
COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

Deliberazione nr. 72 del  04/10/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

OGGETTO: DOCUMENTO  DI  PROPOSTA  PARTECIPATA  ESITO  DEL  PERCORSO 
PARTECIPATIVO  “P.L.A.C.E.  UP.  PARTECIPATO  LUDICO  ACCESSIBILE 
COLLABORATIVO  ECOLOGICO  -  COME  LO  SPAZIO  PUBBLICO  PUÒ 
DIVENTARE  ATTIVATORE  DI  UNO  SVILUPPO  COMUNE”  (BANDO  2021 
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI 
PARTECIPAZIONE  -  L.R.  15/2018  “LEGGE  SULLA  PARTECIPAZIONE 
ALL’ELABORAZIONE  DELLE  POLITICHE  PUBBLICHE.  ABROGAZIONE 
DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010 N°3”).  FORMALE PRESA 
D’ATTO.

L'anno  2022,  addì   quattro,  del  mese  di  Ottobre alle  ore  18:30,  nell'apposita  sala  delle 
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
REBECCHI MAURIZIA Sindaco X
GESTI MORENO Assessore X
PIGA PATRIZIO Assessore X
SETTI ADRIANO Assessore esterno X
PINCA LUCIA Assessore esterno X

Presenti: 3       Assenti: 2

Assiste  il Segretario Generale,  Dott.ssa Rosa Laura Calignano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Il  Sindaco,  Dott.ssa  Maurizia  Rebecchi,  assume la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



nr. 72 del  04/10/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
-  la  Legge  Regionale  22  ottobre  2018  n°15  “Legge  sulla  partecipazione  all’elaborazione  delle 
politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1499 del 27 settembre 2021 “Approvazione del programma di 
iniziative per la partecipazione (art. 6, comma 5, LR 15/2018)”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1769 del 2 novembre 2021 “Bando 2021 per la concessione dei 
contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 15 /2018 "legge sulla partecipazione 
all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n.3"), 
sulla  base  delle  risorse  regionali  stanziate  nel  bilancio  finanziario  gestionale  2022.  Criteri  e 
modalità.”;
-  la  Determinazione  489  del  14  gennaio  /2022  “Approvazione  graduatoria  di  cui  al  Bando 
partecipazione 2021 DGR n. 1769 del 2/11/2021 (L.R. 15/2018)”;

Esaminati:
-  il  Documento  di  proposta  partecipata  (DocPP)  contenente  gli  esiti  del  percorso  partecipativo 
“P.L.A.C.E.  UP.  Partecipato  Ludico  Accessibile  Collaborativo  Ecologico  -  Come  lo  spazio 
pubblico può diventare attivatore di uno sviluppo comune”, ricevuto e assunto agli atti dell'Ente 
con prot. n. 9428 del 8/9/2022, e allegato alla presente in parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
- il verbale del Comitato di Garanzia locale (seduta del 17/6/2022) nel quale è espressa la valutazione 
sul percorso partecipativo svolto e sui contenuti del Documento di proposta partecipata; 
- il verbale del Tavolo di negoziazione (seduta del 14/7/2022) nel quale è dichiarata l’approvazione 
del Documento di proposta partecipata;

Ricevuta la validazione del Documento di proposta partecipata (DocPP) da parte del Tecnico di 
Garanzia Regionale con comunicazione pervenuta via PEC in data 23/08/2022 e assunta agli atti con 
prot. 8926 del 24/08/2022;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
Responsabile  dell'Area  Tecnica,  Ing.  Alfredo Lubrano,  e  dal  Responsabile  dell'Area  Economico 
Finanziaria, Dott. Luca Rinaldi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e riportati in allegato;

Richiamati:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. DI PRENDERE FORMALE ATTO del Documento di proposta partecipata (DocPP) in quanto 
esito del percorso partecipativo “P.L.A.C.E. UP. Partecipato Ludico Accessibile Collaborativo 
Ecologico - Come lo spazio pubblico può diventare attivatore di uno sviluppo comune” nel 



quale  è  presentato  il  percorso  svolto,  la  risoluzione  della  proposta,  il  programma  di 
monitoraggio, le proposte per il decisore;

2. DI  PRENDERE FORMALE ATTO,  in  modo  specifico,  dei  contenuti  delle  proposte  per  il 
decisore contenute nel DocPP, articolate in “manifesto della città pubblica, linee guida per la 
progettazione, palinsesto di iniziative, criteri di valutazione”;

3. DI PRENDERE FORMALE ATTO che tali proposte riguardano tipologie di interventi che si 
inseriscono nel processo decisionale di redazione o aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione  (DUP),  del  Programma  triennale  opere  pubbliche  (PT OO.PP.),  del  Piano 
Urbanistico Generale (PUG);

4. DI IMPEGNARSI, come stabilito nel Documento di Proposta Partecipata, a deliberare entro 90 
giorni dal ricevimento del Documento medesimo (8 settembre 2022), momento di conclusione 
del  percorso  partecipativo,  le  proprie  decisioni  in  merito  al  recepimento  sostanziale  delle 
proposte, nella forma di Linee guida per lo sviluppo della progettazione e con l’indicazione dei 
tempi di attuazione (dal progetto preliminare all’avvio del cantiere). 

Infine, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese; 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, stante  la  necessità  di  provvedere alla  trasmissione della  documentazione alla  Regione 
Emilia-Romagna nei tempi prescritti.
 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Laura Calignano

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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