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Il primo incontro del tavolo di negoziazione si è svolto, in data 09.01.2020, in forma aperta con il
coinvolgimento di n.26 tra rappresentanti di Associazione e singoli soggetti portatori di interessi
rispetto al tema dell’accessibilità, ed ha condiviso ed approvato il percorso.
Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione
Il documento viene inviato in data 24/07/2020
Premessa
‘Granarolo al Passo – Una città senza Barriere’ è un percorso partecipato aperto a tutta la
cittadinanza che, tra gennaio e luglio 2020, ha raccolto una visione condivisa del territorio di
Granarolo sul tema dell’accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche.
L’amministrazione comunale ha scelto di promuovere questo momento conoscitivo chiamando a
partecipare e a portare la propria visione sul tema tutti quei soggetti interessati attivi sul territorio
del Comune di Granarolo, da quelli organizzati (associazioni, comitati, gruppi) sino ai singoli
cittadini. La popolazione di Granarolo dell’Emilia è infatti composta per il 20,67% (2.507 abitanti)
dagli over 65. Dai dati in possesso del Comune risulta inoltre che sono stati emessi n.273
contrassegni invalidi permanenti e 34 i contrassegni invalidi di validità̀ temporanea e quindi circa il
2,53% della popolazione, di cui il maggior numero si staglia sul capoluogo e a scendere nelle varie
frazioni ricalcando i dati della popolazione residente. Se a questo dato uniamo i minori di meno di 5
anni (con capacità motorie e di equilibrio ancora non completamente formate), che contano il 4,2%
della popolazione e gli over 70 anni che cominciano ad avere od hanno problematiche di
movimento e che contano oltre il 15% della popolazione, il ventaglio degli utenti che necessitano
una attenzione particolare nella riqualificazione delle strade e aree pubbliche diventa un dato
importante.
Al termine del percorso verrà definito il “Documento strategico sull'accessibilità per la città di
Granarolo” che andrà a formare le linee guida del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere

Architettoniche) che verrà elaborato ed adottato dall’Amministrazione a partire dal prossimo
autunno.
Il percorso costituisce un'attività sperimentale per il Comune di Granarolo che a partire da questa
occasione vuole rendere la Partecipazione una forma strutturata per assumere decisioni
amministrative per il futuro della città.
Il percorso effettuato
Il percorso è iniziato con il primo incontro del Tavolo di Negoziazione, in forma allargata, in data
09.01.2020, al quale hanno partecipato i referenti politici, i tecnici Comunali, i progettisti incaricati,
il Comitato di Garanzia Locale e n. 26 tra rappresentati di Associazione e singoli soggetti portatori
di interessi. In questo incontro sono stati condivisi i temi generali del percorso, le fasi e le modalità.
Lo sviluppo così pianificato del percorso, a causa dell’emergenza COVID-19, è stato integralmente
rivisto sia nelle modalità che nei tempi. La fase analitica, da realizzare attraverso la
somministrazione di un questionario online, è stata posticipata al mese di maggio (inizialmente
prevista per marzo) e la fase laboratoriale è stata ripensata secondo queste modalità: 1 incontro
pubblico iniziale, svolto online il 30.05.2020, di confronto con realtà italiane che hanno portato
avanti progetti significativi sul tema dell’accessibilità, n.5 laboratori di co-progettazione svolti in
presenza, a piccoli gruppi in aree all’aperto tra il 18.06 e il 02.07, 1 incontro conclusivo di
presentazione dei risultati svolto sia in presenza che in streaming il 16.07. Altri incontri non pubblici
sono stati: il 23/04, 27/05, 07/07, 14/07 riunioni tecnico-organizzative; il 22.05 incontro di
formazione per tecnici e consiglieri comunali; il 09.07 Tavolo di Negoziazione per confronto con
Comitato di Garanzia. Il percorso si è così concluso un mese dopo l’iniziale previsione a causa
dell’emergenza COVID-19, riuscendo nonostante la necessità di molti aggiustamenti di calendario
ad essere concluso entro agosto, così da permettere l’inizio dell’iter di programmazione del PEBA
dal prossimo autunno.
Esito del processo - proposte per il decisore
Il percorso partecipativo si è concluso con la raccolta delle informazioni in un documento finale
chiamato ‘Documento Strategico sull’accessibilità del Comune di Granarolo dell’Emilia’. In questo
documento sono racchiuse nello specifico: tutte le segnalazioni inerenti punti e percorsi non
accessibili; i suggerimenti circa le aree in cui migliorare la fruibilità per persone diversamente abili
e l’elenco delle aree prioritarie di intervento per ciascuna frazione del Comune. Sono stati inseriti
anche tutte le osservazioni di ordine generale riguardo il tema dell’accessibilità e del superamento
delle barriere architettoniche rispetto alle quali la popolazione che abita e lavora a Granarolo sente
una maggiore sensibilità.
L’amministrazione Comunale di Granarolo recepirà il documento finale attraverso la Delibera di
Giunta.
Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta
La Giunta Comunale si riunirà tra fine agosto e i primi di settembre.
Programma di monitoraggio
Tutti gli atti intermedi e finali del percorso partecipativo resteranno pubblicati online sul sito del
Comune di Granarolo dell’Emilia sino all’approvazione finale del PEBA (fine 2021/inizio 2022).
Sempre in questa rubrica verranno raccolte tutte le comunicazioni inerenti al percorso elaborativo
e di approvazione del PEBA stesso. La pubblicazione degli atti e dei documenti verrà comunicata
anche attraverso la pagina Facebook di Città di Granarolo dell’Emilia. Il documento finale chiamato
‘Documento Strategico sull’accessibilità del Comune di Granarolo dell’Emilia’ verrà acquisito
dell’Area Tecnica per l’elaborazione dello strumento pianificatorio. Una sintesi del Documento
verrà distribuita in formato cartaceo agli abitanti del Comune.

Il comitato di Garanzia Locale nominato nel primo incontro del Tavolo di Negoziazione e composto
da n. 5 Membri, oltre ad aver garantito il corretto svolgimento del Percorso Partecipativo rimarrà in
essere sino all’approvazione finale del PEBA, con funzione di vigilanza rispetto al recepimento
degli esiti del percorso nello strumento pianificatorio. Attraverso incontri programmati in funzione
delle scadenze significative (programmazione dell’elaborazione del PEBA; Controllo intermedio
dell’elaborazione del PEBA; adozione del PEBA) il comitato verrà convocato dai Responsabili
tecnici dell’Amministrazione (Area Tecnica – Resp. Ing. Irene Evangelisti) per un confronto ed un
aggiornamento sull’iter amministrativo.

