
COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale N° 177 del  20/12/2018

OGGETTO: PROCESSO  PARTECIPATIVO  “NONANTOLAPARTECIPA”.  LABORATORIO 
URBANO  -  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  DI  PROPOSTA 
PARTECIPATA.

L'anno 2018, addì  venti, del mese di Dicembre alle ore 18:30, presso l'Ufficio del Sindaco, sito in 
Via Roma n. 41, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
NANNETTI FEDERICA Sindaco-Presidente X
GRENZI STEFANIA Vice-Sindaco X
GHIDONI DANIELE Assessore X
DI STEFANO FEDERICO Assessore X
PICCININI ENRICO Assessore X
SPADA ANTONELLA Assessore X

Presenti: 4       Assenti: 2

Assiste  IL SEGRETARIO GENERALE,  Dott.ssa Alessandra Rivi.
Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sindaco,  Dott.ssa  Federica  Nannetti,  assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PROCESSO  PARTECIPATIVO  “NONANTOLAPARTECIPA”.  LABORATORIO 
URBANO  -  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  DI  PROPOSTA 
PARTECIPATA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• le Linee Programmatiche e Indirizzi Generali di Governo nel corso del mandato 2014-2019 
del Comune di Nonantola, presentate al Consiglio Comunale come da deliberazione n. 74 
del 16/6/2014, prevedono che la partecipazione di tutti alla vita pubblica sia un'azione alla 
quale un'amministrazione deve necessariamente tendere, facendo rete tra amministrazione e 
cittadinanza attiva e, tra i temi relativi all'ambiente e territorio, ha quale obiettivo anche la 
definizione del nuovo strumento urbanistico comunale;

• il Comune di Nonantola, al fine di meglio programmare le proprie azioni di governo, intende 
impegnarsi nella costruzione di progetti partecipativi, ciò nella consapevolezza di cogliere 
appieno le esigenze ed i contributi dei cittadini coinvolti sia in forma spontanea che nelle 
diverse possibili forme di aggregazione;

Viste:
• la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione 

delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali 
e  locali”,  con  cui  la  regione  Emilia  Romagna  si  è  impegnata  a  sostenere  i  processi  di 
partecipazione,  affinché  sia  garantita  la  massima  inclusione  dei  cittadini  e  delle  loro 
organizzazioni nei percorsi decisionali di competenza dei governi locali;

• la  deliberazione  dell'Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  114  del 
21/3/2017 “Programma di iniziative per la partecipazione 2017 (L.R. n. 3/2010);

• la deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna n. 377 del 27/3/2017 
avente  ad  oggetto  "Bando 2017 per  l'erogazione  dei  contributi  regionali  a  sostegno dei 
processi partecipativi (L.R. 3/2010). Criteri e modalità”, 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 2017; 

Visto  in  particolare  l'art  7,  punto  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 processo partecipativo proposto;

Dato atto che:
• il Comune di Nonantola, sulla base delle proprie riflessioni sui temi per la realizzazione del 

futuro Piano Urbanistico Generale, si è posto come soggetto richiedente e decisore rispetto 
all’attivazione di un progetto che valorizzi la piena partecipazione di cittadini, associazioni 
ed istituzioni nel processo partecipativo, approvato con atto di Giunta n. 86 del 26/05/2017 
denominato  “NonantolaPARTECIPA”,  volto  ad  inserirsi  nel  processo  decisionale  di 
redazione,  revisione  o  aggiornamento  degli  strumenti  di  programmazione  economico-
finanziaria, di cura del territorio, di sviluppo delle comunità locali, di ascolto delle esigenze 
specifiche,  al  fine di orientare le scelte politiche alla soddisfazione delle esigenze e alla 
tutela della sostenibilità ambientale del Comune;

• con determina regionale n. 10381 del 27/06/2017 “Approvazione della graduatoria 2017 per 
la concessione dei contributi a sostegno dei progetti partecipativi (L.R. 3/2010)”, il suddetto 



processo partecipativo è risultato idoneo a ricevere un contributo a sostegno dello stesso;

Dato atto che:
• con l’insediamento del Tavolo di Negoziazione del 29/09/2017 si è dato formalmente avvio 

al processo partecipativo in oggetto;
• in data 23/11/2017 sono stati avviati gruppi di discussione con le Associazioni;
• in data 27/11/2017 e 13/12/2017 sono stati realizzati dei laboratori condotti con tecniche 

partecipative e rivolti alla cittadinanza;
• in data 04/06/2018, 24/09/2018 e 11/10/2018 sono stati convocati i Tavoli di Negoziazione 

atti alla rimodulazione del percorso di partecipazione;
• in data 10/11/2018 è stata organizzata una passeggiata di quartiere;
• in data 11/12/2018 si è concluso l’iter di partecipazione con la convocazione dell’ultimo 

Tavolo di Negoziazione;

Visto il documento predisposto secondo lo schema del bando regionale 2017 relativo al processo 
partecipativo in oggetto denominato “Documento di Proposta Partecipata”, allegato alla presente 
come parte integrante e sostanziale;

Dato atto della necessità, prevista dal bando regionale stesso, di procedere a formale approvazione 
del Documento di Proposta Partecipata relativo al progetto “NonantolaPARTECIPA. Laboratorio 
urbano”;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- la L. R. 3/2010;
- lo Statuto del Comune di Nonantola;

Visti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  d’Area  tecnica,  Geom.  Gianluigi  Masetti,  e  del  Direttore 
dell'Area economico-finanziaria, Dott. Luigino Boarin, per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed agli atti del Comune;

Sentito  il  Segretario  generale,  Dott.ssa  Alessandra  Rivi,  la  quale  ritiene  che  la  proposta  della 
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;

A) Con voto unanime espresso in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1)  Di  approvare,  in  qualità  di  soggetto  richiedente  e  decisore,  nonché  titolare  della  decisione 
amministrativa pubblica collegata al processo partecipativi, il documento denominato “Documento 
di Proposta Partecipata” relativo al progetto “NonantolaPARTECIPA. Laboratorio urbano”, allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, impegnandosi a tenere conto degli esiti emersi 
dal percorso di partecipazione stesso;

2) Di dare mandato all’Ufficio di Supporto Operativo Urbanistica di procedere alla presentazione 
della documentazione necessaria al Servizio Regionale competente per l’erogazione del contributo 
regionale a sostegno dei processi di partecipazione.



B) Con voto unanime espresso in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere agli adempimenti di cui al precedente punto 2) entro i  
termini previsti dal bando regionale.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Federica Nannetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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