Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI
__________
ORIGINALE
ANNO 2021
N. 96 del Reg. Delibere
OGGETTO: PERCORSO PARTECIPATIVO "TERRE DI CASTELLI SOSTENIBILE"
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA
L'anno 2021 , il giorno 11 del mese di Novembre alle ore 15:00 presso la Sala
Unione di p.zza Carducci a Vignola, si è riunita la Giunta dell’Unione. Fatto l'appello
nominale risultano:
Presente/Assente
Franceschini Fabio

Presidente della Giunta

Presente

Sirotti Mattioli Daniela
(sostituta di Paradisi
Massimo)
Lagazzi Iacopo

Assessore

Presente

Assessore

Presente

Adani Andrea
(sostituto di Galli
Giovanni)
Tagliavini Enrico

Assessore

Presente

Assessore

Presente

Costantini Umberto

Assessore

Presente

Muratori Emilia

Assessore

Presente

Tanari Gianfranco

Assessore

Presente

N. Presenti 8

N. Assenti 0

Assiste il Vice Segretario Pesci Elisabetta.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Franceschini
Fabio nella sua qualità di Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine
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del giorno e su questi la Giunta dell’Unione adotta la seguente deliberazione:

Unione Comuni Terre Castelli – Deliberazione n. 96 del 11/11/2021

2

OGGETTO: PERCORSO PARTECIPATIVO “TERRE DI CASTELLI SOSTENIBILE”
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA
LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso che:
con delibera di giunta n. 128/2020 si è deliberato di partecipare al bando regionale
2020 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione
(LR 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche
pubbliche”), approvato con delibera di Giunta regionale n. 1616 del 16/11/2020;
col medesimo sopracitato atto la Giunta si è impegnata, in qualità di Ente
Responsabile della decisione, ai sensi delBando regionale 2020 suddetto, a
sospendere ogni atto amministrativo di competenza che anticipi o pregiudichi l’esito
del processo partecipativo proposto, ai sensi della L.R. 15/2018;
Il progetto presentato dall’Unione Terre di Castelli dal titolo “TERRE DI CASTELI
SOSTENIBILE” ha ottenuto un finanziamento essendo in graduatoria così come
risulta dall’Atto del dirigente della Regione Emilia-Romagna con determinazione n.
n. 2314 del 10/02/2021, “CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. N. 15/2018) DI CUI AL BANDO 2020 (D.G.R. N.
1616/2020) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”, ha ottenuto il contributo
massimo regionale per la somma complessiva di euro 15.000,00;
Dato atto che:
Il progetto di partecipazione si è strutturato in diverse fasi di attività e momenti
inclusivi, al fine di coinvolgere tutti i cittadini e i portatori di interesse locali
per condividere una strategia collettiva e sovracomunale di rigenerazione e
funzionalizzazione degli spazi oggetto del percorso, nonché dei temi connessi alla
loro riqualificazione. La fase iniziale di condivisione ha visto il completamento delle
attività di analisi di scenario, l’attivazione dei gruppi di lavoro (staff di progetto,
Tavolo di Negoziazione, Comitato di Garanzia), la condivisione della proposta
progettuale di facilitazione e delle metodologie suggerite, nonché la
predisposizione degli strumenti a sostegno delle attività e della comunicazione
e promozione del progetto. La fase di apertura ha coinvolto direttamente gli
istituti scolastici del territorio, l’associazionismo di settore e in generale la fascia
giovane della popolazione:
1. somministrazione di un questionario online promosso tramite scuole,
associazioni, newsletter attive e canali social istituzionali;
2. n. 3 workshop online tematici dedicati ai temi prioritari: climate change,
mobilità sostenibile ed economia circolare, con esperti di settore ed esperienze
locali;
3. urban game estivo, con missioni dedicate al tema sostenibilità, in
coordinamento con le politiche giovanili di Unione;
4. schede di raccolta proposte nelle scuole;

5. workshop conclusivo nelle scuole Paradisi con studenti delle classi III, IV e V per
raccogliere proposte e stilare un decalogo della sostenibilità per l’Unione.
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Preso atto che alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le attività
sono state svolte in modalità mista, in parte a distanza attraverso l’uso di idonee
piattaforme di video facilitazione (Video Facilitator, Meet), in parte in presenza nel
rispetto delle normative vigenti. Il processo partecipativo ha ottenuto una proroga di 60
giorni in quanto la chiusura dello stesso nel periodo estivo non avrebbe consentito un più
adeguato coinvolgimento dei più giovani.
Il tavolo di Negoziazione ha svolto il suo lavoro in 4 sedute (15/02/2021; 16/04/2021;
22/06/2021; 12/10/2021);
Preso atto inoltre dell’attività svolta dal Comitato di Garanzia ad affiancamento del
percorso;
Dato atto inoltre che:
Il percorso si è concluso il 15/10/2021 con il documento di proposta partecipata
(DocPP) “LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA PARTECIPATA DELL’UNIONE
TERRE DI CASTELLI;
Con Pec protocollata agli atti di questa amministrazione Prot. 38261 del 18/10/2021
il Tecnico di Garanzia ha validato ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera
e)e 19. Comma 1 lettera c) della LR n.15/2018, il DocPP “TERRE DI CASTELLI
SOSTENIBILE” redatto su modulo regionale;
le indicazioni del percorso di partecipazione andranno a integrare l’attività di
redazione del piano PAESC di Unione in corso di predisposizione ed approvazione
(prevista entro il 30 aprile del 2022);
Tutti i documenti inerenti il percorso partecipativo sono disponibili sul sito:
https://www.unione.terredicastelli.mo.it/terre_di_castelli_sostenibile/index.htm
Viste:
La legge regionale 15/2018 “Partecipazione all’elaborazione delle politiche
pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010, n.3”;
La delibera della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna n. 1616 del
16/11/2020, “BANDO 2020 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"). CRITERI E MODALITA'” che ha approvato, sulla base del disposto normativo
sopra citato, il bando contenente i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi
a sostegno dei processi partecipativi per l’anno 2020;
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Visto in particolare il bando suddetto, che prevede che l’ente titolare della decisione deve
impegnarsi a sospendere ogni atto amministrativo di competenza che anticipi o
pregiudichi l’esito del progetto partecipativo proposto;
Preso atto inoltre della necessità, prevista dal bando regionale stesso, di procedere a
formale approvazione del Documento di Proposta Partecipata relativo al progetto “TERRE
DI CASTELLI SOSTENIBILE” costituito dal seguente elaborato, allegato al presente atto
quale sua parte integrante formale e sostanziale:
DocPP “TERRE DI CASTELLI SOSTENIBILE” compilato su modello Regionale e
validato dal Tecnico di garanzia, contenente le indicazioni della comunità per consolidare
l’identità dell’unione, rafforzarne l’organizzazione e promuovere gli assi strategici principali
per lo sviluppo sostenibile locale.
Ritenuto di demandare al dirigente competente l’adozione di specifici ed appositi atti
finalizzati a realizzare tutti gli adempimenti amministrativi, finanziari e contabili
conseguenti ed inerenti la chiusura del processo partecipativo in oggetto, sulla base della
Relazione finale contenente rendicontazione economica del progetto stesso;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- i relativi pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota
di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2021/2023
approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 25/02/2021;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Di approvare, in qualità di ente titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al
processo partecipativo, il DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DocPP)
contenente gli esisti del percorso “TERRE DI CASTELLI SOSTENIBLE” costituito dal
seguente elaborato:
DocPP “TERRE DI CASTELLI SOSTENIBILE” compilato su modello Regionale e validato
dal Tecnico di garanzia, contenente le indicazioni della comunità per consolidare l’identità
dell’unione, rafforzarne l’organizzazione e promuovere gli assi strategici principali per lo
sviluppo sostenibile locale.
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Di dare atto dello svolgimento dell’intero processo partecipativo “TERRE DI
CASTELLI SOSTENIBILE” realizzato come sopra sinteticamente descritto, meglio
articolato all’interno del DocPP ed interamente pubblicato sul sito:
https://www.unione.terredicastelli.mo.it/terre_di_castelli_sostenibile/index.htm
Di recepire le conclusioni del percorso di partecipazione, le quali andranno anche ad
integrare l’attività di redazione del piano PAESC di Unione, in corso di predisposizione ed
approvazione (prevista entro il 30 aprile del 2022);
Di demandare al dirigente compente l’adozione di specifici ed appositi atti finalizzati a
realizzare tutti gli adempimenti amministrativi, finanziari e contabili conseguenti ed inerenti
la chiusura del processo partecipativo in oggetto, sulla base della successiva Relazione
finale contenente la rendicontazione economica del progetto stesso;
INDI
LA GIUNTA DELL’UNIONE
Stante l’urgenza di procedere agli adempimenti amministrativi previsti dal bando finalizzati
alla conseguente erogazione del contributo regionale
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Vice Segretario

Franceschini Fabio

Pesci Elisabetta

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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