
GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA

Delibera n°246

04/12/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  DI  PROPOSTA  PARTECIPATA  VALIDATO  DAL 
TECNICO DI GARANZIA REGIONALE DENOMINATO "SITYN - SIT IN & CITY: SO-STARE ATTIVAMENTE 
IN CITTÀ", DI CUI AL BANDO 2019 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").

Ufficio Proponente :   Servizio Organi Istituzionali e Risorse Umane

Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle autonomie locali, nella 
solita sala delle riunioni venne per oggi 04/12/2020 ore 10:00 convocata la Giunta Comunale composta dai 
Signori

1. BARBIERI PATRIZIA Sindaco 7. SGORBATI FEDERICA Assessore
2. BAIO ELENA Vicesindaco 8. PAPAMARENGHI JONATHAN Assessore
3. PASSONI PAOLO Assessore 9. OPIZZI ERIKA Assessore
4. MANCIOPPI PAOLO Assessore 10. ZANDONELLA CALLEGHER LUCA Assessore
5. CAVALLI STEFANO Assessore
6. TASSI MARCO Assessore

Sono assenti i Sigg.: //.

Con l’intervento e l’opera del Dott. Roberto Maria Carbonara SEGRETARIO GENERALE.

  Patrizia Barbieri in qualità di  SINDACO  assume la presidenza e,  riconosciuto legale  il  numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relatore ZANDONELLA CALLEGHER LUCA .
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GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  DI  PROPOSTA  PARTECIPATA 
VALIDATO DAL TECNICO DI GARANZIA REGIONALE DENOMINATO "SITYN - SIT IN 
& CITY: SO-STARE ATTIVAMENTE IN CITTÀ", DI CUI AL BANDO 2019 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").

LA GIUNTA COMUNALE

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi 
degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 dalla Dirigente del 
Servizio Organi Istituzionali e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica (Allegato A) 
e  dal  Responsabile  dell'U.O.  Bilancio  e  Contabilità  in  ordine  alla  regolarità  contabile 
(Allegato B) che si allegano alla presente deliberazione quali parti  integranti,  sentito il 
relatore e con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei modi di legge,
delibera di:

DECISIONE

Approvare, in qualità di ente titolare della decisione,  il Documento di proposta partecipata 
denominato  “SITYn – Sit in & City: so-stare attivamente in città”, come da Allegato C), 
validato dal Tecnico di Garanzia regionale (Allegato D),  parte  integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

Prendere atto della realizzazione e conclusione del processo partecipato come articolato 
nel  Documento  di  proposta  partecipata  di  cui  sopra,  che  sarà  pubblicato  sul  sito 
istituzionale del Comune.

Dare  atto  che  l’Amministrazione  concorrerà  a  collaborare,  se  necessario,  sino 
all’ammontare massimo di € 2.500, per la realizzazione delle proposte scaturite al termine 
del percorso partecipato.

Con apposita votazione unanime favorevole, resa in forma palese, dichiarare il presente 
provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  co.  4,  del  D.lgs. 
267/2000,  per  consentire  l’invio  entro  i  termini  previsti  del  presente  provvedimento  al 
Tecnico di garanzia regionale.

MOTIVAZIONE
 

Con Delibera di  Giunta n. 339 del  14/10/2019 è stata approvata l’adesione  formale al 
progetto “SITYn  –  Sit  in  &  City:  so-stare  attivamente  in  città”,  in  qualità  di Ente 
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responsabile della decisione, presentato da “Associazione genitori PIACENZA4 odv”, in 
qualità  di  soggetto  richiedente,  nell'ambito  del  Bando della  2019 della  Regione per  la 
concessione  dei  contributi  regionali  a  sostegno  dei  processi  di  partecipazione  (L.R. 
15/2018).  Il  percorso  partecipato  è  consistito  nel  coinvolgimento  della  comunità  del 
quartiere  San  Lazzaro  di  Piacenza,  con  la  partecipazione  del  2°  Circolo  didattico  di 
Piacenza, per una riflessione progettuale su un nuovo modello di fruizione attiva dei beni 
comuni  urbani  e  generativa di  qualità sostenibili,  solidali,  sussidiarie.  Il  coinvolgimento 
della comunità si  è sostanziato nella partecipazione attraverso tre linee di  intervento: -  
auto-mappatura  collettiva  per  una  ricognizione  plurale  degli  spazi  di  vita  comune;  - 
esplorazione  creativa  degli  spazi  più  significativi  per  attivazioni  pro-sociali;  -   design 
collaborativo per la rigenerazione sostenibile, solidale, sussidiaria dei luoghi, in particolare 
degli  spazi  verdi.  A  conclusione  del  percorso  partecipativo  l’Associazione  Genitori 
Piacenza4- Odv ha trasmesso il Documento di proposta partecipata al Tecnico di Garanzia 
regionale per la validazione. Tale documento ha individuato idee e proposte per facilitare 
la riqualificazione di alcune aree verdi.  Con nota del 3/11/2020  iI Tecnico di Garanzia 
regionale ha comunicato  che il  documento  è stato validato.  Il  Documento di  proposta 
partecipata  è correlato a interventi  e  politiche di  particolare rilevanza,  oltre che per  la 
comunità  locale,  anche  per  la  comunità  regionale  ed  europea  in  quanto  concorre  al 
raggiungimento degli obiettivi Onu definiti nell’Agenda 2030. Tale documento rappresenta 
per il Comune di Piacenza una rilevante opportunità per agire in continuità e coerenza con 
le proprie politiche di promozione della partecipazione dei cittadini. Per tali motivazioni si 
ritiene  opportuno  procedere  a  formale  approvazione  del  Documento  di  proposta 
partecipata denominato “  SITYn – Sit in & City: so-stare attivamente in città”,  come da 
Allegato C).

EFFETTI E MODALITA' DI  ATTUAZIONE

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Tecnico di Garanzia regionale ed ai soggetti 
che  hanno  preso  parte  al  percorso  partecipato.  Sarà  data  ampia  comunicazione  del 
Documento  di  proposta  partecipata,  anche  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale.

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

Delibera di Giunta Regionale n. 1247 del 22 luglio 2019 “Bando 2019 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”). Criteri e modalità”.

Accordo  formale  presentato  da  “Associazione  genitori  PIACENZA4  odv”  in  data 
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11.10.2019 (Prot. gen. 116504) relativamente al progetto “SITYn – Sit in & City: sostare 
attivamente in città.

Delibera di Giunta Comunale ad oggetto “Adesione formale al progetto "Sityn - Sit in & 
city: So-stare attivamente in città" di cui al bando 2019 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")”.

Nota  Prot.  118649  del  6/11/2020  con  cui  l’Associazione  Genitori  Piacenza4  Odv  ha 
trasmesso il Documento di proposta partecipata relativo al progetto “Sityn - Sit in & city: 
So-stare  attivamente  in  città",  con  allegata  la  nota  di  comunicazione  del  Tecnico  di 
Garanzia regionale di validazione del documento stesso.

Verifica  con  gli  uffici  competenti  della  fattibilità  di  quanto  proposto  nel  Documento  di 
proposta partecipata. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile della UO Organi Istituzionali.

NORMATIVA e ATTI

Artt. 48 e 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  e successive modificazioni“ 
Testo Unico degli Enti locali”;

Principi contabili contenuti nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 15 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle 
politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3”;

Delibera di Giunta Regionale n. 804 del 20 maggio 2019 “Approvazione del programma di 
iniziative per la partecipazione (art. 6, comma 5, LR 15/2018)”;

Delibera di Giunta Regionale n. 1247 del 22 luglio 2019 “Bando 2019 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”). Criteri e modalità;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.02.2020, immediatamente eseguibile, 
con  la  quale  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2020  –  2022  e  la  nota  di 
aggiornamento del DUP 2020 – 2022 e successive variazioni;

Delibera di  Giunta Comunale n. 78 del 03/04/2020, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 e successive 
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variazioni;

Articolo 40 del vigente Statuto comunale.

EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Gli eventuali oneri derivanti  dall'assunzione del presente atto trovano copertura per euro 
2.500,00 al  capitolo 11103185 “Spese per attività di  partecipazione” del  Bilancio 2020-
2022 a valere sull’esercizio 2021.



Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO
Patrizia Barbieri

con firma digitale

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Maria Carbonara

con firma digitale

Si  comunica  l’approvazione  della  deliberazione  all’Ufficio  Proponente  Servizio  Organi 
Istituzionali e Risorse Umane, ai Servizi indicati in fase di redazione della proposta.

retro della delibera n° 246 del 04/12/2020


