
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 5 del 14/01/2021

OGGETTO:  RECEPIMENTO  DEGLI  ESITI  DEL  PERCORSO  PARTECIPATIVO 
"VICINI SI DIVENTA. SPERIMENTAZIONE DI PATTI E DI UN PROTOCOLLO 
D'INTESA PER L'ACCESSO E LA CONVIVENZA NEI CONDOMINI PUBBLICI E 
CON  IL  VICINATO"  -  BANDO  2019  (L.R.  15/2018  -  LEGGE  SULLA 
PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE). 

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di gennaio convocata per le 
ore 15:00 presso  il  Municipio  di  Faenza,  Sala  Gialla  e  tramite  videoconferenza 
(Servizio ConfERence fornito da Lepida Scpa), visto il D.L. 18/2020, previa osservanza 
di  tutte  le  formalità  previste  dallo  Statuto  dell'Unione,  si  è  riunita  la  GIUNTA 
dell'UNIONE, alle ore  15:05, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai 
componenti Sigg.:

ISOLA MASSIMO
DELLA GODENZA LUCA
BRICCOLANI STEFANO
FAROLFI MARTA
NICOLARDI ALFONSO
SAGRINI GIORGIO

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Presenti  n. 6 Assenti  n. 0

Assiste presso il  Municipio di Faenza il  VICE SEGRETARIO dell'Unione dr. RAVAIOLI 
PAOLO. 

Assume la Presidenza il PRESIDENTE dr. ISOLA MASSIMO.

Essendo  gli  invitati,  intervenuti  tutti  tramite  videoconferenza,  in  numero  legale  si 
procede a quanto segue.
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LA GIUNTA DELL’UNIONE

Riferimenti normativi 
- 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.  1247  del  22  luglio  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 modalità”. 

Precedenti
- Delibera di Giunta dell’Unione della Romagna Faentina n. 162 del 10/10/2019 avente 
ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PROGETTO "VICINI SI DIVENTA. SPERIMENTAZIONE 
DI PATTI E DI UN PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ACCESSO E LA CONVIVENZA NEI 
CONDOMINI PUBBLICI E CON IL VICINATO" PER LA PRESENTAZIONE 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")  -  ATTESTAZIONE  DI  SOSPENSIONE  DELLA  DECISIONE,  ACCORDO 
FORMALE, COFINANZIAMENTO, IMPEGNO ORGANIZZATIVO E FINANZIARIO”.

Motivazione
Considerato  che,  in  attuazione  alla  deliberazione  sopra  richiamata,  durante  l’anno 
2020 sono state svolte le attività di cui al Documento di proposta partecipata (DocPP) 
acquisito agli atti dell’Ente con prot. 380 del 04/01/2021, che riassume lo svolgimento 
del percorso, i suoi risultati e le azioni di monitoraggio per l'implementazione delle 
proposte da esso scaturite;

Dato atto che il progetto “Vicini si diventa. Sperimentazione di patti e di un protocollo  
d’intesa per l’accesso e la convivenza nei condomini pubblici e con il vicinato”, diretto 
allo sviluppo di modelli  collaborativi  per la  progettazione e riqualificazione di spazi 
comuni  urbani  pubblici,  anche improntati  alla  cooperazione  e co-gestione  dei  beni 
comuni urbani nonché  l’elaborazione di nuovi strumenti e pratiche per l’applicazione 
nel settore abitativo di un welfare locale di tipo generativo, basato sulla collaborazione 
e la fiducia tra gli  enti,  i  loro beneficiari e più in generale la cittadinanza tesa ad 
ottenere la  responsabilizzazione degli  assegnatari di alloggi di  ERP/ERS/emergenza 
abitativa,  si  è  concluso  ed  è  necessaria  una  presa  d’atto  formale  degli  esiti  del 
progetto da parte dell’Ente responsabile, titolare della decisione oggetto del percorso, 
ai sensi della L.R. 15/2018 e del Bando Partecipazione 2019; 

Ritenuto che la partecipazione al percorso “Vicini si diventa. Sperimentazione di patti  
e di un protocollo d’intesa per l’accesso e la convivenza nei condomini pubblici e con il  
vicinato”  abbia  rappresentato  per l’Unione  della  Romagna  Faentina una  rilevante 



opportunità per agire in continuità e coerenza con le proprie politiche di promozione 
della partecipazione dei cittadini; 

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono. 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

delibera 

1.  di  recepire  la  realizzazione  del  processo  partecipativo  “Vicini  si  diventa. 
Sperimentazione di patti e di un protocollo d’intesa per l’accesso e la convivenza nei  
condomini  pubblici  e  con  il  vicinato”,  percorso  co-finanziato  dalla  Regione  Emilia-
Romagna tramite il Bando Partecipazione 2019 ai sensi della L.R. 15/2018;

2. di approvare il documento di Proposta partecipata di cui all’allegato 1) che è stato 
definito un Documento di proposta partecipata (DocPP) acquisito agli atti dell’Ente con 
prot. 380 del 04/01/2021, che riassume lo svolgimento del percorso, i suoi risultati e 
le azioni di monitoraggio per l'implementazione delle proposte da esso scaturite;

3.  di  dare atto della  validazione  del  DocPP da parte  del  Tecnico di  garanzia  della 
Regione Emilia-Romagna di cui al ns. prot. n. 99608 del 29/12/2020, di cui all’allegato 
2);

4. di approvare e recepire gli esiti del percorso partecipato, con particolare riferimento 
alle seguenti azioni di sviluppo, con gli atti di ingaggio perseguiti:

a)  Protocollo di collaborazione tra Unione della Romagna Faentina, ACER e ASP 
relativo a pratiche di welfare generativo;
b) Consigli del buon abitare, una sorta di decalogo da diffondere presso gli alloggi 
erp/ers/emergenza abitativa dell’Urf e 
c) Vademecum di contatti,  condiviso fra ASP e ACER, da diffondere presso gli 
alloggi erp/ers/emergenza abitativa dell’Urf;

5. di trasmettere il presente atto ai partecipanti al percorso partecipativo e al Tecnico 
di garanzia della Regione Emilia-Romagna.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera 

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’urgenza a provvedere. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 2 del 14.01.2021

IL PRESIDENTE
ISOLA MASSIMO

IL VICE SEGRETARIO
RAVAIOLI PAOLO
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