
 

Comune di Medesano 

Delibera n. 84 / 2022  Pagina n.1 

 
 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 84 del 11/08/2022 
 
 
 

 
OGGETTO: “MEDESANO: ISTRUZIONI PER IL RI-USO” - PRESA D’ATTO CONCLUSIONE DEL 
PROCESSO PARTECIPATIVO E DEL  DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA VALIDATO 
DAL TECNICO DI GARANZIA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. INDIRIZZI IN MERITO.   
 
 
 
 
L’anno 2022 addì undici del mese di Agosto alle ore 13:35 presso la sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale  
 
 
 
Intervengono i Signori: 
 

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

GIOVANELLI MICHELE Sindaco X  

CORSARO DEBORAH Vice Sindaco  X 

GHIDINI RICCARDO Assessore  X 

NEBBI STEFANIA Assessore X  

MONTECCHI MARA Assessore X  

CANTONI GIANPAOLO Assessore X  
 
Assiste il Segretario Generale, Sig.ra Mingoia Dott.ssa Giuseppina Rita, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Signor Michele Giovanelli, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e invita i presenti alla discussione delle proposte presenti all’ordine 
del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione recante: ”MEDESANO: ISTRUZIONI PER IL RI-
USO” - PRESA D’ATTO CONCLUSIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO E DEL  
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA VALIDATO DAL TECNICO DI GARANZIA DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA. INDIRIZZI IN MERITO”; 
 
 Udita la relazione dell’Assessore Nebbi che, dopo avere illustrato le diverse fasi e 
l’apporto dei soggetti protagonisti del percorso di partecipazione, evidenzia come le conclusioni del 
documento di sintesi degli esiti e delle attività partecipata (DocPP) redatto dai componenti il Tavolo 
di Negoziazione sia coerente con gli atti di programmazione dell’Ente, in materia di salvaguardia 
dell’ambiente e riduzione delle immissioni inquinanti nell’atmosfera, per l’attuazione dei quali è 
indispensabile il coinvolgimento delle diverse componenti della collettività locale; 
 
 Dato atto che l’Assessore relatore ha dettagliato nel documento allegato le 
motivazioni del recepimento delle conclusioni del processo partecipativo; 
  
 Acquisiti i pareri prescritti dall'art.49 comma 1^ e dall’art. 147bis D.Leg.vo 
18.8.2000 n.267, resi come segue: 

 dal Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, Dr.ssa Sabrina 
Acquistapace, che ha espresso <<PARERE FAVOREVOLE >> sotto il profilo della 
regolarità tecnica e amministrativa; 

 dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate, Dr.ssa Elisa Degli Andrei, che ha 

attestato << PARERE NON NECESSARIO - non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente “sotto il profilo della 
regolarità contabile; 

 dal Segretario Comunale, Dr.ssa Giuseppina Rita Mingoia, che ha espresso <<PARERE 
FAVOREVOLE>> sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’art.47 c.5 dello Statuto 
Comunale; 

 
 Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
 1 - Di approvare la proposta avente ad oggetto:”MEDESANO: ISTRUZIONI PER IL 
RI-USO” - PRESA D’ATTO CONCLUSIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO E DEL  
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA VALIDATO DAL TECNICO DI GARANZIA DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA. INDIRIZZI IN MERITO”, nel testo riportato in calce e nella 
documentazione allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 2 – Di recepire le conclusioni del processo partecipativo, per le motivazioni 
espresse in premessa e dettagliate nel documento presentato dall’Assessore all’Ambiente, 
allegato sub. A) al presente provvedimento.  
 
 3 - Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con 
separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 c.4 D. 
Leg.vo 267/00 al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Bando regionale per l’invio 
della relazione finale. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
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 Deliberazione di Giunta Regionale 1769 del 2/11/2021 ad oggetto “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 MODALITA'”; 
 
Considerato che 
- con Deliberazione n. 138 del 9.12.2021 (che si richiama integralmente), la Giunta 

Comunale ha formalizzato l’intenzione di partecipare al Bando della Regione Emilia 
Romagna denominato “PARTECIPAZIONE 2021” per l’erogazione di contributi agli Enti 
Locali come sostegno alla partecipazione attiva della popolazione, dando mandato al 
Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a candidare il progetto 
partecipativo denominato “Medesano: istruzioni per il Ri-uso”; 

- in data 10.12.2021 veniva presentata in via telematica alla Regione Emilia-Romagna la 
domanda di contributo n. 17377337, ai sensi del bando di cui alla citata D.G.R. 2 
novembre 2021, n. 1769, per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di 
partecipazione (L.R. n. 15/2018); 

- sulla base delle risultanze della Determinazione dirigenziale n. 489 del 14/01/2022 della 
Regione Emilia – Romagna avente ad oggetto “Approvazione graduatoria di cui al 
bando partecipazione 2021 D.G.R. n. 1769 del 2/11/2021 (L.R. 15/2018) il progetto 
presentato da questo comune veniva ammesso a contributo da parte della Regione per 
la somma massima richiesta di € 14.273,10;  

- con Determinazione dirigenziale n. 2476 del 11/02/2022 – Regione Emilia Romagna, 
veniva disposta la formale assegnazione e concessione a favore di questo Comune del 
contributo di € 14.273,10 per la realizzazione del processo partecipativo denominato 
“Medesano – istruzioni per il Ri-uso”;  

 
Preso atto che 
- con dichiarazione a firma del Sindaco in data 14/02/2022 acquisita al prot. 3146/2022 

veniva comunicato alla Regione Emilia Romagna il formale avvio del processo 
partecipativo, ai sensi del punto 17.2 del Bando Partecipazione 2021 sopra richiamato;  
 

- il processo partecipativo si è concluso lo scorso 25 luglio; 
 
Avuto presente quanto previsto al punto 18 del Bando Partecipazione 2021 “Impegni 

dell’Ente responsabile” che prevede che entro 30 giorni dalla conclusione del processo 
partecipativo, l’ente responsabile debba approvare formalmente un documento che dia atto: 

• del processo partecipativo realizzato  
• del Documento di proposta partecipata  
• della validazione del Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, 

oppure della mancata validazione.  
L’ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire in tutto o in 

parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle.  
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In ogni caso l’ente responsabile deve:  
• comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, 

indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, 
soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo  

• rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle 
conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e 
precisione, anche per via telematica  

• comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo 
partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie 
decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo. 

 
 
Dato atto che il progetto si è così articolato: 

 
- Fase di APERTURA E ASCOLTO - Gennaio/Marzo 2022 

 Ascolto dei partecipanti (15 sopralluoghi sul comune) 

 Coordinamento staff interno 

 Convocazione 1° Tavolo di Negoziazione (TdN) 
 

- Fase di APERTURA ALLA POPOLAZIONE Marzo 2022  

 Coordinamento staff 

 Convocazione 2° Tavolo di Negoziazione 

 Evento di presentazione alla cittadinanza 
 

- Fase di SVOLGIMENTO/FORMAZIONE Marzo-Maggio 2022 
 

 2 incontri formativi per dipendenti+ staff + partecipanti Tavolo di Negoziazione 

 Incontro staff e Azienda Pubblica Servizi alla Persona ASP Rossi Sidoli di Compiano con 
disability manager 

 2 incontri formativi per staff e partecipanti Tavolo di Negoziazione 

 Convocazione 3° Tavolo di Negoziazione 

 Convocazione 4° Tavolo di Negoziazione 

 Sondaggio eventi sostenibili 

 Convocazione 1° comitato di garanzia (CdG) 

 Coordinamento Staff 
 

- Fase di SVOLGIMENTO /LABORATORI Giugno- Luglio 2022 

 Organizzazione evento sostenibile per cittadinanza e partecipanti TdN 

 Convocazione 5° Tavolo di Negoziazione 

 5 laboratori esperienziali per bambini 

 2 laboratori di indagine di evoluzione percorso per utenti del centro diurno 

 Coordinamento staff 
 

-Fase di CHIUSURA 

 Confronto staff 

 Convocazione 6° Tavolo di Negoziazione  

 Convocazione 2° Comitato di Garanzia 

 Discussione e condivisione conclusiva 

 Validazione del documento di proposta partecipativa  
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 in fase di chiusura è stato redatto il documento di sintesi degli esiti e delle attività (DocPP) 
presentato e discusso nell’evento finale; 
 
Visto il Documento di Proposta partecipata (DocPP) redatto dai componenti il Tavolo di 

Negoziazione, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto 
• che il Documento di Proposta Partecipata è stato trasmesso al Tecnico di Garanzia della 

Regione Emilia-Romagna per la validazione finale del processo realizzato, ai sensi del punto 17.3 
del Bando Partecipazione; 

• che in data 27/07/2022 è pervenuta al Comune di Medesano la validazione del progetto 
da parte del Tecnico di Garanzia acquisita al Prot. 13971; 

 
Attestato che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o 

situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono 
pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento; 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1) Di prendere atto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al punto 18 del Bando 
Partecipazione 2021 approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. 1769/2021 

- della realizzazione del processo partecipativo denominato “Medesano – istruzioni per il 
Ri-uso” conclusosi in data 25 luglio 2022 ed articolato nelle fasi descritte in premessa; 

- del Documento di proposta partecipata allegato alla presente proposta per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

- della validazione del Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di 
garanzia come da comunicazione acquisita al prot. 13971/2022; 

 

2) Di esprimersi in ordine al recepimento o meno delle conclusioni del processo 
partecipativo, indicandone in modo dettagliato le motivazioni; 
 

3) Di dare mandato al sottoscritto Responsabile di  
- comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, 

indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle decisioni, 
soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo 
partecipativo; 

- rendere note le motivazioni delle decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni 
del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e 
precisione, anche per via telematica; 

- comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo 
partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni 
delle decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo. 

 
4) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 

del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Bando 
regionale per l’invio della relazione finale. 

 Il Responsabile del Settore 
 Sabrina Acquistapace / INFOCERT SPA 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

Il Presidente 
 

Michele Giovanelli 

Il SEGRETARIO GENERALE 
 

Mingoia Dott.ssa Giuseppina Rita 
 

 
 


