
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   212 del 14 settembre 2021 

OGGETTO: PROGETTO “QUIÈORA: COME RIABITARE IL PRESENTE IN 
MODO  FRUGALE,  INCLUSIVO,  SOSTENIBILE”  -  PRESA  D’ATTO 
CONCLUSIONE  DEL  PROCESSO  PARTECIPATIVO,  APPROVAZIONE 
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 

Il  giorno  14 settembre 2021 alle ore  15:45 a Cervia, presso la Residenza Municipale, 
nella apposita sala delle adunanze.
Convocata  a  cura  del  Sindaco  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale.  Accertata  la  legalità 
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N. Componente Funzione Presenza

1 MEDRI MASSIMO Sindaco PRES

2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco PRES

3 ZAVATTA CESARE Assessore PRES

4 MAZZOLANI ENRICO Assessore PRES

5 BRUNELLI MICHELA Assessore PRES

6 MANZI BIANCA MARIA Assessore PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri. 

Partecipa il Segretario Generale  Margherita Campidelli.



Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti  dall'art.  49 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000;

Viste:

• 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 1338 del 12 ottobre 2020 di approvazione “Relazione per 
l'Assemblea Legislativa sulla Partecipazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna e 
il Programma di iniziative per la Partecipazione della Giunta regionale. Art. 6, comma 5, 
della L.R. n. 15/2018”;

• la Delibera di Giunta Regionale 1616 del 16/11/2020 “Bando 2020 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”), sulla base delle risorse regionali stanziate nel bilancio 
finanziario gestionale 2021. Criteri e modalità”;

Premesso che:

• l'Amministrazione comunale  ha approvato con Delibera  di  G.C.  n.  284/2020 il  progetto 
denominato  “QUIèORA:  COME  RIABITARE  IL  PRESENTE  IN  MODO  FRUGALE, 
INCLUSIVO, SOSTENIBILE”, che ha come oggetto il coinvolgimento della comunità nella 
progettazione di  un nuovo modello di  rigenerazione urbana che consenta di ri-abitare il 
presente  in  modo frugale,  inclusivo  e  sostenibile,  proiettandosi  nel  futuro  attraverso  le 
giuste attenzioni ad ambiente, educazione, ricerca, arte e scienza. Focus: “Comparto Ex 
Conad di Pinarella”;

• Tale  progetto  è  stato  candidato  dall'Amministrazione  comunale,  in  qualità  di  soggetto 
richiedente e responsabile della decisione, al Bando Regionale 2020 per la concessione 
dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018);

• con Determinazione n. 422/2021, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il suindicato 
progetto concedendogli un contributo di €. 15.000,00;

• Con  Determinazione  n.   3523/2021,  la  Regione  Emilia-Romagna  ha  provveduto  alla 
liquidazione di €. 1.500,00 in qualità di prima tranche;

Dato atto che il progetto è stato così articolato:

• Fase di CONDIVISIONE - Febbraio/Marzo 2021

◦ Avvio formale del processo 

◦ Coordinamento staff interno 

◦ Convocazione 1° Tavolo di Negoziazione (TdN) 

◦ Coinvolgimento del Consiglio di Zona 

• Fase di SVOLGIMENTO

◦ Marzo/Maggio 2021 - APERTURA 

▪ 3 Incontri di formazione confronto (staff+TdN) 

▪ 1 Sopralluogo 

▪ Sondaggio (avvio) 

▪ Convocazione 2° Tavolo di Negoziazione (TdN) 

◦ Maggio/Giugno 2021 - COINVOLGIMENTO 

▪ Sondaggio (chiusura) 

▪ 2 Laboratori di coprogettazione (workshop) 

▪ Convocazione 3° Tavolo di Negoziazione (TdN) 



▪ 1 Evento di condivisione (exhibit) 

◦ Luglio/Agosto 2021 - CHIUSURA 

▪ 1 Attivazione (sperimentazione di usi temporanei) 

▪ 1 Focus Group di valutazione (CdG) 

▪ Validazione del Documento di proposta partecipata 

◦ Avvio del monitoraggio 

• in fase di chiusura è stato redatto il documento di sintesi degli esiti e delle attività (DocPP) 
presentato e discusso nell’evento finale; 

Preso atto dei  contenuti  del  Documento di  Proposta partecipata (DocPP) allegato a far  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto opportuno acquisire i risultati del 
percorso  partecipato  in  esso  sintetizzati,  assumendoli  quale  indirizzo  per  l’azione 
dell’Amministrazione Comunale;

Tenuto conto 

• che il DocPP è stato trasmesso al Tecnico di Garanzia della Regione Emilia-Romagna per 
la validazione finale del processo realizzato con Prot. n. 52452/2021;

• che in data  02/09/2021 è pervenuta al Comune di Cervia la validazione del progetto da 
parte del Tecnico di Garanzia della Regione con Prot. n. 54002;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267;

Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

1. di prendere atto della conclusione del percorso partecipato “QUIèORA: COME RIABITARE 
IL PRESENTE IN MODO FRUGALE, INCLUSIVO, SOSTENIBILE”, acquisendone i risultati 
contenuti  del  Documento  di  Proposta  Partecipata  allegato  a  far  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che tale documento ha ricevuto, da parte del Tecnico di Garanzia della Regione 
Emilia Romagna, la validazione finale del processo realizzato;

3. di dare atto che le indicazioni scaturite dal percorso partecipato in oggetto costituiscono 
indirizzo per l’Amministrazione Comunale, da concretizzare attraverso i propri strumenti di 
programmazione compatibilmente con la disponibilità delle risorse;

4. di approvare il DocPP allegato;

E inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi 

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  c.4  del  D.Lgs. 
18/8/2000 n.267.

La presente delibera è firmata digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue:

Il Sindaco Il Segretario Generale

Massimo Medri Margherita Campidelli


