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Spett.le Regione Emilia-Romagna
Alla cortese attenzione 

del Tecnico di Garanzia della Partecipazione
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

 
e all’Ufficio di supporto del Tecnico

della Regione Emilia-Romagna
rossana.mengozzi@regione.emilia-romagna.it

sabrina.paoletti@regione.emilia-romagna.it
 

OGGETTO: Richiesta di proroga di 90 giorni del processo partecipativo Le chiavi di San Pietro

Gentilissimi, 
a seguito dei vostri chiarimenti, siamo ad inviarvi una rettifica rispetto alla nostra precedente richiesta Prot. 14262 del  
16/07/2021,  pertanto  con  la  presente  comunicazione  siamo  a  chiedervi  una  proroga  di  90  giorni  del  processo 
partecipativo “Le chiavi di San Pietro”.

La fase di ascolto e di co-progettazione con i cittadini ha riscosso un alto interesse in termini di partecipazione  
da parte degli stessi abitanti di San Pietro e delle realtà attive ad Ozzano, basti pensare che la frazione conta poco più di 
80 abitanti ed oltre la metà ha partecipato attivamente al progetto. 

Per non disperdere questo entusiasmo e per cercare di potenziare e consolidare la comunità ed il rapporto di  
collaborazione tra gli abitanti e l’Amministrazione, si è valutato di chiedere una proroga di 90 giorni che consentirebbe 
lo sviluppo di più sperimentazioni (differentemente dalle tre previste in fase di redazione della scheda progetto) al fine  
di non disperdere le energie e gli entusiasmi che si sono raccolti in questi mesi e per cercare di rispondere alle varie  
esigenze che sono emerse proprio grazie al processo partecipativo. 

Le sperimentazioni proposte interessano i seguenti ambiti: attivazione di una rete di comunità che dialoghi con  
le altre frazioni limitrofe, ripensamento della viabilità e gestione dei parcheggi, ripensamento della gestione dei rifiuti,  
riattivazione di locali e spazi dismessi, ripristino della rete sentieristica. Le attività individuate con i cittadini saranno  
pertanto utili alla definizione di un modello di gestione collaborativa, di sostenibilità e valorizzazione territoriale per il  
borgo di San Pietro, anche ai fini di una sua replicabilità nei territori dell’Unione Savena-Idice in cui si inserisce lo 
stesso Comune di Ozzano.

Speranzosi della vostra comprensione, siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Grazie per la vostra collaborazione e supporto. 

Ozzano dell’Emilia, 26 luglio 2021

La Responsabile del Progetto
Responsabile del Settore 

Programmazione del Territorio
Dott.ssa Maura Tassinari

(firmato digitalmente)
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