVprWUZyTG81a3NrWXFSa0Q0c24zTzQ0Mzhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16PD4gLKqJCM5-G2MtLMUie7kX9FKEVk5




PEDONALE PER
CONSELICE E MESSA
IN SICUREZZA DELLA
VIA SELICE VECCHIA 



PEDONALE PER CONSELICE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIA SELICE VECCHIA

Bisogni da cui nasce la proposta:
 

Mobilità sostenibile: la frazione dista solo due
chilometri dal centro di Conselice e non è
provvista di scuole di nessun grado, né di
attività sportive continuative durante l’anno né
di un supermercato fornito. Per questo una
ciclopedonale per Conselice incrementerebbe
una mobilità alternativa all’auto e faciliterebbe
quei soggetti, soprattutto anziani e stranieri
che non sono dotati di auto.

 
Benessere: promuovere una mobilità
alternativa all’auto, anche negli spostamenti
quotidiani, incentivare l’attività fisica e
l’immersione nella natura incrementano il
benessere fisico e psicologico della comunità.

 
Valorizzazione del territorio: la via Selice
Vecchia si snoda lungo l’antico Canale dei
Molini ed è già utilizzata per correre,
passeggiare, andare in bici, ma ci sono i
margini per incrementarne l’utilizzo. Il verde e
la tranquillità sono stati indicati durante le
interviste come i punti di forza di San Patrizio,
per questo una ciclopedonale permetterebbe
di valorizzare un micro-turismo legato a natura
e benessere.

 
Sicurezza: strada stretta, scarsa illuminazione
e auto e autobus che tagliano le curve e vanno
a velocità sostenuta sono i motivi per cui il
percorso è ritenuto pericoloso ed è
sottoutilizzato.

Bisogni da cui nasce la proposta:

Dopo aver verificato diverse alternative, fatto un
rilievo sul posto con i cittadini e incontrato
ufficio tecnico comunale, consorzio di bonifica e
soprintendenza, la proposta votata all’unanimità
dal TDN allargato è la seguente
 
 
Realizzazione di un passaggio pedonale sulla
riva dell’argine dei mulini attraverso la
costituzione di una servitù di passaggio con i
frontisti (proprietari dell’argine) e un’operazione
straordinaria di sfalcio e pulizia. Da valutare la
possibilità di realizzare una pedana tra il civico 53
e il civico 61 dove un muretto ostruisce il
passaggio sull’argine.
 
 
Per quanto riguarda il passaggio delle
biciclette, le dimensioni della strada non
permettono la realizzazione di una pista ciclabile
vera e propria se non a costo di introdurre il
senso unico di marcia. L’ipotesi è stata però
rigettata dai cittadini consultati durante il
processo. Si propone quindi di lasciare il traffico
delle biciclette sulla strada che verrà messa in
sicurezza attraverso:

tre dissuasori di velocità per restringimento di
carreggiata che lascino libero il transito alle
biciclette,
l’implementazione della segnaletica verticale
e orizzontale,
il divieto di transito per i mezzi pesanti,
la realizzazione di un’illuminazione minima
con led a ricarica solare (da valutare)

 
Si ipotizza una copertura dei costi attraverso il
bilancio ordinario

Proposta

Responsabili
G. Fabbri assessore lavori pubblici e vicesindaco
M. Saiani cittadino volontario, ingegnere
 
 
 
 Monitoraggio
Realizzazione di un breve report per ciascuno
step di avanzamento lavori (ott19, dic19, ott20,
mar21)da pubblicare sul sito e FB del comune e
inviare ai partecipanti al processo che hanno
chiesto di restare informati. A cura dei due
responsabili.

  
Laddove si reputi necessario modificare
sostanzialmente la proposta sarà cura
dell’assessore convocare il referente Marco
Saiani che si incarica di informare i cittadini
tramite gli strumenti indicati sopra e dove
necessario fare un sondaggio tramite google
form. Se dal sondaggio emergerà un sostanziale
scontento, sarà cura dell’assessore convocare
un’assemblea pubblica per raccogliere
osservazioni e proposte migliorative.
 
.
 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
DURANTE L’INCONTRO FINALE

38
9
6

8

[link]

https://www.cyclehoop.com/product/access-infrastructure/solareye/


Prossimi passi

ATTIVITA' ENTRO QUANDO

- Studio di fattibilità;
 - Presentazione del progetto e incontro con i frontisti e

   definizione accordo servitù di passaggio insieme al consorzio
   di bonifica;
- Sperimentazione temporanea restringimento di carreggiata;

  
 
 

Dicembre 2019

Inserimento dell’intervento nel piano triennale degli
investimenti Dicembre 2019

Organizzazione iniziative in bicicletta e a piedi per testare
nuovo percorso e incentivare la nuova fruizione (es piedibus,
bicibus) Comune prevede un budget e associazioni e cittadini
organizzano

Marzo 2021

Progetto Esecutivo Ottobre 2020

9

Disegni realizzati da Marco Saiani
 
 





RIQUALIFICAZIONE
DEL PARCO
1° MAGGIO



RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO 1° MAGGIO

il parco risulta poco fruibile a causa di una
scarsa manutenzione ordinaria e
straordinaria: dalle interviste emerge una non
sufficiente cura del verde per quanto riguarda
sfalci e potature, un’eccessiva presenza di
zanzare, una costante fruizione da parte di
cani nonostante il divieto e la relativa presenza
di escrementi. È stata segnalata inoltre la
presenza di rifiuti legati ad una fruizione
notturna poco rispettosa dello spazio
(bottiglie, cartacce e un caso di siringa) e atti di
vandalismo contro il bagno e la fontana del
parco. La pedana da basket e pattinaggio
risulta inoltre spesso ingombra di foglie e rami
che la rendono poco fruibile, i giochi per i
bambini sono pochi e non molto stimolanti.

 
 Durante gli incontri è stato sottolineato anche

il sottoutilizzo come concausa del degrado. Il
parco è poco frequentato come luogo di relax
e attività sportiva sia dagli adulti che dalle
famiglie e per questo diventa facilmente
oggetto di incuria e vandalismo, innescando
un circolo vizioso.

 
 

Bisogni da cui nasce la proposta:

Il Comune di Conselice si impegna a
realizzare una palestra a cielo aperto (già in
fase esecutiva)            ;

 
 

Interventi strutturali

Proposta

La proposta elaborata mira a costruire un gruppo
di cittadini volontari che lavori in stretta sinergia
con gli operai, i tecnici e l’assessore così da
garantire non solo una più efficace
manutenzione del parco, ma anche una serie di
iniziative che ne promuovano la fruizione da
parte dei San Patriziesi.
 
Durante il processo sono emerse tre possibili
vocazioni del parco che possono coesistere tra
loro:

luogo dedicato all’attività sportiva e al
benessere
luogo dedicato alle attività sociali e culturali
luogo dedicato alle famiglie e ai bambini

  
Per ciascuna di queste vocazioni sono state
costruite proposte legate alle strutture
(hardware) e al loro utilizzo (software) che in
alcuni casi s’intrecciano.
 
 
 
 
 
 
 

installare due tavolini da pic nic con panche
(posizione da definire insieme ai referenti dei
cittadini);

 
installare un portacenere e un bidone
accanto alla Casa dell’acqua; 

 
finanziare un percorso di ripensamento
dell’area giochi per i bambini, insieme
all’ufficio tecnico e al coordinatore
pedagogico, attraverso il coinvolgimento
diretto dei genitori nella progettazione e
costruzione di nuovi materiali per il parco. A
titolo esemplificativo: una struttura fissa dove
giocare a Dama, Scacchi e Domino,
un’installazione per la Campana fissata
nell’erba, Book crossing, teleferica            ;

 
intensificare cartellonistica e controlli per
scongiurare la presenza di cani nel parco.

  
 
Il Comune di Conselice s’impegna inoltre a
svolgere una manutenzione straordinaria in
termini di:

ripristino della fontana divelta (già realizzato),
ripristino del bagno (già realizzato),
potatura straordinaria dei rami secchi (da
ultimare) e rimozione della siepe adiacente
all’area giochi,
verificare stato di salute ed eventuale
pericolosità dei pioppi presenti
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[link]

[link]

https://drive.google.com/open?id=16pHHrAHvr7DFVo8iMqWsSj3HDOhE2c9iDRiqNytMUPU
https://drive.google.com/open?id=1_39TE_-KFeKaGdbbzFia__KGv-mP1M10


un gruppo di cittadini volontari emerso
durante il processo si offre di supportare gli
operai e l’ufficio tecnico integrando e
monitorando l’ordinaria manutenzione del
verde e della piattaforma. Sono da definire
i termini della collaborazione e i rispettivi
impegni. Il Comune mette a disposizione le
attrezzature e la copertura assicurativa
nelle modalità da concordare;

  
organizzare attività sportive, culturali e di
socializzazione per incentivare la libera
fruizione del parco da parte dei San
Patriziesi. Sarà a carico dei volontari
l’organizzazione e la gestione delle
iniziative, a carico del Comune un
contributo economico per iniziare, a
fornitura di corrente elettrica e un
supporto in termini di consulenza per
quanto riguarda le autorizzazioni
necessarie (occupazione suolo pubblico,
pubblico spettacolo, deroga impatto
acustico ecc). E’ intenzione del gruppo di
volontari iniziare con una programmazione
pilota da settembre.

  
Si ipotizza una copertura dei costi attraverso il
bilancio ordinario.

Interventi legati alla fruizione del
parco:

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
DURANTE L’INCONTRO FINALE

49
4
0

Responsabili

R. Alberoni assessore allo sport e alla
partecipazione
A. Venturini cittadina volontaria manutenzione
E. Treossi cittadina volontaria attività
 
 Monitoraggio
Convocazione di un incontro di valutazione
sull’andamento del progetto da parte
dell’assessore Alberoni a fine ottobre con tutti i
soggetti coinvolti: volontari,tecnici e operai.

  
 
 

Prossimi passi

ATTIVITA' ENTRO QUANDO

Posa in opera della palestra a cielo aperto Ottobre 2019

Progetto di massima  bidoni e cartellonistica Dicembre 2019

Incontro cittadini volontari, operai, ufficio tecnico e assessore
per definizione rispettive mansioni e inquadramento

Luglio 2019

Definizione calendario prime attività settembre e relativo
budget

10 Agosto 2019

Approvazione eventuale patto di collaborazione e budget
attività settembre (culturali e laboratoriali di realizzazione dei
giochi)

8 Settembre 2019

Realizzazione lavori bidone e portacenere Marzo 2021
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RIQUALIFICAZIONE
DI VIA MAMELI



RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAMELI

La via Mameli per il tratto che va dal parco alla
piazza costituisce il corso principale della
frazione di San Patrizio, sulla strada si affacciano
diverse attività commerciali, in parte attive in
parte sfitte. L’intera via presenta però alcune
criticità:

l’aspetto più segnalato è la presenza di
parcheggi non regolamentati lungo tutta la
via Mameli che rendono difficile il transito
delle auto, creano problemi di visibilità e
sicurezza e squalificano l’area. Alcuni
residenti lungo la strada difendono però la
possibilità di parcheggiare davanti casa;

 la via è caratterizzata da diverse strisce verdi
che risultano ad oggi poco manutenute;

 la via è attraversata da una linea ferroviaria
all’altezza della quale il marciapiede si
interrompe e per attraversare occorre entrare
nella carreggiata;

 non ci sono salite per l’accessibilità in
carrozzina;

 non ci sono strisce pedonali per attraversare;
 gli alberi presenti lungo il corso sono malati e

in parte sono stati abbattuti;
 ci sono due zone bidoni che sono

particolarmente sporche;
 si trovano frequenti deiezioni di cani.

  

Bisogni da cui nasce la proposta: Proposta

Si indicano le seguenti linee guida da seguire
durante la progettazione del viale:

realizzazione di un passaggio pedonale
protetto;
previsione delle discese per disabili sul
marciapiede, soprattutto davanti la farmacia
ma non solo;
mantenimento del doppio senso di
circolazione e collocamento dei posti auto
fuori dalla carreggiata;
cassonetti fuori dalla carreggiata e che non
ostruiscano il passaggio pedonale;
evitare sottili strisce di verde difficili da
manutenere;
mantenimento dell’immagine di viale
alberato;
divieto di sosta su entrambi i lati per il tratto
che va dalla piazza a via Canalazzo con
rifacimento della segnaletica orizzontale.

  
Si allega un disegno a scopo esemplificativo
 

Responsabili

G. Fabbri assessore lavori pubblici e vicesindaco
P. Lazzarini cittadino volontario, architetto
 
 

Prima dell’approvazione definitiva, il progetto
esecutivo sarà pubblicato sul sito del comune e
sottoposto al referente dei cittadini che si farà
carico di farlo circolare tra i cittadini che hanno
partecipato al processo raccogliendo e riferendo
eventuali osservazioni che saranno pubblicate
anch'esse sul sito del Comune
Sarà compito del Comune nella persona
dell’assessore Fabbri pubblicare sul sito ogni
avanzamento lavori e di Lazzarini far circolare le
informazioni tra i San Patriziesi che hanno
aderito al processo.
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
DURANTE L’INCONTRO FINALE

38
4
8

16

Gli interventi saranno finanziati dai
finanziamenti legati alla Legge Regionale 41/97.
 



Prossimi passi

ATTIVITA' ENTRO QUANDO

Studio di fattibilità Luglio 2019

Presentazione istanza di finanziamento alla Regione per
legge 41/97 Settembre 2019

chiusura lavori Dicembre 2021
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RILANCIO DEL
TESSUTO
COMMERCIALE
ARTIGIANALE ED
ECONOMICO



RILANCIO DEL TESSUTO COMMERCIALE
ARTIGIANALE ED ECONOMICO

Negli ultimi anni alcune delle più importanti
attività commerciali della frazione hanno
chiuso i battenti: la banca in primis, un bar,
una parrucchieria, il laboratorio artigianale
del forno. La lavanderia e il Crai hanno visto
una forte contrazione dei loro affari e i titolari
stanno per andare in pensione. Anche la
titolare della tabaccheria è vicina alla
pensione. Si segnala la necessità di un turn
over e un ripopolamento delle attività
commerciali ed artigianali.

 
Una parte della popolazione (soprattutto
stranieri ed anziani) che non dispone di
un’auto lamenta l’impossibilità di
approvvigionarsi nella frazione a causa della
scarsa disponibilità di prodotti e dei costi
troppo elevati. Sono quindi costretti a
percorrere in bicicletta diversi chilometri per
poter acquistare beni di prima necessità.

 
In paese mancano completamente attività
rivolte ai giovani, l’unico bar è frequentato
soprattutto da ultra cinquantenni.

 
La mancanza di un bancomat è sentita come
un grave disservizio.

 
Negli ultimi anni la popolazione della
frazione sta aumentando anche per merito
del basso costo delle case, i nuovi residenti
non sono quindi radicati nel tessuto sociale e
a volte vivono la frazione come un semplice
dormitorio favorendo la disgregazione di un
tessuto sociale che era invece molto coeso
fino a qualche decennio fa.

Bisogni da cui nasce la proposta: Proposta

La proposta elaborata mira a incentivare
l’insediamento di nuove attività economiche a
San Patrizio e generare un legame col tessuto
sociale e imprenditoriale.
 
Singoli cittadini e imprese locali attraverso una
sorta di crowdfunding costituiranno un fondo di
rotazione a cui può accedere chi intende aprire,
rilevare o rinnovare una attività economica sul
territorio di San Patrizio. L’ipotesi di partenza è
quella di un fondo di 9000 euro che sostenga tre
nuove attività con un contributo di 3000 euro
ciascuna da restituire dopo tre anni senza
interessi.
Il senso non è solo quello del contributo
economico ma il valore aggiunto generato dal
sostegno diffuso che viene da una comunità che
sarà poi anche il principale bacino di clientela
delle nuove attività.
A tal proposito una commissione composta
anche dai proprietari dei locali sfitti e dai
rappresentanti dei donatori valuterà le
candidature in base al progetto imprenditoriale
e al soggetto proponente.
L’iniziativa inoltre, per la sua originalità, potrebbe
avere risalto sui media regionali e nazionali
aumentando le probabilità che nuovi
imprenditori vengano a conoscenza
dell’iniziativa e valutino di spostare il loro
progetto imprenditoriale a San Patrizio.
Una notevole campagna di comunicazione è
parte integrante della proposta e sarà
coordinata e gestita dal Comune
E’ in corso anche un accordo con i proprietari dei
negozi sfitti per affiancare al contributo
economico, un affitto calmierato per i primi mesi
di attività.

  
Ad una prima consultazione popolare la
proposta ha avuto 35 voti favorevoli, 16 neutrali e
2 contrari. E’ già iniziato il coinvolgimento delle
imprese locali.
 
Parallelamente è in corso una valutazione con
istituti bancari per riaprire un bancomat nella
frazione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
DURANTE L’INCONTRO FINALE
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16
2

Responsabili
R. Alberoni assessore alle attività economiche
 
 

L’avanzamento della proposta sarà monitorato
dal’assessore Alberoni e comunicato tramite il
sito e la pagina FB del Comune di Conselice.
 
 
 
 
 

Monitoraggio
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Prossimi passi

ATTIVITA' ENTRO QUANDO

Definizione della forma giuridica consona all’operazione 31 Dicembre 2019

Definizione della campagna di comunicazione

Avvio della campagna di comunicazione e raccolta fondi
insieme ai cittadini coinvolti nel processo
 

Gennaio 2020

Apertura della prima attività e liquidazione del contributo Giugno 2020

31 Dicembre 2019
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PROPOSTE RELATIVE
ALLA SORVEGLIANZA



PROPOSTE RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA

i cittadini lamentano una scarsa presenza
della polizia municipale e la mancanza di
dispositivi di controllo quali telecamere. Tale
mancanza finisce per normalizzare
comportamenti illeciti quali abusivismo
edilizio, parcheggi impropri, vandalismo,
abbandono di deiezioni dei cani fino al
problema dei furti in abitazione.

 
 
Su questo tema non si è creato un vero e
proprio gruppo di lavoro per due motivi:
 

nonostante il tema sia stato molto votato
nessun cittadino ha deciso di aderire al
gruppo di lavoro sul tema;

 
era già in fase esecutiva l’impianto di otto
telecamere: 4 nel parco, 3 in piazza e una al
cimitero come da schema seguente.

Bisogni da cui nasce la proposta:
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Responsabili
G. Fabbri assessore lavori pubblici e vicesindaco
 
 

ATTIVITA' ENTRO QUANDO

Installazione telecamere 31 Ottobre 2019



PROPOSTE RELATIVE
AD ESIGENZE DI
FASCE DI
POPOLAZIONE
MINORITARIE



PROPOSTE RELATIVE AD ESIGENZE DI FASCE DI
POPOLAZIONE MINORITARIE

i dispositivi previsti dal processo partecipato
non si sono rivelati adatti ad ingaggiare
alcune particolari fasce della popolazione:
giovani sotto i trent’anni, residenti di origine
straniera, persone portatrici di disabilità.

  

Bisogni da cui nasce la proposta:

Persone con disabilità

I parcheggi per disabili sia in piazza Mameli
che vicino alla casa dell’acqua sono troppo
stretti.
In via della Libertà c’è il cartello del
parcheggio ma non ci sono le strisce a terra.
All'ingresso del parco in piazza Primo Maggio
il parcheggio disabili è quello più lontano sia
dalla casa dell’acqua che dalla rampa
d’ingresso al parco, andrebbe posizionato più
vicino.
Alcuni negozi hanno il gradino d’ingresso e
non sono accessibili in sedia a rotelle.
In via Mameli mancano le salite sui
marciapiedi e i bidoni davanti alla chiesa
impediscono il passaggio a chi è in sedia a
rotelle.

Sono stati dunque fatti singoli colloqui con i
rappresentanti delle diverse categorie da cui
sono nate le seguenti proposte.

Prossimi passi

Si chiede alla giunta di indicare nella delibera di
recepimento del DocPP le date entro cui
saranno realizzati gli interventi.

Referenti

G. Fabbri assessore lavori pubblici e vicesindaco
A Grandi cittadino volontario.
 
 
 
 

Residenti di origine straniera

Difficile mobilità verso i paesi limitrofi per chi
non dispone di automobile:

si propone al Comune di chiedere alle
compagnie di linea che transitano da San
Patrizio e non si fermano di fare una fermata;
si ipotizza di chiedere al Conad più vicino di
istituire un servizio di consegna a domicilio
della spesa come già fatto da altri Conad

 
 Si segnala una scarsa offerta culturale, sportiva
e aggregativa per i giovani.
 
 
 
 

Prossimi passi

Si chiede alla giunta di indicare nella delibera di
recepimento del DocPP responsabili e modalità
di realizzazione degli interventi.

Referenti
R. Alberoni assessore alle politiche giovanili
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Giovani

Per tutta la durata del processo è stato molto
difficile aggregare ragazzi sotto i trent'anni che
sono risultati non molto aggregati tra loro e
disillusi verso possibili miglioramenti.
Dopo diverse conversazioni con alcuni di loro si
è giunti alla proposta di destinare la sala della
consulta un giorno alla settimana ai giovani che
ne vogliano fare uso e istituire una figura di
facilitatore dei rapporti tra loro e le istituzioni. La
figura di riferimento è l’assessore Raffaele
Alberoni già conosciuto in quanto abitante di
San Patrizio ed esponente dell’atletica San
Patrizio.
 
 
 
 

Prossimi passi

Sperimentazione dell’uso della sala della
consulta. Incontro entro dicembre per valutare
l’utilità dell’intervento, potenzialità e criticità.

Referenti

R. Alberoni assessore alle politiche giovanili
C. Marchi cittadino volontario
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RISOLUZIONE DELLA
PROPOSTA



RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA

Una volta ottenuta la validazione del Tecnico di
Garanzia, la giunta delibera riguardo al DocPP,
entro quaranta giorni, prendendo atto delle
proposte e impegnandosi a comunicare eventuali
modifiche sostanziali rispetto a quanto indicato nel
presente documento.  La comunicazione dovrà
avvenire in forma pubblica attraverso la
pubblicazione nel sito e nella pagina FB del
Comune. Per ciascuna proposta indicata nel
documento saranno informati i referenti dei
cittadini. I referenti  si impegneranno a loro volta a
dare comunicazione agli altri cittadini coinvolti.
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Il responsabile del processo provvederà a
monitorare che le singole misure di monitoraggio
previste per ogni singola proposta siano rispettate
e si occuperà della pubblicazione nel sito e nella
pagina facebook di tutto quanto prodotto dai
singoli referenti di ciascuna progettualità.

Programma di monitoraggio:




