


un processo di democrazia partecipativa

Il processo del PUG di Cesena e Montiano è stato 
strutturato attraverso un percorso di democrazia 
partecipativa, con momenti di informazione aperti a tutta la 
città, con attività di consultazione, momenti di confronto 
mirato a categorie e attori specifici e laboratori tematici di 
partecipazione.

Con il processo del PUG si è cercato di raccogliere punti di 
vista rappresentativi di differenti posizioni, seguendo un 
percorso di indagine di tipo qualitativo, con cui far 
emergere e confrontare soggetti diversi e differenti idee, tra 
loro anche divergenti.



un processo di democrazia partecipativa

È importante precisare che in processi come quelli dei PUG le 
decisioni finali restano sempre in capo all’Amministrazione 
pubblica; tuttavia, questi processi definiscono una modalità di 
confronto strutturato tra istituzioni e comunità, che comporta:
● la possibilità per i cittadini di contribuire al processo 

decisionale e all’attività di pianificazione della pubblica 
amministrazione;

● il dovere dell’amministrazione di garantire un processo 
aperto, plurale, informato e trasparente. 



I primi passi 

Individuato il Garante, si avviano alcuni incontri preliminari con lo staff 
del Sindaco, l’Assessorato alla Rigenerazione, l’Ufficio di Piano e l’Ufficio 
comunicazione per:
● dare corpo a un gruppo interno che predisponga gli strumenti di 

comunicazione del Piano e individui e contenuti del processo
● predisporre una gara per individuare il facilitatore del processo

○ sono richieste competenze di facilitazione nell’ambito dei piani, 
competenze tecniche, competenze comunicative

● sviluppare l’immagine coordinata del PUG

il Garante definisce i criteri della procedura di gara e 
delle attività richieste per il processo del PUG, il Garante 
segue il processo del PUG ma non è il facilitatore



I primi passi

La procedura di gara viene scritta a partire da un confronto con 
l’Ufficio di Piano
● Chi vogliamo coinvolgere nel processo del PUG? Da dove 

partiamo, non avendo mai intrapreso un’esperienza di 
partecipazione a livello comunale? Come facciamo a ingaggiare la 
comunità? In quali fasi del processo del PUG vogliamo coinvolgere 
le comunità di Cesena e Montiano? Di quali competenze abbiamo 
bisogno?

La procedura di gara si svolge due volte, sino all’individuazione del 
gruppo in grado di assolvere alle richieste dell’Amministrazione.

L’avviso è concepito tra la fine del 2019 e inizio 2021 e si 
conclude in fase precovid. Non ci sono gli estremi per 
rimodulare le attività nel perfezionamento dell’incarico. 



gli strumenti del processo
informare / consultare / partecipare



il questionario:
quali sono le sfide per la città del futuro?
rispondono 1700 persone c.a.



i primi incontri pubblici: cos’è il pug
dagli esiti dei questionari alla lezione in piazza 



i focus group: come vedi cesena tra 10 anni?



i laboratori tematici:
costruire la strategia del piano 



strumenti del processo per... 

Questionario Cesena come va?
Piattaforma Mentimeter

consultare

Quaderno del partecipante
Quaderno degli attori

informare/formare

Report di ogni incontro

dare conto



http://www.comune.cesena.fc.it/pug-cesenamontiano

strumenti del processo: il sito web 
Informare



la pagina facebook

strumenti del processo: social media

Informare



strumenti del processo: il quaderno degli 
attori

Informare
formare

dare conto



strumenti del processo: il quaderno dei consiglieri

Informare
formare

dare conto



quante persone hanno partecipato agli 
incontri? come hanno inciso le proposte e le 
idee dei cittadini sinora?

Hanno partecipato circa 400 persone agli incontri e 1600 hanno 
risposto al questionario del PUG.
Le proposte dei cittadini emerse dal processo di partecipazione 
hanno concorso a definire i cinque assi strategici della 
proposta di Piano.



gli assi della strategia

ASSE 1. Affrontare la sfida climatica e ambientale. 
ASSE 2. Rendere la città attrattiva. 
ASSE 3. Rigenerare la città dismessa. 
ASSE 4. Vivere i quartieri e le frazioni. 
ASSE 5. Valorizzare i luoghi e i paesaggi della 
produzione.



prossimi passi

Rispetto al confronto con la città, sono previsti altri momenti 
pubblici dedicati al PUG nella fase delle Osservazioni: 

• quattro incontri di presentazione della proposta di piano ai 
cittadini tra il 16 novembre e il 16 dicembre 2021
• tre incontri di presentazione della proposta di piano una 
alle categorie, una agli ordini professionali, una ai 
rappresentanti dei quartieri, sempre tra il 16 novembre e il 16 
dicembre 2021



prossimi passi

Informare
formare

dare conto



oltre il PUG: cosa segue e a quali processi 
collabora il Garante di Cesena 

cabina di regia
della partecipazione

progetto
L.R. 15/2018

Avanti c’è spazio

bando ANCI
fermenti in comune



alcune domande aperte e possibili risposte

1) il punto di vista dei cittadini incide sul processo di 
pianificazione urbanistica?

2) il punto di vista dei cittadini dove si esprime in 
modo evidente?



alcune domande aperte e possibili risposte

1) il punto di vista dei cittadini incide sul processo di 
pianificazione urbanistica?

● l’ufficio di piano partecipa al processo
● il garante partecipa al processo
● ogni incontro ha moderatori e facilitatori che mediano 
● ogni incontro viene documentato in fieri e reso pubblico 

attraverso report costanti
● sono redatti in modo continuativo comunicati e contenuti 

per il sito e inviate email periodiche di aggiornamento 



alcune domande aperte e possibili risposte

2) il punto di vista dei cittadini dove si esprime in modo 
evidente?
● la strategia è coerente coi temi e le priorità emerse, i 

cinque temi della proposta sono tra i temi prioritari posti 
dai cittadini così come lo sono la maggior parte delle azioni 
intersettoriali previste dal Comune di Cesena, anche in 
attuazione del PNRR e di altre misure nazionali

● la relazione del garante mette in evidenza questi nodi
● i report degli incontri e i quaderni degli attori rimangono 

pubblicati ed evidenti sul sito



grazie

garantepartecipazione@comune.cesena.fc.it
elenafarne@yahoo.it

mailto:garantepartecipazione@comune.cesena.fc.it
mailto:elenafarne@yahoo.it



