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1) RELAZIONE SINTETICA 

Sintesi descrittiva del progetto, descrivendo tutti gli elementi che consentano, anche ai non 

addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 

La bellezza del Paesaggio è spesso manifesto di coesione sociale e territoriale che si misura con il 
coordinamento, condivisione e responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti. Una strategia collaborativa 
ideata e condotta dai membri della Comunità può produrre la stipulazione di un contratto comune 
basato sul presupposto della partecipazione, un contratto comune e vincolante che abbia come fine la 
creazione di un bene comune di cui ognuno godrà vantaggi maggiori a quanto otterrebbe singolarmente. 
Per diventare protagonista la Comunità deve essere rappresentata e partecipare attivamente alla stesura 
di progetti superando la presunta dicotomia tra libertà individuali e opportunità collettive. Perseguendo 
una logica pluralistica e partecipativa fondata su un sistema di relazioni tra le persone coinvolte, nel 
rispetto delle risorse, si misureranno i vantaggi della qualità ambientale sociale ed economica della 
Comunità, per la definizione di un Paesaggio condiviso e più coerente con le regole dello sviluppo 
sostenibile. Questo progetto partecipativo nasce su iniziativa del Comune di Savignano sul Panaro al fine 
di orientare, con il contributo dei cittadini, le politiche di valorizzazione e tutela del paesaggio, dando 
seguito ai principi di governace partecipata alla base del Contratto di fiume del medio Panaro 
(www.parcopanaro.it).  
 
  

 



2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: 
Savignano 2030 - Il fattivo contributo di Associazioni e Cittadini nella 

definizione di azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio 

Soggetto richiedente: Comune di Savignano sul Panaro 

Referente del progetto: 
Inizialmente Germano Caroli, sindaco, poi arch. Giuseppe Ponz de 

Leon Pisani, responsabile ufficio tecnico.  

 

Oggetto del processo partecipativo: 

Il progetto si concentra in particolare sui corsi d'acqua e i percorsi ciclopedonali (che spesso corrono 
affiancati), data la loro valenza di "infrastrutture ecologiche" indispensabili al miglioramento 
dell'accessibilità, della fruizione e della cura del patrimonio paesaggistico. 
Il territorio preso in considerazione dal progetto è la parte centrale del Comune di Savignano, dove i 
principali centri abitati (Garofano, Formica, Doccia, Mulino) sono attraversati dal reticolo dei corsi d'acqua: 
gli affluenti del Panaro che scendono dalle colline (Rio Ghiarelle, Rio D'Orzo, Rio Baldo) e i canali irrigui che 
attingono l'acqua del fiume e la portano alle colture (Zenzano, canal Torbido). 
 
Le attività di gruppo si sono svolte in 5 incontri, i primi 3 a carattere informativo e gli ultimi 2 a carattere 
progettuale (charrette): 
23/01/2019 presentazione (sala Consiglio comunale) 
27/03/2019 incontro con le associazioni e i principali stakeholders (sala Consiglio comunale) 
11/04/2019 riunione plenaria aperta (sala Consiglio comunale) 
03/05/2019 primo giorno di charrette (Casa della cultura) 
04/05/2019 secondo giorno di charette (agriturismo “il Germoglio”) 

 

Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto 

amministrativo adottato, collegato al processo): 

 
Deliberazione della giunta comunale n. 148 del 19/11/18 ad oggetto: ”Savignano 2030 - Il fattivo 
contributo di Associazioni e Cittadini nella definizione di azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio”. 
Adesione al bando 2018 della Regione Emilia Romagna per la concessione di contributi a sostegno dei 
processi partecipativi ai sensi della L.R. n° 15/2018” 
  

 

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la 

durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e 

concessa la proroga ai sensi dell’art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018): 

Inizio 15/01/2019, termine previsto 30/06/2019, termine effettivo 09/10/2019 
I risultati del percorso progettuale dovevano essere presentati in un evento pubblico da svolgersi in 
giugno, ma le attività si sono interrotte in corrispondenza delle elezioni amministrative di maggio 2019, 
circostanza che non era stata presa in considerazione al momento della redazione del progetto 
partecipativo e della domanda di contributo. In giugno infatti era in corso l’insediamento della nuova 
amministrazione comunale, che ha sostituito quella dell’ex Sindaco Germano Caroli, responsabile del 
progetto partecipativo. Solo di recente l’attuale Amministrazione ha ridefinito ruoli e competenze degli 



uffici comunali in merito alla procedura partecipativa, permettendo l’invio del Documento di proposta 
partecipata il 09/10/2019. 
  

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioè ambito 

territoriale interessato dal progetto, popolazione residente ed altri elementi utili per 

comprendere il contesto. In particolare, evidenziare eventuali aspetti problematici rilevanti per il 

processo): 

Il territorio del Comune di Savignano sul Panaro gode di una posizione particolare: si allunga infatti sul 

fiume, nel tratto dove quest’ultimo abbandona la collina per cominciare il suo tragitto di pianura, 

depositando i sedimenti solidi più pesanti in una vasta area a forma di cono (c.d. conoide), che ospita i 

principali insediamenti storici (Castelli di Vignola, di Savignano e di Spilamberto). E’ un territorio ricco di 

falde acquifere e di colture pregiate (ciliegie in pianura e vigne in collina), ma anche di infrastrutture (i 

principali assi di scorrimento corrono longitudinalmente tra la collina e il fiume, costituendo una 

barriera) e di industrie; quest’ultime, originariamente legate alla lavorazione della frutta, oggi ospitano 

una gamma più estesa di attività artigianali e manifatturiere. Altro settore particolarmente sviluppato, 

dati i ricchi giacimenti di ghiaia, è quello delle attività estrattive, malviste dalla popolazione, a causa dei 

rilevanti impatti sull’ambiente e sui centri abitati limitrofi. 

Questa varietà di risorse e di paesaggi (paesaggio fluviale, di pianura e collinare) costituisce il patrimonio 

da valorizzare attraverso il presente processo partecipativo. Il tema della tutela e valorizzazione del 

Panaro è stato già affrontato in numerosi studi e progetti di area vasta, l’ultimo dei quali è sfociato nella 

stipula del Contratto di fiume del medio Panaro (www.parcopanaro.it).  

Il Contratto di fiume è uno strumento di governance partecipata per la valorizzazione del paesaggio 

fluviale; esso è stato concepito come una serie di accordi successivi dal contenuto via-via più vincolante: 

Il primo contratto (siglato tra il 2010 e il 2013 da: Regione Emilia Romagna - DGR n. 1104 del 30/07/2012, 

Provincia di Modena - DGP n. 231 del 21/06/2011, Comune di Savignano sul Panaro - DCC n. 57 del 

28/09/2010, Comune di Vignola - DCC n. 62 del 28/09/2010, Comune di Spilamberto - DCC n. 14 del 

07/02/2011, Comune di San Cesario - DCC n. 15 del 25/03/2011, Comune di Marano - DCC n. 43 del 

12/11/2013), ha carattere di principio e registra l’adesione di tutti i soggetti coinvolti alla strategia 

generale di progetto; mentre gli accordi successivi entrano nei dettagli operativi e sono sottoscritti solo 

dai soggetti interessati a specifiche azioni (“Accordi operativi”).   

 

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti): 

CONSORZIO FUTURO in RICERCA di Ferrara, esperti sul tema e curatori del processo partecipativo, 
attività di supporto tecnico qualificato,  facilitazione degli incontri, reporting e redazione del documento 
di proposta partecipata, relazioni intermedia e finale. Il responsabile scientifico delle attività è il Prof. 
Arch. Donatella Diolaiti 
 
ANDREA PANZAVOLTA, interviste agli stakeholders del “nodo di Mulino” 
 



CHIARA NEVIANI, progetto grafico 
 
COOPSPETTACOLO (SARA GARAGNANI), mappe ideogrammatiche, illustrazioni 
 
 

 



3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

Se il processo si è articolato in fasi, indicare, per ogni singola fase, tutti i dati richiesti e 

sottoelencati. 

 

Descrizione del processo partecipativo: 

Nelle dinamiche contemporanee che regolano il rapporto tra cittadino e il proprio territorio, il processo 

partecipativo riveste un ruolo sostanziale nell’approccio dal basso alle attività di conoscenza diffusa del 

proprio ambiente, delle problematiche legate allo sviluppo sostenibile e alla progettazione del 

Paesaggio: la buona pratica di supportare stakeholders locali per questo tipo di attività, consente alla 

Comunità, di conoscere ed interagire meglio con i processi decisionali per uno spedito raggiungimento 

del benessere della Comunità stessa. Il processo partecipativo Savignano 2030 - il fattivo contributo di 

Associazioni e Cittadini nella definizione di azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio è stato istituito 

con queste intenzioni progettuali. Esso prevede l’utilizzo di due strumenti strategici: 1. Focus group con 

lo scopo di coinvolgere, ascoltare, educare, informare e aggiornare i cittadini sui temi e sullo stato di 

avanzamento del processo partecipativo stesso; 2. Charrette finale, ovvero un processo di progettazione 

partecipata intensivo e interdisciplinare per lo sviluppo, in tempi rapidi, di soluzioni responsabili e 

realizzabili, allo scopo di gestire il bene comune, in ragione degli obiettivi di sostenibilità concordati a 

livello internazionale e nel rispetto delle reali necessità della Comunità locale. Il processo partecipativo è 

articolato nelle seguenti fasi: FASE  1:  Presentazione  del  percorso  partecipativo attraverso  un  incontro  

pubblico preliminare per organizzare il cronoprogramma; FASE 2: Costruzione del quadro conoscitivo 

relativo a dinamiche, criticità e opportunità,  attraverso questionari rivolti a tutti i Cittadini di Savignano 

sul Panaro e focus group dedicati ad operatori economici e associazioni del territorio, al fine di 

raccogliere opinioni e proposte;  FASE 3:  Progettazione partecipata attraverso la Charrette;  FASE 4: 

pubblicazione dei risultati.  

 

Elenco degli eventi partecipativi: 
NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

FASE 1 - EVENTO 1 
Kick Off 

Calcio d’inizio delle attività del 
processo partecipativo 

 

 
Comune di Savignano sul Panaro 

 
15 gennaio 2019 

FASE 1 - EVENTO 2 
 Presentazione della fase 1 del 

percorso partecipativo organizzato 
dall’Amministrazione Comunale 
con il coinvolgimento attivo di 
diverse associazioni, tecnici, 
gruppi di interesse e cittadini. 

 
 

Comune di Savignano sul Panaro 

 
 

23 gennaio 2019 

FASE 2 - EVENTO 3 
Presentazione ed avviamento 

della fase 2 con la costruzione del 

 
Comune di Savignano sul Panaro 

 
27 marzo 2019 



NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

quadro conoscitivo delle azioni di 
progetto. 

FASE 2 - EVENTO 4 
Seduta plenaria 

Comune di Savignano sul Panaro 11 aprile 2019 

FASE 3 - EVENTO 5 
 CHARRETTE 

Casa della cultura, Ass.ne “Ponte 
alto Graziosi” 

3 maggio 2019 

FASE 3 - EVENTO 6 
CHARRETTE 

Fattoria didattica “il Germoglio” 4 maggio 2019 

 

Per ogni evento indicare: 

FASE 1 - EVENTO 1 - Kick Off - 15 gennaio 2019 

Metodi e tecniche impiegati:  

Kick Off, Calcio d’inizio delle attività del processo partecipativo 
L’informazione ufficiale dell’inizio delle attività è apparsa sui profili social dell’Amministrazione Comunale 
di Savignano sul Panaro, oltre che su diversi organi di informazione tradizionale. Con l’occasione del 
calcio d’inizio delle attività è stato predisposto e pubblicato sul sito del Comune un’area dedicata al 
processo partecipativo. 

Breve relazione 

Il 15 gennaio 2019 è stato avviato formalmente il progetto “Savignano 2030 - Il fattivo contributo di 
Associazioni e Cittadini nella definizione di azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio”, con la 
presentazione delle fasi del percorso partecipativo organizzato dall’Amministrazione Comunale con il 
coinvolgimento attivo di diverse associazioni, tecnici, gruppi di interesse e cittadini. 
Questo evento  si configura come l’informazione a tutta la Comunità dell’inizio del processo 
partecipativo 

FASE 1 - EVENTO 2 - presentazione - 23 gennaio 2019 

Metodi e tecniche impiegati 

Nel corso di questo primo incontro pubblico, avvenuto il 23 gennaio 2019, l’Amministrazione Comunale 
nella persona del Sindaco, ha dato notizia dell’avvio del processo partecipativo e ha presentato il Team di 
Progetto ai sottoscrittori dell’accordo formale. La comunicazione è avvenuta attraverso una riunione 
presso gli uffici del Comune di Savignano, in modo informale, ponendo al centro dell’informazione e 
della discussione che ne è seguita, i principali temi del processo partecipativo invitando a collaborare i 
presenti a condividere e a confrontare diverse ipotesi di lavoro. 

Breve relazione 

Nel corso della riunione, Il Sindaco ha presentato la fase 1 del percorso partecipativo organizzato 
dall’Amministrazione Comunale e ha introdotto gli obiettivi del progetto ponendo l’accento sulla 
necessità di coinvolgere tutta la Comunità nelle decisioni strategiche per la riqualificazione e la tutela del 
paesaggio di Savignano s/P con particolare attenzione ai percorsi urbani sia nel Borgo che sulla riva del 
Panaro. Il Team di Progetto ha descritto le prime azioni da svolgere tra le quali la pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di tutti gli aggiornamenti relativi all’avanzamento delle attività di progettazione, 
la definizione delle principali iniziative da mettere sul tavolo della partecipazione, e le modalità di 
ricevimento delle istanze provenienti dalla Comunità. 

 

FASE 2 - EVENTO 3 - riunione con le associazioni - 27 marzo 2019 

Metodi e tecniche impiegati:  

Presentazione ed avviamento della fase 2 
Presso la sala del consiglio del Comune di Savignano si è svolto il secondo incontro pubblico con le 



associazioni e i principali stakeholders. Alla riunione pubblica erano presenti tutte le Associazioni e i 
gruppi portatori di interesse coinvolti fin dalla prima istanza di progetto. A questo incontro ha 
partecipato fattivamente l’Ufficio Tecnico del Comune di Savignano introducendo nella discussione tutti 
le informazioni relative a progetti in essere e in programma dell’Amministrazione. L’incontro si è svolto 
con il supporto di materiale video e cartaceo messo a disposizione degli intervenuti. 
Nel corso dell’evento è stato proiettato un video originale prodotto per l’occasione dal Team di progetto 
e realizzato con l’utilizzo di drone di tutto il territorio comunale di Savignano sul Panaro. 

Breve relazione 

Il tema dell’incontro era quello di come iniziare con efficacia a raccogliere i contributi dei cittadini. Per 
definire le fasi preliminari del Piano di sintesi sono state prodotte schede grafiche con i percorsi 
ciclopedonali esistenti, in progetto o da potenziare e i comparti di riqualificazione in atto: ogni scheda 
conteneva la descrizione del sito e le sue principali criticità. 
Le schede contenevano una matrice swot per semplificare la raccolta del contributo dei principali 
stakeholder presenti. Il metodo proposto, dopo le prime ovvie perplessità da parte dei presenti, ha preso 
interesse e si è svolta un’interessante discussione sul merito, rivelandosi utile fissare dei punti di 
riferimento che hanno agevolato la comunicazione e il confronto. L’incontro del 27 marzo ha avuto una 
valenza di laboratorio vero e proprio avendo cura di lasciare ai cittadini e ai rappresentanti delle 
associazioni presenti, la descrizione dei punti di forza o le criticità dei siti in progetto. 

FASE 2 - EVENTO 4 - riunione plenaria - 11 aprile 2019 

Metodi e tecniche impiegati 

La riunione plenaria si è svolta l’11 aprile 2019 e ha rappresentato il momento conclusivo delle fasi di 
raccolta e condivisione del materiale sul tema progettuale e contemporaneamente l’inizio della fase di 
progetto vero e proprio. 
Per agevolare l’attività di progettazione partecipata il territorio è stato rappresentato su alcune tavole 
tecniche e pittoriche che mettendo in evidenza i percorsi ciclopedonali esistenti o da valorizzare e i corsi 
d’acqua, oltre a una serie di elementi oggetto di approfondimento distinguendoli in: 
NODI (luoghi dove si concentrano problematiche e potenzialità su diversi livelli con elevato grado di 
complessità) 
PROGETTI (luoghi sui quali già esistono progetti di valorizzazione più o meno sviluppati) 
PUNTI (luoghi con specifiche problematiche o potenzialità) 
 
Sui medesimi nodi, punti e progetti è stato elaborato un questionario da compilare online. 
I materiali sopraelencati sono pubblicati sul sito dell’ente al seguente link: 
https://www.savignano.it/urbanistica__edilizia_privata__suap/partecipazione/index.htm 
Infine sono state realizzate alcune interviste ai principali stakeholdes del “nodo di Mulino”, 
particolarmente problematico e strategico. 

Breve relazione 

Il quadro conoscitivo è stato proposto ai cittadini e alle associazioni presenti completato dalle indicazioni 
contenute nella matrice swot e riguardanti giudizi di merito ai progetti in corso che si concentrano alle 
problematiche connesse al transito, al paesaggio percepito e alle carenze strutturali della viabilità. 
Sono stati individuati e presentati alcuni luoghi di progetto distinti in NODI, luoghi dove si concentrano 
problematiche e potenzialità su diversi livelli con elevato grado di complessità 
PROGETTI, luoghi sui quali già esistono progetti di valorizzazione più o meno sviluppati; PUNTI, luoghi 
con specifiche problematiche o potenzialità. 
La riunione plenaria si è conclusa con la divisione dei compiti e delle responsabilità:  il lavoro dedicato 
alla progettazione partecipata è arrivato al momento più intenso, dopo le scelte condivise, il 
perfezionamento del linguaggio da utilizzare, la Comunità ha gli strumenti per esprimersi e per 



partecipare attivamente al futuri sostenibile del proprio territorio. 

FASE 3 - EVENTI 5/6 - charrette 

Metodi e tecniche impiegati:  

Nel corso dell’evento avvenuto in due giornate 3, 4 maggio, sono stati valutati i questionari anonimi sia 
quelli in forma cartacea che quelli raccolti on-line. Il questionario ha avuto la finalità di raccogliere 
informazioni e osservazioni dai cittadini sui percorsi già oggetto di attente analisi e riflessioni durante gli 
incontri pubblici. Charrette costituisce una breve ed intensa attività di tutti i soggetti coinvolti volta a 
pronunciamenti futuri al fine di ridurre tempi, costi e mantenere gli impegni con la comunità e fa parte 
dei processi e metodi partecipativi in presenza di uso corrente, come recita la descrizione nell’edizione 
italiana del 2014 a cura dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del volume “ La 
partecipazione dei cittadini: un manuale. Metodi partecipativi. Protagonisti,opportunità e limiti”  (1) 
In sintesi Charrette è una tecnica utilizzata per la definizione di un processo di progettazione urbana 
partecipata con forti obiettivi ecosostenibili; è uno strumento di progettazione partecipata intensivo e 
interdisciplinare per lo sviluppo, in tempi rapidi, di soluzioni responsabili e realizzabili, allo scopo di 
gestire il bene comune nel rispetto delle reali necessità della Comunità locale. I partecipanti alla 
Charrette sono stati indirizzati ad evitare concetti astratti a favore di soluzioni concrete; è dedicata alla 
valutazione di nuovi interventi urbani e territoriali in ambito comunale e si propone di essere un 
importante passo di condivisione per lo sviluppo della Comunità; è un processo guidato da facilitatori 
esperti di questa tecnica, nel quale  i cittadini di Savignano s/P sono i protagonisti attivi e possono 
influire  sulle scelte che riguardano le trasformazioni del territorio;  è un processo che fa emergere le 
esigenze e le visioni dei cittadini e delle Associazioni locali che poi sono rielaborate in proposte concrete. 

Breve relazione sugli incontri: 

I percorsi su cui verte il questionario oggetti di Charrette sono i seguenti 
Garofano/Rio Ghiarelle/via Ghiarelle; Doccia-Mulino/Canal Torbido/percorso natura lungoil Canal 
Torbido, via Vecchiati; Mulino-Castello-Doccia/Rio Baldo/via Mombrina, via Monticelli, via Castello, via 
Vigna, via Roma. 
Ogni percorso è stato restituito in mappa mettendo in evidenza i percorsi ciclopedonali esistenti o 
valorizzare e i corsi d’acqua. Sono stati individuati una serie di elementi distinguendoli in: 
Nodi - intesi come luoghi dove si concentrano problematiche e potenzialità su diversi livelli con elevato 
grado di complessità; Progetti - indicati come luoghi sui quali già esistono progetti e valorizzazione 
sviluppati o in via di sviluppo; Punti – luoghi con specifiche problematiche o potenzialità. Alla fine della 
prima giornata di Charrette tutti i partecipanti sono stati coinvolti a condividere le loro opinioni e le loro 
idee progettuali su queste priorità della Comunità. Nel corso della seconda giornata di Charrette sono 
stati perfezionate le azioni di programma, sono stati registrati tutti gli interventi dei cittadini presenti, 
sono state completate alcune note da parte dell’Amministrazione Comunale presente con il Sindaco, 
Assessori e personale tecnico: il Team di progettazione ha svolto il ruolo di moderatore indirizzando con 
successo l’incontro che si è concluso con la sottoscrizione di un verbale di lavoro e da un piacevole 
incontro conviviale.  

Valutazioni critiche: 
 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti: 

Non è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti 
 

 



4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 

Le associazioni che hanno firmato l’accordo preliminare 
 
 

 

Numero e durata incontri: 

Le associazioni interessate hanno partecipato agli incontri sopraelencati  

 

Link ai verbali: 

 
 
 

 

Valutazioni critiche: 

 
 
 

 

 

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito) 

Componenti (nominativi): 

 
 
 

 

Numero incontri: 

 
 
 

 

Link ai verbali: 

 
 
 

 

Valutazioni critiche: 

 
 
 

 



6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la 

conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni 

relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o 

finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione 

utilizzati: 

Per agevolare l’attività di progettazione partecipata il territorio è stato rappresentato su alcune tavole 
tecniche e pittoriche che mettendo in evidenza i percorsi ciclopedonali esistenti o da valorizzare e i corsi 
d’acqua, oltre a una serie di elementi oggetto di approfondimento distinguendoli in: 
NODI (luoghi dove si concentrano problematiche e potenzialità su diversi livelli con elevato grado di 
complessità) 
PROGETTI (luoghi sui quali già esistono progetti di valorizzazione più o meno sviluppati) 
PUNTI (luoghi con specifiche problematiche o potenzialità) 
 
Sui medesimi nodi, punti e progetti è stato elaborato un questionario da compilare online. 
I materiali sopraelencati sono pubblicati sul sito dell’ente al seguente link: 
https://www.savignano.it/urbanistica__edilizia_privata__suap/partecipazione/index.htm 
Infine sono state realizzate alcune interviste ai principali stakeholdes del “nodo di Mulino”, 
particolarmente problematico e strategico. 
  

 

 

7) COSTI DEL PROGETTO 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi 

dagli stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico: 

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

 Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani Comune Savignano sul Panaro 

 

 

8) COSTI DEL PROGETTO 

Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei costi 

(entro il 20%) tra le diverse macro-aree di spesa? 

 Sì No X 

 

Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro-aree di spesa, indicare la 

data di invio della comunicazione: 

 

 



8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

 A B C 

 

MACRO AREE DI SPESA E 

SOTTO VOCI 

 
Costo totale a 
CONSUNTIVO del 
progetto 
 

(A.1+A.2+A.3) 

Di cui: 
Quota a carico del 
soggetto richiedente 
 
 
 

(A.1) 

Di cui: 
Contributi di altri 
soggetti pubblici o 
privati (INDICARE 
IMPORTO E 
SOGGETTO) 

(A.2) 

Di cui: 
Contributo 
CONCESSO dalla 
Regione 
 
 

(A.3) 

Costo totale a 
PREVENTIVO del 
progetto 
 

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO 
DEI COSTI 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 

      

Incarico progettazione 
processo partecipativo a 

Consorzio Futuro in 
Ricerca (CFR) 

6.100 €      

Totale macro-area 6.100 € 6.100 € 0 0   

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

      

Incarico conduzione 
processo partecipativo a 

Consorzio Futuro in 
Ricerca (CFR) 

3.965 €      

Incarico interviste  
stakeholdes “Nodo 

Mulino” a arch. Panzavolta 
3.172 €      

Totale macro-area 7.137 € 0 0 7.137 €   

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO 

      

Incarico progetto grafico a 
Chiara Neviani 

2.080 €      

Incarico mappe 
ideogrammatiche e 

illustrazioni 
Coopspettacolo (Sara 

Garagnani) 

2.440 €      

Totale macro-area 4.520 € 3.957 € 0 563 €   

TOTALI: 17.757 € 10.057 €  7.700 €   

 



8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal 

piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione: 

 vedi tabella precedente 

 

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI 

GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Costi complessivi comunicazione effettivamente 

sostenuti: 
4.520 € 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel 

processo: 
100 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 
500 

 



8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA  

(allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, i mandati di pagamento e le fatture 

riportanti il CUP del progetto) 

Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata alla 

Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) non 

siano ancora stati emessi i mandati di pagamento, l’ultima colonna (Estremi mandato di 

pagamento) può non essere compilata. In tal caso, gli estremi dei mandati di pagamento -e loro 

copia- devono essere obbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni, calcolati dalla 

data del pagamento del saldo del contributo regionale. Tutti gli altri dati contenuti nel 

sottostante riepilogo vanno comunque compilati, in quanto parte integrante della Relazione 

finale.  

 

Oggetto (indicare per esteso) 
Atto di impegno 
(tipo, numero e 

data) 

Beneficiario 
(nome, cognome, 
ragione sociale) 

Estremi fattura o 
notula 

(numero e data) 
Importo 

Estremi atto di 
liquidazione 

(numero e data) 

Estremi mandato 
di pagamento 

(numero e data) 
ONERI PER LA PROGETTAZIONE 

Incarico progettazione processo 
partecipativo  

Det. n. 358 del 
18/12/18 

Consorzio Futuro 
in Ricerca (CFR) 

29/PA del 12/03/19 6.100 € n. 7 del 20/03/2019 
n. 631 del 

07/05/2019 

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 
Incarico conduzione processo 
partecipativo 

Det. n. 16 del 
23/05/2019  

Consorzio Futuro 
in Ricerca (CFR) 

146/PA del 06/11/19 3.965 € n. 26 del 11/11/19 
n. 1781 del 
11/11/2019 

Incarico interviste  stakeholdes 
“Nodo Mulino” 

Det. n. 225 del 
22/07/19 

Arch. Andrea 
Panzavolta 

5/PA del 23/10/19 3.172 € n. 24 del 05/11/19 
n. 1738 del 

07/11/19 

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
Incarico progetto grafico Det. n. 197 del 

21/06/2019 
Chiara Neviani 2/PA del 14/10/2019 2.080 € n. 23 del 23/10/19 

n. 1736 del 
07/11/19 

Incarico mappe 
ideogrammatiche e illustrazioni 

Det. n. 198 del 
21/06/19 

Coopspettacolo 
scarl 

1723/PA del 14/10/19 2.440 € n. 20 del 18/10/19 
n. 1692 del 

22/10/19 

TOTALI:    17.757 €   

 



9) ESITO DEL PROCESSO 

Documento di proposta partecipata  

Indicare la data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente titolare 

della decisione oggetto del processo partecipativo: 

 
Validazione DocPP assunta agli atti del Comune di Savignano s/P il 14/10/2019 con prot. n. 11514 
 

 

Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha 

approvato un documento che dà atto: 

 del processo partecipativo realizzato 

 del Documento di proposta partecipata 

indicarne gli estremi: 

 

Deliberazione Giunta comunale n. 123 del 14/10/2019, nella quale si accoglie il Documento di 

proposta partecipata e si aderisce al bando di finanziamento 2019 per l’approfondimento 

del progetto sul “CANAL TORBIDO ASSE DELLA RIQUALIFICAZIONE FLUVIO-URBANA”  

  
 

 

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto 

Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle 

decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la 

decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha 

indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento): 

 

Il Comune ha accolto il Documento di proposta partecipata con la citata Deliberazione Giunta 
comunale n. 123 del 14/10/2019 
 

 

Risultati attesi e risultati conseguiti 

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti. In 

particolare, descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi 

descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati 

valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi; indicare se sono stati raggiunti 

obiettivi non attesi; indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del 

personale dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo: 

 
Sono stati raccolti numerosi contributi di cittadini e associazioni utili ad informare le politiche di tutela 
e valorizzazione del paesaggio. E’ emersa l’importanza di aumentare le connessioni ciclopedonali tra il 



fiume e la collina, estendendo gli attuali percorsi nell’intento di creare dei circuiti ad anello passanti 
per le principali emergenze del territorio: 

- storico-artistiche come il Borgo castello e la casa natale di Giuseppe Graziosi 
- geologiche come i versanti calanchivi 
- sportive come la pista motocross di Pianello 
- paesaggistiche come i crinali e le fasce fluviali 
- enogastronomiche come le cantine e gli agriturismi in collina e la frutticultura in pianura 

 
In particolare è emersa l’indicazione di investire sul percorso lungo il Canal Torbido, che sta 
assumendo il ruolo di “asse della riqualificazione”, dato che lungo in suo corso sono in atto tre 
importanti interventi di rigenerazione urbana: rinaturalizzazione ex frantoio MEG, sostituzione ex 
stabilimento Sample System, sostituzione ex stabilimento Emilia Frutta. 

  

 

Impatto sulla comunità 

Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando se, ad 

esempio, il processo partecipativo ha migliorato il rapporto dei cittadini con l’amministrazione 

pubblica e in che modo; se il processo partecipativo ha consentito di superare eventuali 

situazioni di conflitto percepite o esistenti sull’oggetto in discussione e giungere a soluzioni 

condivise successivamente realizzate o sulle quali vi è l’impegno dell’amministrazione pubblica a 

realizzarle; se il processo partecipativo ha effettivamente incrementato la condivisione delle 

scelte pubbliche e in che modo 

 
Il processo partecipativo ha dato la possibilità di continuare il rapporto di collaborazione tra cittadini e 
Amm.ne iniziato con il Contratto di fiume del medio Panaro, che fino ad ora, non ha avuto risvolti 
attuativi rilevanti.   
  

 

Sviluppi futuri 

Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, si ritiene vi siano margini e prospettive di 

ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento: 

 

Deliberazione Giunta comunale n. 123 del 14/10/2019, nella quale si accoglie il Documento di 

proposta partecipata e si aderisce al bando di finanziamento 2019 per l’approfondimento 

del progetto sul “CANAL TORBIDO ASSE DELLA RIQUALIFICAZIONE FLUVIO-URBANA”  

 

 

10) MONITORAGGIO EX POST 

Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano attuate successivamente alla 

conclusione del processo, per monitorare l’attuazione delle decisioni assunte a seguito del 

processo partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e 

dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio: 



 
 
 



ALLEGATI allo Schema di Relazione finale 

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i 

amministrativi collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o indicare i link dai 

quali si può scaricare tale documentazione: 

1. documentazione finanziaria 

2. DGC n. 123 del 14/10/2019 

3. https://www.savignano.it/urbanistica__edilizia_privata__suap/partecipazione/index.htm 

 

 
 


