
Città di Medicina

DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE

N. 76DEL 30/05/2016

OGGETTO:  PERCORSO  PARTECIPATIVO  "PARTIAMO  DAL  FUTURO": 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO CONCLUSIVO

L’anno   duemilasedici,  il  giorno  trenta del  mese  di  maggio alle  ore  14:30  presso  la 
Residenza Municipale,  convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento dei  Signori: 

Nome Qualifica Presenza

RAMBALDI ONELIO Sindaco Presente

MONTANARI MATTEO Vice Sindaco Presente

FAVA DILVA Assessore Presente

BALESTRAZZI MAURO Assessore Presente

SIMONINI JESSY Assessore Presente

CROCI  CHIOCCHINI  MARIA 
ELENA

Assessore Presente

                Totale presenti: 6      Totale assenti:  0 

Presiede l’adunanza  il Sindaco Onelio Rambaldi .

Assiste alla seduta  il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Giacometti .

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la 
Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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Premesso che:

- con determina n. 409 del 23/09/2015 è stata disposta la partecipazione ad un bando regionale 
di sostegno ai processi di partecipazione denominato “Bando per la concessione dei contributi 
a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 3/2010)”;

- il progetto presentato dal Comune di Medicina denominato “Partiamo dal Futuro, percorso 
di partecipazione per la co-progettazione di azioni-interventi di supporto al Piano Strategico 
Locale di Medicina” è stato approvato ed inserito nella graduatoria del bando da parte della 
Regione Emilia-Romagna (determina n. 14153 del 23 ottobre 2015);

- a seguito dell’approvazione, il Comune di Medicina ha ottenuto il finanziamento previsto 
pari alla somma di euro 10.000,00 il quale secondo il cronoprogramma della Regione è stato 
erogato nel 2015 per un importo corrispondente  ad euro 2.000,00 e la  restante  parte  sarà 
erogata nell’anno 2016 a fronte di apposita rendicontazione;

- Il percorso partecipativo “Partiamo dal Futuro” è stato condotto attraverso le seguenti fasi:

1. Incontro di formazione (15 dicembre 2015)

2. Forum pubblico di avvio (9 gennaio 2016)

3. Scenario Workshop (30 gennaio 2016)

4. Focus Group intersettoriale (4 febbraio 2016)

5. 1° workshop di co-progettazione (11 febbraio 2016)

6. 2° workshop di co-progettazione (24 febbraio 2016)

7. 3° workshop di co-progettazione (10 marzo 2016)

8. Forum pubblico di rendicontazione dei risultati  (9 aprile 2016) 

- per la conduzione delle fasi del percorso partecipativo il Comune di Medicina si è avvalso 
della collaborazione dei seguenti operatori:

1.  Associazione  Heriscape  per  la  gestione  ed  il  coordinamento  generale  del  percorso 
partecipativo; 

2. Focus Lab srl per le fasi di formazione, e conduzione dei gruppi di lavoro /focus group; 

3. Associazione Handmedia per la comunicazione e la pubblicità delle varie fasi del percorso;

4. CRIBA (centro regionale di informazione sul benessere ambientale) gestito e controllato da 
CERPA Italia Onlus per la redazione della parte tecnica relativa alle linee guida in materia di 
accessibilità degli spazi pubblici ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

5. Zuppagrafica di Alessandro Bonaccorsi per la realizzazione della parte grafica a supporto 
della comunicazione;  

Dato atto che:

- con comunicazione  protocollo  n.  20479 del  19/11/2015 è stato comunicato  l’avvio  del 
percorso partecipativo alla Regione Emilia Romagna;

- a  conclusione  del  processo  partecipativo  è  stato  prodotto  il  documento  di  proposta 
partecipata inviato alla Regione con comunicazione prot. 0007003 del  15 aprile 2016 al 
fine dell’ottenimento della validazione da parte del Tecnico di Garanzia prevista dalla L.R. 
3/2010;  

-  il  Tecnico di Garanzia in materia  di partecipazione della Regione Emilia  -Romagna ha 
validato il Documento di Proposta Partecipata con lettera prot. n. ALRER cl.1.13.6 fascicolo 
2015/2/13 inviato al comune di Medicina in data 16 maggio 2016 ;
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- il progetto si è concluso, coerentemente con il percorso richiesto dalla Regione e con gli 
obiettivi  posti  dall’Amministrazione  comunale,  con  la  definizione  di  un  Documento 
Tecnico Conclusivo;   

Valutato positivamente il percorso partecipativo realizzato, in quanto:

- hanno partecipato  attivamente  numerosi  cittadini,  gruppi  informali  e  associazioni  della 
comunità di Medicina; 

- è  stato  rafforzato  il  senso  di  appartenenza,  di  identità  ed  i  legami  all’interno  della 
comunità;

Valutati  inoltre favorevolmente gli indirizzi e le linee guida presenti nel documento tecnico 
conclusivo, centrati alla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio comunale in materia 
di  mobilità,  accessibilità  e  fruibilità  del  territorio,  qualità  del  paesaggio,  attrattività  del 
territorio, giovani e coesione sociale ; 

Considerato che l’ente comunale si impegna a tradurre in interventi  concreti  le linee che 
sono emerse dal processo partecipativo, dedicando specifiche risorse per la realizzazione delle 
future azioni individuate dal progetto ormai concluso;

Ritenuto pertanto  di  procedere  all’approvazione  integrale  del  Documento  Tecnico 
Conclusivo;

Vista la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

D E L I B E R A

1. di recepire, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, i risultati di 
quanto  emerso  dal  processo  partecipativo  “Partiamo  dal  Futuro,  percorso  di 
partecipazione  per  la  coprogettazione  di  azioni-interventi  di  supporto  al  Piano 
Strategico Locale di Medicina” cofinanziato con risorse della Regione Emilia Romagna 
(L.R. n. 3/2010) e di tradurre in politiche ed interventi concreti gli esiti maturati attraverso 
il percorso partecipativo;

2. di approvare l’allegato A) “Documento Tecnico Conclusivo” riportante le conclusioni del 
percorso partecipativo; 

3. di dar seguito agli adempimenti previsti in materia di pubblicazione così come previsto dal 
d.lgs 33/2013; 

3



Letto, approvato e sottoscritto

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

   (Onelio Rambaldi)    (Dott.ssa Cinzia Giacometti)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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