
COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERMIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 114 del 2711112015

OGGETTO: PARTECIPMIONE AL BANDO 20'15 CON lL PROGETTO - LE FRAZIONIAL

CENTRO : PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEGLI SPAZI URBANI PER

UN RECUPERO AMBIENTALE NELLA FRAZIONE D! PTEVE DEL COMUNE DI

GUASTALLA. APPROVMIONE PROGETTO RIMODULATO.

L,anno duemilaquindici addì ventisette del mese di novembre alle ore 09:00 nella sede

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

t{.*,f**

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
ASSESSOTE

ASSESSOTE

ASSESSOTE

VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTON! MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti n.3 Assenti n.3

partecipa il Segretario Generale D'AMIO MAURO che prowede alla redazione del presente

verbale.

presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, la Sig. VERONA CAMILLA che, riconosciuta

valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto

sopra indicato.
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL BANDO 2015 CON tL PROGETTO - LE FMZ|ON| AL
CENTRO : PERCORSO Dl PROGETTMIONE PARTECTPATA DEGLT SpAZt URBANT
PER UN RECUPERO AMBIENTALE NELLA FRAZIONE DI PIEVE DEL COMUNE DI
GUASTALLA. MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL
2910912015. APPROVMIONE PROGETTO RIMODULATO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che la Regione Emilia Romagna con l'emanazione della L.R. n. 3/2010 ha inteso
rispondere all'esigenza di promuovere il diritto alla partecipazione attiva dei cittadini
all'elaborazione delle politiche sia regionali che locali, offrendo strumenti di promozione
e sostegno dei processi partecipativi;

che all'interno della L.R. n.312010 il sistema degli Enti locali riveste un ruolo centrale dal
momento che ititolari del processo partecipativo hanno la possibilità di richiedere la
concessione dei contributi regionali qualora possano dimostrare che I'Ente responsabile
del procedimento, oggetto del processo stesso, si impegna a sospendere quaisiasi atto
amministrativo di propria competenza che ne pregiudichi l,esito;

DATOATTO:

che con Dellberazione della Giunta Regionale n. 913 del 1 3 luglio 201 5 e stato
approvato il Bando 2015 per I'erogazione dei contributi regionali agli Enti locali a
sostegno dei processi di partecipazione (1.R. n.3/2010, art.6);

che l'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.913 del 13 luglio 2015
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno dei processi
di partecipazione per I'anno 2015;

che con delibera di Giunta comunale n. 87 del 29to9l2o1s è stato approvato il progetto
denominato "Percorso di progettazione partecipata degli spazi urbani-per un recupero
ambientale delle frazioni del comune di Guastalla,,;

che con attodirigenzialeDPGl20l5llT00B del 13 novembre 2o1sla Regione Emilia
Romagna ha concesso un contributo di euro 3.100,00 per la redazione del progetto,
rispetto ai 20.000,00 richiesti;

ATTESO quindi la necessità di rivedere il progetto riducendo l'entità del contributo e la



spesa complessiva;

RIBADITO comunque importante proseguire nel percorso progettuale così rimodulato;

DATO ATTO che il progetto così rimodulato prevede un cofinanziamento da parte del
Comune di Euro 7.900,00 ed una spesa complessiva di euro 11.000,00;

Visto il D.Lgs.30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 181812000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del segretario Generale e dei Dirigenti;

Acquisito il vista di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario ai

sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1) A MODIFICA ed integrazione della propria delibera n" 87 del 2910912015, di approvare il

progetto di partecipazione rimodulato denominato "Percorso di progettazione partecipata

degìi spazi urbani per un recupero ambientale della frazione di Pieve del comune di

Guastalla" costituito dalla "Proposta di rimodulazione del progetto presentato a seguito del

suo finanziamento parziale" e dal "Piano dei costi rimodulato" ;

a Dl DARE ATTO che il progetto di cui sopra, cofinanziato dal contributo regionale di euro

3,100,00 prevede una spesa complessiva di euro 11,000,00che sarà imputata come

segue : la somma di euro 1,500,00 sul bilancio 2015,la restante somma di euro 9,500,00

sul bilancio 2016;

3) Dl INDIVIDUARE nel Responsabile del settore Territorio e Programmazione, lng.

Stefano Valenti., il referente di cui al presente progetto;

4) Dl INCARICARE il competente responsabile del settore di adoftare gli atti conseguenti

per l'attuazione del progefto e I'ottenimento del contributo regionale effettuare le verifiche

del caso circa l'obbtigo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 1410312013 n" 33''

O Dl DARE alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi di legge'

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

lL Sindaco
VERONA CAMILLA

lL Segretario Generale
D'ARAIO MAURO
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BANDO REGIONALE 2015 (legge regionale n.3lz0t0l

Comune di Guastalla (RE)

Proposto di rimodulozione del progetto presentoto o seguito

del suo finanziamento parziale

NUOVO TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

"LE FRAZIONI AL CENTRO: percorso pilota di progettazione partecipata degli spazi urbani per un

recupero ambientale nella frazione di Pieve del comune di Guastalla"

SINTESI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO RIMODULATO

ln ragione della minore disponibilità di risorse si propone di sviluppare il percorso partecipativo nella

sola frazione di Pieve, che rappresenta il principale centro frazionale del comune di Guastalla,

coltocato alle porte del centro capoluogo, quale ambito pilota per la riqualificazione degli spazi

pubblici.

ll percorso rimodulato riprende dal punto divista metodologico quanto proposto in sede di bando, ma

limitato alla frazione di Pieve.

ln particolare si terrà un incontro con la Giunta Comunale ed i tecnici interni per comprendere le

principali progettualità in essere.

Successivamente si procederà ad un incontro pubblico con invito alla stampa, quale primo momento

di comunicazione che sarà seguito con contatti diretti e inviti mirati.

Nella frazione di Pieve verrà quindi organizzato un momento di confronto con la tecnica del

Participatory Scenario Building Workshop, riunione plenaria o per gruppi dove sollecitare un

contributo creativo a partire dai tanti progetti non realizzati che hanno interessato la frazione di Pieve

Guastalla, con l'obiettivo di far emergere possibili scenari di intervento.

ll risultato di questa fase del percorso produrrà molte idee e suggestioni, che necessitano

necessariamente di un verifica sul posto (Field Workshop), con visite collettive ai luoghi di maggior

interesse per il progetto.

ll Laboratorio di progettazione partecipata nella frazione di Pieve (Consensus Conference) sarà il

momento dove coagulare il lavoro fatto sino a quel momento, così da giungere ad una proposta

condivisa e tecnicamente pertinente.
La chiusura del processo avverrà con un assemblea pubblica di restituzione e un grande evento

deliberativo aperto a tutta la cittadinanza da farsi nella frazione di Pieve di Guastalla.



PIANO DEI COSTI DI PROGETTO RIMODULATI

(A+B+C=D) (A)

Di cui:

COSTO QUOTAA
TOTALE DEL CARICO DEL

PROGETTO SOGGETTO

RICHIEDENTE

(c) lclD%l
Di cui:

CONTRIBUTO %CONTRIBUTO

RICHIESTO RICHIESTOALLA
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50000

0
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(A+B+C=D)

COSTO

TOTALE DEL

PROGETTO

(Bl
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PRIVATI
VOCI DI SPESA
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FORNITURA DI BENI

E SERVIZI

FINALIZZATI ALLO

SVOLGIMENTO DEI

PROCESSI

PARTECIPATIVI 100

0,00

ottività
o,ooeliminoto

50,00 s0,00

100 100 s0,00

4.000 75,(X)

1.000 100,00
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