CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RIMINI
SETTORE TERRITORIO –Servizi Tecnici

PEC

Data, 20/07/2020
Spett.le

Alla vostra cortese attenzione
dott. Leonardo Draghetti
Tecnico di Garanzia della partecipazione
dott.sa Sabrina Franceschini
Delega dirigenziale relativa all’attuazione
dei processi di democrazia partecipativa
Per conoscenza
dott.sa Rossana Mengozzi
Ufficio di supporto del Tecnico di Garanzia

OGGETTO: LR 15/2018 Bando 2019 | Progetto SANTARCANEGLO AL CENTRO |
Richiesta proroga
Vista la Delibera di Giunta Regionale n°734 del 25/06/2020 con le modifiche della durata
dei processi stabilendo
“una sospensione (di 83 giorni) dei termini come stabilita dalle disposizioni nazionali emanate con D.L. n. 18/2020 (art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) e D.L. n.
23/2020 (art. 37 “Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti
amministrativi in scadenza”), suscettibile di modifiche eventualmente disposte con
provvedimenti nazionali successivi”
L’Amministrazione comunale chiede una proroga ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R.
15/2018 per poter sviluppare pienamente e fattivamente le intenzioni partecipative del
progetto.
Avviato in data 15 gennaio, il progetto ha visto ad oggi lo sviluppo delle seguenti attività:
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e
Territoriale, Partecipazione
bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

#0
È stato definita l’immagine di coordinata: logo di progetto, grafica (colori, font). È
stata allestita 1 pagina web dedicata. Sono in corso di realizzazione i materiali
promozionali Riferimenti
https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/partecipazione/santarcangelo-alcentro-fase-3-anno-2020-gennaio-giugno

#2
Sono stati realizzati due appuntamenti formativi dedicati al personale interno e
alla Giunta Comunale (15.01.2020, 11.02.2020, 9.30-12.30) incentrati sulle logiche
di sviluppo di un processo partecipativo su un tema complesso:
• Come scegliere il campo della co-decisione
• Come definire la strategia partecipativa
• Come coinvolgere equamente soggetti esterni ed interni all’Amministrazione
In esito a questa formazione è stato realizzato un audit (iniziato in data
15.01.2020, terminato in data 15.04.2020) per l’emersione delle questioni in gioco
di natura tecnico-normativa.
#3
È stata coinvolta la comunità tutta in una riflessione su cambiamenti avvenuti a
causa dell’emergenza COVID-19 attraverso un questionario – Santarcangelo,
come va? – mutuando l’esperienza di Reggio Emilia
#4
È stato formalmente costituito il Tavolo di negoziazione ed è in corso di convocazione il primo incontro operativo (16 luglio)
Visti i risultati ad oggi conseguiti e l’attenzione collettiva ancora molta alta sulle questioni
del centro storico emerse come ancora più rilevanti in questo tempo “straordinario”,
l’Amministrazione comunale ritiene utile e fondamentale poter dedicare il giusto tempo
per approfondire il confronto.
Si richiede una proroga al 15 ottobre
(data di ultimazione del processo con accoglimento pubblico del DocPP validato)
Di seguito, il programma aggiornato del percorso partecipativo Santarcangelo al centro
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#1
Realizzato il primo workshop tecnico (11.02.2020, 15.00-17.00) per comporre:
• Mappa delle questioni in gioco/portatori di interesse
• Quadro informativo, progettuale, normativo.
In esito a questo primo workshop è stato costituito un Gruppo di lavoro interno
intersettoriale che ha operato con continuità da febbraio ad oggi
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