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PREMESSA  

Il processo partecipativo si è posto come obiettivo l’elaborazione e condivisione di un progetto per la 

riqualificazione di un’area urbana della frazione di Calerno di Sant’Ilario d’Enza. L’area è 

ricompresa tra la SS9 - Via Emilia , che nel tratto urbano prende il nome di via XXV Luglio, la via 

C.Prampolini e la Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa antistante al sagrato della chiesa di Santa 

Margherita. 

Premesso che il Comune di S.Ilario nel 2013, con un percorso partecipato denominato “Ascoltare il 

territorio” approvato dalla Regione Emilia Romagna all’interno del Bando 2013 per la concessione di 

contributi a sostegno dei processi partecipativi ha elaborato il “Documento di proposta partecipata  - 

Linee strategiche verso il POC” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 31/12/2017.  

In tale documento si specifica come il recepimento delle proposte scaturite dal percorso di 

partecipazione tra le quali quella di sistemazione di Piazza Dalla Chiesa e adeguamento del percorso 

di connessione pedonale tra le piazze della frazione ed i relativi luoghi significativi e servizi, sarà 

oggetto di successiva discussione e valutazione nel POC. 

L’Amministrazione Comunale intende procedere con la progettazione di dettaglio dell’intervento 

intraprendendo un percorso partecipato che porterà all’elaborazione di linee progettuali specifiche da 

utilizzare per il progetto esecutivo delle opere pubbliche da inserire nelle programmazione triennale. 

Il punto di partenza per la definizione delle linee progettuali sarà quello di un miglioramento urbano 

da concretizzarsi con la definizione della Piazza Dalla Chiesa come spazio urbano idoneo all’incontro 

e alla sosta pedonale, con potenzialmente del ruolo di raccordo tra le aree urbane a nord e a sud della 

via Emilia, e di un miglioramento ambientale dello spazio pubblico con alberature: specie arboree e 

arbustive rientranti tra quelle caratterizzanti l’identità locale e idonee al miglioramento del 

microclima urbano e nella nuova illuminazione a risparmio energetico coerentemente con le proposte 

emerse dalla prima fase di progettazione partecipata. 

Da questa base di partenza si è scesi direttamente sul territorio coinvolgendo direttamente i cittadini, i 

commercianti, le scuole e le associazioni del territorio. 

La proposta progettuale sarà trasmessa anche ad ANAS al fine di avviare con la stessa uno studio 

progettuale condiviso dello svincolo di uscita della piazza sulla via Emilia. 

 

 

 

IL PERCORSO REALIZZATO  

Il progetto ha seguito un percorso organizzato in tre fasi:  

 

1. La prima fase di condivisione del progetto ha visto la realizzazione delle seguenti azioni: 

 Individuazione consulenti esperti esterni all’Amministrazione; 

 costituzione e attivazione del gruppo di lavoro ; 

 contatti con i principali portatori di interesse del territorio per una miglior definizione del 

progetto 

 creazione dell’immagine coordinata del progetto; 

 apertura dello spazio web dedicato al percorso all’interno del sito comunale; 

 convocazione e gestione del primo TdN; 
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2. La seconda fase del percorso, chiamata di apertura, ha visto la realizzazione delle seguenti azioni: 

 Assemblea pubblica di presentazione del progetto (lunedì 25 febbraio 2019) 

 Laboratorio partecipato aperto a tutta la cittadinanza (5 marzo 2019) 

 Focus Group con i commercianti di Calerno (25 marzo 2019) 

 Camminata urbana con i bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia comunale “Rodari” 

e scuola materna parrochiale “S.Vincenzo” (5 marzo 2019) 

 

Parte delle attività svolte si sono discostate rispetto a quanto previsto nel progetto presentato 

per la partecipazione al bando (ovvero un’assemblea pubblica e due work cafè) a seguito di 

una più attenta riflessione sulle caratteristiche e sollecitazioni del territorio.  

Le azioni ed il percorso intrapreso sono stati approvati nella prima seduta del Tavolo di 

negoziazione del 29/01/2019. 

 

 

3. Valutata come esaustiva e sufficiente ai fini dell’acquisizione degli elementi di conoscenza e 

progettazione la fase delle azioni sul territorio si è passati alla terza ed ultima fase, di chiusura del 

percorso, che visto l’elaborazione della proposta finale per la condivisione degli esiti del percorso 

stesso e l’approvazione delle Linee Guida alla progettazione, da condividere con il Tavolo di 

Negoziazione. Il Tavolo ha inoltre previsto attività di monitoraggio che saranno portate avanti 

dopo la chiusura del percorso. 

 

 

ESITO DEL PROCESSO - PROPOSTE PER IL DECISORE 

Il percorso di partecipazione ha portato alla realizzazione e alla condivisione delle LINEE 

STRATEGICHE PER LA PROGETTAZIONE DELL’AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DI 

PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E VIA PRAMPOLINI A CALERNO. 

Le suddette linee strategiche sono allegate al presente documento e né costituiscono parte integrante 

e sostanziale. 

Questo documento contiene uno studio delle criticità e dei desiderata emersi durante il percorso ed 

ipotizza alcune soluzioni grafiche che dovranno essere valutate e progettate nel rispetto delle norme 

tecniche. 

All’esito del processo sarà data pubblicità mediante la realizzazione di materiale informativo, 

opuscoli e pannelli grafici.  Il Documento di Proposta Partecipata verrà pubblicato sul sito web 

istituzionale, nella pagina dedicata al processo, corredato di reportistica, materiali video e fotografici 

prodotti durante le iniziative; così come saranno pubblicate le prese d’atto dei risultati del processo 

da parte dell’Ente. 

I risultati del processo partecipativo saranno pubblicizzati anche nel corso di un assemblea pubblica 

sul territorio in fase di pianificazione nel mese di novembre 2019. 
 

 

INDICAZIONI RELATIVAMENTE ALLA RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA 

L’Amministrazione Comunale di Sant’Ilario d’Enza si impegna a ricevere con atto di Giunta la 

proposta finale elaborata dal percorso ed approvata dal Tavolo di Negoziazione, per darne attuazione 

secondo un calendario di azioni condiviso che potrà prevedere anche la suddivisione in più stralci di 

intervento da programmare in un’ottica di priorità e disponibilità economiche dell’Amministrazione. 
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PROGRAMMA DI MONITORAGGIO  

Successivamente alla decisione della Giunta Comunale di dar corso alla progettazione delle opere di 

riqualificazione, nel rispetto delle linee strategiche alla progettazione si procederà con le seguenti 

azioni di monitoraggio: 

- Pubblicazione del DocPP validato dal Tecnico di garanzia nell’apposita pagina Web; 

- Trasmissione del DocPP validato ai partecipanti che hanno lasciato i loro contatti mail; 

- Organizzazione di un momento pubblico dedicato alla presentazione degli atti e/o delle azioni 

sviluppate; 

- presentazione al Tavolo di Negoziazione del progetto esecutivo di riqualificazione; 

- monitoraggio del responsabile del processo partecipativo di tutti gli atti decisionali al fine di 

verificarne la coerenza e/o la diversità rispetto agli esiti del percorso partecipativo; 

- pubblicazione nello spazio web dedicato al percorso degli atti esecutivi e tutti i documenti 

attinenti ai lavori. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI :  

 

1. LINEE STRATEGICHE PER LA PROGETTAZIONE DELL’AMBITO DI 

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E VIA PRAMPOLINI A 

CALERNO. 

 

2. VERBALI ASSEMBLEA PUBBLICA, LABORATORIO PARTECIPATO E FOCUS GROUP 

COMMERCIANTI  
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LINEE STRATEGICHE PER LA PROGETTAZIONE DELL’AMBITO DI 

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E 

VIA PRAMPOLINI A CALERNO. 
 

INTRODUZIONE 

 

In data 20/11/2018 è stato sottoscritto un accordo tra l'Amministrazione Comunale, le scuole e alcune 

realtà associative del territorio al fine di progettare  e condividere il percorso partecipato al progetto 

di riqualificazione di via Prampolini  e piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

In data 15/01/2019 è stato attivato il percorso di partecipazione denominato “Progettazione 

partecipata della riqualificazione di via Prampolini - Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa a Calerno” 

cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite il bando regionale per la partecipazione 2018, 

che dà seguito alla LR 15/2018 “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche”. 

Il percorso ha come obiettivo quello di meglio individuare criticità, punti di forza e idee progettuali 

dell'area di intervento al fine di poter elaborare uno strumento da porre alla base della progettazione 

degli interventi strutturati per una miglior fruibilità e sicurezza dello spazio pubblico costituito dalla 

Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa che si vuole caratterizzare come il “centro” della frazione di 

Calerno. 

Il percorso ha coinvolto i soggetti dell’accordo sopra citato, oltre agli operatori economici sul 

territorio, cittadini residenti, associazioni di volontari che vivono ed animano il territorio oltre che 

alle scuole materne (comunale e parrocchiale) della frazione. 

Al termine di incontri mirati, il percorso partecipativo si è concluso con l'individuazione di elementi 

specifici che definiscono le linee strategiche per la progettazione degli interventi di riqualificazione e 

messa in sicurezza della piazza e delle aree limitrofe.  

I partecipanti al percorso hanno individuato, anche con documenti grafici rappresentativi gli elementi 

essenziali che dovranno essere presi in considerazione e studiati nell'ambito di una progettazione 

tecnica. 

 

Tutto ciò premesso, le parti hanno ritenuto di raccogliere quanto emerso dal sopra citato processo 

partecipativo, definendo le seguenti linee strategiche per la progettazione dell’ambito di 

riqualificazione di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa e via Prampolini a Calerno, allo scopo di 

indirizzare la pianificazione dei prossimi interventi dell'Amministrazione secondo una logica di 

priorità e necessità del territorio. 

 

IL PERCORSO ED IL LAVORO SVOLTO: 
 

con i CITTADINI 
I principali punti affrontati dai cittadini riguardano: 

 

 Via Emilia Bis 

Tutti concordi nel rilevare che la realizzazione della suddetta opera è fondamentale per la frazione in 

quanto solo con quell'opera si potrà intraprendere il vero progetto di riqualificazione ed unione della 

frazione oggi attualmente divida dalla strada stessa. Tale opera però non rientra nel progetto del  

percorso partecipato, il cui tracciato definito è già stato discusso in un precedente percorso 

partecipato per la definizione delle linee di indirizzo del PSC (Piano strutturale Comunale). 
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 Sicurezza della piazza e dello svincolo sulla via Emilia 

 Valorizzazione e potenziamento del verde esistente 

 Interventi di messa in sicurezza e ridefinizione della sosta (zona Poste) di via Prampolini 

 Illuminazione pubblica 

 Pedonali e ciclabili 

 

 
 

 
con i COMMERCIANTI 
I principali punti affrontati dai commercianti riguardano: 

 Razionalizzazione delle zone di parcheggio esistenti; 
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 Educazione al senso civico e al rispetto della segnaletica 

 Iniziative di animazione della piazza e della frazione  

 Organizzazine degli eventi che tengano conto delle esigenze dei commercianti (infrastrutture 

adeguate, servizi, ordinanze di chiusura,...) 

 Illuminazione 

 Mercato settimanale 

 

con le SCUOLE 
Sono stati coinvolti nel progetto i bambini delle scuole dell'infanzia comunale “G.Rodari” e della 

scuola materna parrocchiale “S.Vincenzo”  che hanno attivamente partecipato al progetto inserendo 

nel proprio programma scolastico il tema “delle piazze” e dello spazio urbano come luogo di ritrovo, 

gioco, e opportunità per stare all'aria aperta. 

I bambini nell'ambito del programma didattico svolto con le proprie insegnanti hanno partecipato al 

processo partecipativo con l'elaborazione di disegni rappresentativi della propria piazza inserendo 

nella stessa elementi, presi da altre realtà, e che vorrebbero veder realizzate nel proprio paese. 

Altri bambini hanno invece lavorato ad una rappresentazione della propria piazza con la creazione di 

un plastico in creta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le rappresentazioni dei bambini hanno dato origine ad una mostra allestita prima presso la piazza 

stessa e poi presso l'atrio del municipio ed è stato interessante vedere come alcune rappresentazioni 
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dei bambini sono poi presi come elementi di spunto e riflessione per la riqualificazione e fruizione 

degli spazi antistanti la piazza.  

L'attività con i bambini si è inserita nel percorso partecipativo anche con l'organizzazione di una 

“passeggiata urbana” alla “riscoperta” degli spazi e luoghi pubblici del proprio paese. La camminata 

è stata “accompagnata” da un drone che ha ripreso la frazione dall'alto restituendo, sia agli adulti che 

ai bambini,  una visione diversa dei luogo in oggetto.   
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ELEMENTI DI PROGETTAZIONE 

 
Al termine del lavoro sono stati riassunti i principali punti e tematiche trattate con le relative proposte 

da porre alla base dei futuri interventi.  

Gli interventi di seguito elencati sono presentati in un ordine di priorità nell’esecuzione dei lavori, ad 

eccezione dei punti “MERCATO E MANIFESTAZIONI” e “AREE PRIVATE LIMITROFE ALLA 

PIAZZA”, per le quali non si parla di interventi strutturali ma di azioni gestionali tese ad una 

maggior valorizzazione del contesto urbano. 

 

Priorità 1  

RIDEFINIZIONE DELLO SVINCOLO TRA PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E LA 

VIA EMILIA (VIA XXV APRILE)  

 

La sistemazione dello svincolo dovrà garantire e facilitare l'immissione sulla via Emilia, ma al 

contempo rallentare la velocità delle auto che accedono alla piazza. 

L'attuale svincolo occupa uno spazio molto ampio pertanto nella sua ridefinizione si dovrà valutare la 

possibilità di definire in sicurezza gli spazi autorizzati alla sosta.  
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Priorità 2  

CICLABILI, MARCIAPIEDI e ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

 

Una ciclabile di collegamento tra il ciclopedonale di Via dei Martiri e il centro della frazione dovrà 

essere prevista nell'area verde in fregio alla via Emilia e non occupare, restringendola, la carreggiata 

di via Prampolini. 

 

Il tratto di banchina stradale che fiancheggia la chiesa è pericolosamente utilizzato per raggiungere 

l’attraversamento pedonale semaforizzato. Occorre valutare l’inserimento di un marciapiede rialzato 

anche con l’eventuale disassamento verso nord della carreggiata stradale, al fine di non restringerla  

 

MARCIAPIEDE 

CICLABILE 
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Inserimento di un ulteriore attraversamento pedonale a raso sulla Via Emilia nella zona antistante la 

piazza, da valutare tecnicamente e nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Con l’implementazione 

degli attraversamenti pedonali l’obiettivo è quello di ridurre ulteriormente la velocità delle auto 

all’interno del centro abitato. 

 

 
 

 

 

 

NUOVO ATTRAVERSAMENTO 

PEDONALE A RASO 
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Priorità 3  

VIA PRAMPOLINI 

 

Valutare un intervento di messa in sicurezza dell'intersezione tra via Prampolini e via M.L.King, 

anche con l'eventuale inserimento di un attraversamento rialzato. 

 

Ridefinizione degli spazi di sosta in prossimità delle Poste. 
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Priorità 3  

ILLUMINAZIONE 

 

Riqualificazione dell'illuminazione esistente con lampade a Led ed a maggior resa. 

Predisposizione di allacci elettrici per eventi e manifestazioni. 

Impianto di illuminazione aggiuntivo in piazza (es. torre faro) da poter utilizzare durante le 

manifestazioni serali. 
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Priorità 4  

CASSONETTI PER RIFIUTI URBANI 

 

Riqualificazione e miglior definizione dello spazio attualmente destinato al conferimento dei rifiuti 

urbani di fronte alla piazza e in via Prampolini. 
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Priorità 4  

VERDE 

 

Implementazione e riqualificazione del verde esistente, pur mantenendo la visibilità di via Prampolini 

dalla via Emilia. 

 

MERCATO e MANIFESTAZIONI 

 

Spostare l'attuale mercato dalla sede stradale alla piazza. 

Ricerca di forme di collaborazione nell’organizzazione delle iniziative di paese. 

Si chiede all’Amministrazione d’istituire momenti di confronto congiunto con tutte le realtà del 

territorio (associazioni, volontariato, commercianti, parrocchia) per la condivisone delle iniziative e 

manifestazioni.  
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AREE PRIVATE LIMITROFE ALLA PIAZZA 

Ricerca di collaborazioni tra Amministrazione comunale e  la parrocchia al fine di valorizzare l'area 

verde privata adiacente alla piazza. 
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