
COMUNE DI NOVELLARA
P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

Nr. 116 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PRESA D'ATTO RISULTANZE PROCESSO PARTECIPATIVO RELATIVO 
AL PROGETTO “LA BIBLIOTECA CHE VOGLIAMO - COSTRUZIONE 
PARTECIPATA DEL PIANO STRATEGICO DELLA NUOVA BIBLIOTECA ”

L'anno  duemilaventuno, questo giorno tredici del mese di  Ottobre alle ore 18:30 in

NOVELLARA nella Sede Comunale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale ,

con l'intervento dei Signori:

Nominativo Funzione Presente/Assente
CARLETTI ELENA Sindaco Presente
BARACCHI ALESSANDRO Assessore Presente
BOCEDI LAURA Assessore Assente
RAZZINI ALBERTO Assessore Presente
ZARANTONELLO SIMONE Assessore Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

La seduta è presieduta dal Sindaco Elena Carletti.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Alfredo L. Tirabassi.

Il presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la 

Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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PRESA  D'ATTO  RISULTANZE  PROCESSO  PARTECIPATIVO  RELATIVO  AL

PROGETTO “LA BIBLIOTECA CHE VOGLIAMO - COSTRUZIONE PARTECIPATA DEL

PIANO STRATEGICO DELLA NUOVA BIBLIOTECA ” 

SEDUTA DEL 13/10/2021

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la L.R. n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche.
Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 3”;

-  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  N.  1616  del  16/11/2020  “BANDO  2020  PER  LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE” con
cui è stata approvata, ai sensi delle  disposizioni  contenute  nella  legge regionale  n.
15/2018, il Bando Partecipazione 2020, contenente i criteri e le modalità per l’erogazione
dei contributi a sostegno dei processi partecipativi per l’anno 2021;

- la delibera di Giunta Comunale n. 164 del 09/12/2020 “PARTECIPAZIONE AL BANDO
PARTECIPAZIONE  2020  DI  CUI  ALLA  DGR.  1616/2020  PER  L'EROGAZIONE  DI
CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI AI SENSI DELLA
L.R.  N.  15/2018.  –  APPROVAZIONE,  ATTESTAZIONE  DI  SOSPENSIONE  DELLA
DECISIONE,  ACCORDO  FORMALE,  CO-FINANZIAMENTO”  con  cui  si  è  proceduto  in
relazione  agli  obiettivi  del  bando  all’approvazione  della  presentazione  del  progetto
contenente  il  percorso  partecipativo  “BIBLIOTECHE  GIOVANI  AGORÀ  DIGITALI  -
Costruzione partecipata del Piano strategico della nuova Biblioteca di Novellara”;

-  la  determinazione  comunale n.  545  del  16/12/2020  “DETERMINA  A  CONTRARRE
SEMPLIFICATA  PER  AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI
DELL’ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  A),  DEL  D.LGS.  N.  50/2016,  DELL’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DEL  PROGETTO "BIBLIOTECHE GIOVANI
AGORÀ DIGITALI - COSTRUZIONE PARTECIPATA DEL PIANO STRATEGICO DELLA NUOVA
BIBLIOTECA DI NOVELLARA”  PARTECIPAZIONE AL BANDO PARTECIPAZIONE 2020 DI
CUI ALLA DGR. 1616/2020 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO
DEI PROCESSI PARTECIPATIVI”;

-  la  Determinazione  di  Giunta  Regionale  n.  506  del  13/01/2021  “APPROVAZIONE
GRADUATORIA DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO APPROVATO CON D.G.R.
N. 1616/2020 A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. N. 15 /2018)”, da
cui si  desumeva l’accoglimento del  progetto presentato dal Comune di Novellara ed il
relativo contributo;

-  la  Determinazione  comunale  n.  22  del  09/02/2021  “L.R.  N.  15/2018  –  BANDO
PARTECIPAZIONE  2020  -  "BIBLIOTECHE  GIOVANI  AGORÀ  DIGITALI  -  COSTRUZIONE
PARTECIPATA DEL PIANO STRATEGICO DELLA NUOVA BIBLIOTECA DI NOVELLARA” CUP
F39C21000210006  -  AFFIDAMENTO  DIRETTO  ALLA  DITTA  PARES  SOCIETA’
COOPERATIVA A R.L.  CIG ZAC3079329”;

CONSIDERATO CHE:



• è  stato  approvato  e  finanziato  il  progetto   “BIBLIOTECHE  GIOVANI  AGORÀ
DIGITALI - COSTRUZIONE PARTECIPATA DEL PIANO STRATEGICO DELLA NUOVA
BIBLIOTECA DI NOVELLARA”, il cui obiettivo era quello di avviare un percorso di
ridefinizione della mission e dei  servizi  da erogare nella biblioteca comunale di
Novellara,  fino  a  giungere  alla  stesura  di  un  piano  strategico  per  il  periodo
2021/2023:

• gli obiettivi generali e specifici del percorso partecipativo “BIBLIOTECHE GIOVANI
AGORÀ DIGITALI - COSTRUZIONE PARTECIPATA DEL PIANO STRATEGICO DELLA
NUOVA BIBLIOTECA DI NOVELLARA”,  sono:

- definire il piano strategico della nuova biblioteca
- delineare i nuovi bisogni, prospettive e nuove modalità organizzative
- definire nuovi servizi e attività, nuovi destinatari e nuovi interlocutori
- definire nuove modalità di comunicare la biblioteca
- ripensare  la biblioteca nel  nuovo contesto  caratterizzato dalle opportunità
offerte dalle tecnologie digitali:
- coinvolgere tutta la comunità locale in una riflessione sul futuro, sulle azioni
e  i  progetti  dei  servizi  bibliotecari  valorizzando la  presenza  di  generazioni,
culture, punti di vista differenti:
-  elaborare  progetti  collaborativi  che  potranno  essere  adottati
dall’Amministrazione nella forma di Patti di collaborazione;

DATO ATTO CHE:
-   il  percorso di  partecipazione è finalizzato a coinvolgere  la popolazione e molteplici
realtà sociali, in linea con gli indirizzi della Regione:
- il processo partecipativo, avviato formalmente il 13/02/2021, si è articolato in:

• tre assemblee pubbliche del tavolo di negoziazione (1 in modalità on-line e 2 in
presenza):

• tre workshop di co-progettazione (modalità on-line):
• un hackathon di progettazione per giovani (e non solo) (modalità on-line):
• una raccolta pubblica online di proposte di progetti collaborativi concreti per la

biblioteca;
• una consultazione online sul piano strategico per la raccolta di suggerimenti sul

Piano Strategico
• tutte le attività partecipative, ben inserite in un contesto di comunicazione si sono

svolte quasi tutte in modalità on-line:
• il titolo originale: “Biblioteche Giovani Agorà Digitali. Costruzione partecipata del

Piano strategico della nuova Biblioteca di Novellara” è stato modificato ad avvio
del percorso in: “LA BIBLIOTECA CHE VOGLIAMO - Costruzione partecipata del
Piano strategico della nuova Biblioteca di Novellara” e da ora denominato in tal
modo,

• il  progetto  si  è  concluso  con  la  presentazione  in  Assemblea  pubblica  del
Documento di  proposta  partecipata  (avvenuta il   24/7/2021),  documento che
contiene le proposte emerse dal percorso partecipativo (in base all’art.3, comma 1
lettera b) della L.R. 15/2018);   

PRESO  ATTO dei  contenuti  del  Documento  di  Proposta  Partecipata  (DocPP)
scaturito  dal  percorso partecipativo “La  biblioteca che vogliamo”,  allegato a far  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO  CHE che  la  costruzione  del  DocPP  rende  ben  chiaro  che,  in
relazione ai temi trattati, non si tratta di scelte ma di suggerimenti, indicazioni, desideri
della cittadinanza di cui si terrà conto in modo organico nella revisione della  biblioteca
comunale;

RIBADITO CHE gli esiti del percorso partecipato non possono costituire scelte a
priori  a cui l’Amministrazione debba rispondere puntualmente: essi  infatti, unitamente
alle analisi e valutazioni del quadro conoscitivo, costituiranno la base per la costruzione di
una visione condivisa del servizio biblioteca, definendo politiche-azioni secondo un’analisi
di fattibilità;

CONSIDERATO INOLTRE che:



-  il  DocPP  è  stato  trasmesso  in  data  29/07/2021   al  Tecnico  di  Garanzia  della
Partecipazione  della  Regione  Emilia  Romagna  per  la  validazione  finale  del  processo
realizzato;
-  in  data  31/7/2021  il  Tecnico  di  Garanzia  della  Partecipazione  della  Regione  Emilia
Romagna ha validato, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1 lettera c)
della  L.R.  n.  15/2018  “Legge  sulla  partecipazione  all’elaborazione  delle  politiche
pubbliche.  Abrogazione  della  legge regionale  9  febbraio  2010  n.  3”,  il  Documento di
proposta  partecipata  del  Progetto  "LA  BIBLIOTECA  CHE  VOGLIAMO”   promosso  dal
Comune di Novellara e finanziato nell’ambito del Bando Partecipazione 2020 (ns. prot. n.
13190/2021);

VISTA inoltre la Relazione finale “La biblioteca che vogliamo.  Costruzione
partecipata  del  Piano  strategico  della  nuova  Biblioteca  di  Novellara”  relativa
all’intero svolgimento del percorso partecipativo redatta dal referente del  progetto  in
collaborazione con Pares a.r.l.,   inoltrata alla Regione Emilia Romagna e al Tecnico di
Garanzia  il  26/08/2021  ed  integrata  successivamente  il  30/8/2021  e  il  17/09/2021,
allegata a far parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, così come modificato
dall’art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge  7  dicembre  2012,  n.  213  la  Responsabile  del  5°  Settore  ha  espresso  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1)  DI PRENDERE ATTO dei contenuti del Documento di Proposta Partecipata (DocPP)
"LA BIBLIOTECA CHE VOGLIAMO” contenente l’intero percorso  partecipativo, allegato a
far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)  DI  PRENDERE  ATTO che  il  Documento  di  Proposta  Partecipata  di  cui  al  punto
precedente  ha  ottenuto  la  validazione,  in  data  31/07/2021,  del  Tecnico  di  garanzia
regionale ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 19, comma 1, lett. c) della L.R. n.
15/2018;

3) DI PRENDERE ATTO delle relative risultanze contenute nella relazione finale, per gli
effetti  del  processo  partecipativo,   allegata  come  parte   integrante  del  presente
provvedimento;

4) DI PROCEDERE in merito agli adempimenti previsti dall'art. 17 del bando regionale e
di comunicare il presente provvedimento al Tecnico di Garanzia e ai soggetti che hanno
preso parte al processo partecipativo;

5) DI DICHIARARE,  ai  sensi  del  vigente PTPCT, di  avere verificato che lo scrivente
Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta
sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

6) DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile ai  sensi  dell'art.  134 – 4° comma – Del  D.Lgs.  n. 267/00,  al   fine di  dar
seguito ai processi successivi.



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale :

Il Sindaco Il Segretario

 Elena Carletti  Alfredo L. Tirabassi

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs
82/2005 e rispe ive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché
successivamente trasferito in Storico A i pubblicati.”


