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Premessa
[Sintesi del contesto del processo, quando nasce, chi l’ha richiesto o promosso, quale il problema o
la situazione di partenza - max 2000 car. Spazi inclusi]
Il progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione di dotarsi di un di regolamento sull’utilizzo
degli spazi verdi pubblici al fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde
pubblico e la cultura del bene comune. Il Comune di Verucchio dispone di molte aree verdi, una
delle quali è il Parco Marecchia, che costeggia il fiume, e il percorso ciclabile che unisce tutta la
Valle da Rimini fino a Novafeltria e poi verso il confine con la Toscana. Oltre alla presenza sul
territorio di numerosissime aree verde molto frequentate non solo dai cittadini (come nel caso del
Parco delle Speranze attorno al quale risiede un plesso scolastico di diversi gradi) ma anche da
molti visitatori di altri territori (come nel caso, ad esempio, del Parco Marecchia), a stimolare
ulteriormente la candidatura di tale progetto con il focus specifico sulle aree verdi è stata la
presenza sul territorio del gruppo di cittadini volontari denominato Ci.Vi.Vo. (Civico, Vicino,
Volontario) che dal 2015 offre un notevole contributo nella cura e manutenzione delle aree verdi
comunali. Tale gruppo opera al fianco dell’amministrazione nella mappatura delle aree e negli
interventi di piccola manutenzione del verde e degli arredi presenti sulle diverse aree, oltre ad una
attività di animazione e promozione della cura del territorio. Inoltre, già da qualche anno, la
tematica del verde pubblico è molto sentita e discussa sul territorio comunale e molte sono state
le proposte, le idee e le richieste avanzate da parte dei cittadini. Per aumentare la consapevolezza
che le aree verdi appartengono alla comunità che abita questo territorio, così come per gli arredi
urbani, si è ritenuto necessario quindi la stesura partecipata di un regolamento che consideri
anche il mantenimento, la conservazione e l’implementazione degli spazi verdi, in quanto attività
di pubblico interesse, e individui le procedure per fruire di tali aree da parte, rafforzando il senso
di appartenenza alla collettività.
Il percorso effettuato
[Sintesi del processo svolto, breve descrizione del percorso, possibilmente suddiviso per fasi di
apertura e chiusura ed evidenziando gli aspetti inattesi, eventuali cambiamenti in corso d’opera e
dilazioni nei tempi, eventuali conflitti non risolti - max 2000 car.]
Il processo, avviato a maggio 2019, ha richiesto e l’ottenuto una proroga di 60 giorni dovuta alla
concomitanza dell’avvio del progetto con le elezioni amministrative e dei conseguenti tempi
necessari all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, avvenuto nel giugno 2019.
Durante il periodo estivo, a causa dello sfollamento della città, le attività si sono concentrate su
una prima mappatura delle aree verdi grazie alla ricognizione realizzata dai gruppi di volontariato
Ci.Vi.Vo.
Successivamente, tra settembre e dicembre, le attività partecipative e di co-progettazione sono
state:
Fase di apertura e di svolgimento:
- costituzione del TdN e calendarizzazione degli incontri successivi;
- 3 incontri pubblici così suddivisi:

1. Incontro di presentazione del progetto e lavoro in 2 gruppi tematici, mediante tecnica del
world cafè, finalizzato al rilevamento, grazie anche l’utilizzo di mappe, per ogni area verde
di funzioni, criticità, e opportunità;
2. 6 itinerari esplorativi finalizzati al rilevamento di criticità, punti di forza e nuove funzioni
delle principali aree verdi del territorio:
3. Incontro sullo stato di avanzamento e degli esiti dei due precedenti incontri pubblici e
simulazione della co-progettazione di patti di collaborazione conducendo ad una prima
stesura di 4 proposte di collaborazione.
Al contempo:
- si sono tenuti 5 incontri del TdN finalizzati alla restituzione degli esiti degli incontri partecipati,
alla co-progettazione delle successive attività e al confronto sulla struttura e sui contenti del
Regolamento e dei patti di collaborazione
- è stato pubblicato un questionario online per il rilevamento di informazioni relative all’uso
attuale e desiderato delle aree versi
- si sono raccolti disegni e questionari realizzati dagli alunni delle scuole del territorio
Fase di chiusura
Incontro finale di presentazione degli esiti e delle proposte contenute nel DocPP alla presenza di
cittadini, del Sindaco e referenti politici e tecnici dell’Amministrazione.
Esito del processo - proposte per il decisore
[Descrizione dettagliata della proposta da sottoporre agli organi deliberanti del titolare della
decisione].
Alla Giunta Comunale, e successivamente al Consiglio Comunale, sarà sottoposta la valutazione e il
recepimento, in tutto o in parte, del documento di proposta partecipata quali esiti del processo
partecipativo, ossia:
1. Adozione del Regolamento Comunale per la cura e la riconversione condivisa delle aree
verdi pubbliche, quale frutto del percorso partecipativo che ha visto l’analisi delle funzioni,
criticità e opportunità delle principali aree verde del territorio (18 aree) e che darà
l’opportunità a cittadini e amministrazione di condividere la gestione, la cura e la
progettazione di nuove funzione delle aree verdi comunali (Cfr. allegato 1)
2. Prosecuzione della co-progettazione, e successiva sottoscrizione, dei 4 patti di
collaborazione co-progettati con diversi gruppi di cittadini attivi durante le attività di
progetto (Cfr. allegato 2)
3. Costituzione di un gruppo di lavoro permanente – Advisory Board – composto da:
 un referente politico della Amministrazione Comunale
 un referente tecnico della Amministrazione Comunale
 referenti di cittadini, gruppi informali e organizzazioni.
Un gruppo aperto e inclusivo di confronto e monitoraggio delle attività di
amministrazione condivisa delle aree verdi con il compito di:
 aggiornarsi periodicamente su proposte e nuove opportunità di patti di
collaborazione

 confrontarsi sull’andamento dei patti di collaborazione e di amministrazione
condivisa
 programmare attività di informazione e divulgazione del regolamento e della
attivazione dei patti di collaborazione
 monitorare gli esiti scaturiti dall’applicazione de regolamento ed indicare eventuali
modifiche migliorative
Al fine di garantire il corretto funzionamento e la maggiore efficacia, il Board dovrà dotarsi
di un regolamento interno che ne regoli modalità e principi di operatività.
4. Co-progettazione e costruzione di una mappa interattiva delle aree verdi del territorio da
pubblicare sul sito del Comune di Verucchio, in una sezione ben visibile dedicata al
progetto e all’amministrazione condivisa, che riporti una mappatura esaustiva delle aree
verdi presenti sul territorio indicandone per ognuna:
 Localizzazione
 classificazione
 tipologia
 vocazione/funzioni
 arredi e dotazioni
 eventuali patti di collaborazione in essere
Inoltre, dovrà essere prevista una funzionalità che consenta all’utente di:
 segnalare nuove aree verdi
 suggerire la tipologia di arredi e attrezzature da acquistare a completamento e/o in
sostituzione di quelle già presenti
 segnalare la necessità di interventi di manutenzione e/o criticità
 richiedere informazioni per la co-progettazione di un patto di collaborazione
5. Istituire un dialogo costante e un tavolo di co-progettazione con le scuole del territorio per
la promozione degli esiti e il coinvolgimento degli alunni e dei genitori nella coprogettazione dei Patti di collaborazione.
Definizione e attuazione del progetto “Adotta un’area verde”, iniziativa che consente a cittadini,
singoli o associati, di adottare una delle tante piccole aree verdi di prossimità, che non possono
definirsi parchi, per le modeste dimensione e la distribuzione diffusa, ma che concorrono
ugualmente al decoro urbano e a caratterizzarsi come verde pubblico del territorio, proponendosi
per la gestione della cura e della manutenzione dell’area.
Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta
[Indicazioni rispetto ai tempi e al tipo di atto che potrà dare conto del DocPP.
Si tratta di un suggerimento o una stima, per orientare i cittadini e le loro organizzazioni].
Il documento che darà conto del DocPP sarà prodotto alla prima Giunta utile dalla convalidazione
del DocPP da parte del Tecnico di Garanzia e consisterà in una delibera di Giunta di valutazione e

recepimento, in tutto o in parte, del documento di proposta partecipata e successivo inserimento
all’ODG della prima seduta utile del Consiglio Comunale dell’approvazione del Regolamento per
l’uso degli spazi verdi pubblici.
Programma di monitoraggio
[Si deve indicare quanto emerso nel processo rispetto agli accorgimenti di monitoraggio e controllo
della decisione (lettera S del progetto). Chi, come (con quali strumenti partecipativi e informativi) e
in quali tempi dovrà seguire lo sviluppo del procedimento amministrativo: gli atti, le comunicazioni
attinenti al processo, gli atti esecutivi e la loro implementazione operativa. In particolare indicare
su quali pagine web (e per quanto tempo) le informazioni continueranno ad essere aggiornate.]
Il programma di monitoraggio prevede:
1. Previa approvazione da parte della Giunta, la costituzione di un gruppo di lavoro
permanente – Advisory Board – composto da:
 un referente politico della Amministrazione Comunale
 un referente tecnico della Amministrazione Comunale
 referenti di cittadini, gruppi informali e organizzazioni
con compiti di confronto e monitoraggio delle attività di amministrazione condivisa delle
aree verdi (cfr. paragrafo precedente “esito del processo” punto 3).
2. Attivazione di una sezione in continuo aggiornamento sul sito web del comune contenente:
 Sintesi e risultati del progetto
 Mappa interattiva delle aree verdi (cfr. paragrafo precedente “esito del processo”
punto 4);
3. Punto informativo e materiale informativo sull’amministrazione condivisa delle aree verdi
presso l’URP del Comune di Verucchio.

