
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

 

 

Delibera Numero 1 del 05/01/2021  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto : 

PERCORSO PARTECIPATIVO RILANCIAMO IL PARCO DI VITTORIO 

– APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 

  

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO  il giorno  CINQUE del mese di GENNAIO alle ore 

13:10, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella 

Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco del 

26/03/2020 in attuazione dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza del Sindaco Francesco Tosi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza 

ed è incaricato duemilaventuno 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N° Cognome e Nome Funzione Presenza 

1 TOSI FRANCESCO SINDACO X 

2 SILINGARDI MORENA VICE SINDACO X 

3 BRANDUZZI DAVIDE ASSESSORE X 

4 BUSANI LUCA ASSESSORE X 

5 LUSETTI MONICA ASSESSORE  

6 SANTINI CARLO ASSESSORE X 
 

 

Totale Presenti n. 5                              Totale Assenti n. 1 
 

 

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando 

la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

 con delibera di giunta n. 104/2019 si è deliberato di partecipare al bando regionale 
2019 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 1247 del 22/07/2019; 

 

 con il medesimo atto la Giunta si è impegnata, in qualità di Ente Responsabile della 
decisione, ai sensi dell’art 5 del Bando regionale 2019 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 dal Comune di Fiorano Modenese dal titolo “Rilanciamo il 
Parco Di Vittorio” ha ottenuto un finanziamento essendo in graduatoria così come 
risulta dall’Atto del dirigente della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 
20637 del 11/11/2019 “APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE DI 
CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO APPROVATO CON D.G.R. N. 1247/2019 A 
SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. N. 15 /2018)”. 

 

Dato atto che: 
 

 Il progetto di partecipazione è stato avviato con una prima fase di condivisione del 
percorso, durante la quale si sono costituiti gli organi principali di gestione, 
coordinamento e monitoraggio del percorso di partecipazione, ovvero lo staff di 
progetto, il Tavolo di Negoziazione e il Comitato di garanzia; 

 La fase di apertura è stata rimandata in larga parte all’autunno 2020, e svolta in 
parte in presenza (trekking nel parco) in parte con modalità virtuale utilizzando 
idonee piattaforme di lavoro (Zoom, Meet, Video Facilitator); 

 Il tavolo di Negoziazione ha svolto il suo lavoro in 5 sedute (15/01/2020; 
12/02/2020; 16/06/2020; 27/10/2020; 02/12/2020); 

 

Preso atto dell’attività svolta dal Comitato di Garanzia ad affiancamento del percorso; 

Dato atto inoltre che  

 Il percorso si è concluso il 03/12/2020 con il documento di proposta partecipata 
(DoccPP) “Rilanciamo il Parco Di Vittorio” 

 Il 03/12/2020 dicembre con Pec Prot. 23380  il DocPP redatto su modulo regionale 
è stato trasmesso al Tecnico di Garanzia per la validazione; 

 Con Pec protocollata agli atti di questa amministrazione Prot. 23747 del 10/12/2020 
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 “Rilanciamo il Parco Di Vittorio” 
redatto su modulo regionale; 

 Tutti i documenti inerenti il percorso partecipativo sono disponibili sul sito: 
https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/parco-
di-vittorio/rilanciamo-il-parco-di-vittorio 

 

Viste: 

https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/parco-di-vittorio/rilanciamo-il-parco-di-vittorio
https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/parco-di-vittorio/rilanciamo-il-parco-di-vittorio


 

 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. 1247 del 
22/07/2019, “BANDO 2019 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 2019; 

 La delibera della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna n. 734 del 
25/06/2020 che ha approvato le modifiche al bando regionale in materia di 
sostegno dei processi di partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche 
pubbliche, “MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 1247/2019 "BANDO 2019 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'” 

Visto in particolare l’art 5 allegato 1 del 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 
“Rilanciamo il Parco Di Vittorio”, allegato al presente atto quale sua parte integrante 
formale e sostanziale; 

 

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 i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art.48, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, in qualità di ente titolare della decisione amministrativa pubblica 
collegata al processo partecipativo, il DOCUMENTO DI PROPOSTA 
PARTECIPATA (DocPP) contenente gli esiti del percorso “Rilanciamo il Parco Di 
Vittorio”; 

 

2. Di dare atto dello svolgimento dell’intero processo partecipativo “Rilanciamo il 
Parco Di Vittorio” realizzato come sopra sinteticamente descritto, meglio articolato 
all’interno del DocPP ed interamente pubblicato sul sito https://www.comune.fiorano-
modenese.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/parco-di-vittorio/rilanciamo-il-
parco-di-vittorio 
 

https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/parco-di-vittorio/rilanciamo-il-parco-di-vittorio
https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/parco-di-vittorio/rilanciamo-il-parco-di-vittorio
https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/parco-di-vittorio/rilanciamo-il-parco-di-vittorio


 

3. Di recepire le conclusioni del percorso di partecipazione e integrarle nell’attività di 
riqualificazione e rigenerazione del Parco Di Vittorio; 
 

4. 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; 
 

La Giunta con separata e unanime votazione, in ragione dell’urgenza di procedere alla 
redazione della Relazione finale da inviare al Servizio Regionale competente ai fini della 
chiusura degli adempimenti amministrativi previsti dal bando finalizzati alla conseguente 
erogazione del contributo regionale 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii,  

 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

Il Sindaco Il Vicesegretario  
   Francesco Tosi 

 
Atto sottoscritto digitalmente 

    Dott. Marco Rabacchi 
 

Atto sottoscritto digitalmente 
 
 
 __________________________________________________________________  
  


