COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 50
GIUNTA COMUNALE
profilo 4988

OGGETTO: Approvazione del progetto "PA[R]CO - PAtto di COllaborazione per la Rigenerazione
delle aree verdi" e partecipazione al "Bando 2017 per l'erogazione dei contributi
regionali a sostegno dei processi partecipativi (L.R. 3/2010)" . Attestazione di
sospensione della decisione, accordo formale, cofinanziamento.
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Assenti n. 0

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO
Partecipa il Vice Segretario VEZZANI GIULIANA

COPIA
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Deliberazione di G. C. n. 50 del 20/05/2017

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24 marzo 2017,
regolarmente esecutiva, si approvava il Bilancio di previsione per l’anno 2017 e il programma
triennale delle opere pubbliche 2017/2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24 marzo 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per l’esercizio 2017 ed è stata affidata ai Responsabili di Settore l’adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il conseguimento degli obiettivi
assegnati;
CONSIDERATO che, per l’Amministrazione Comunale, il percorso di progettazione partecipata
relativo al parco urbano da realizzarsi in ampliamento dell’esistente Parco della Resistenza di
via Magnani, sulle aree di recente acquisizione del comparto urbanistico identificato dalla
siglatura NU2a, sulla scorta delle previsioni di pianificazione urbanistica prevista dal vigente
PSC, costituisce un importante obiettivo;
PRESO ATTO che con la Legge Regionale n. 3/2010 ad oggetto “Norme per la definizione,
riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle
politiche regionali e locali” la Regione Emilia-Romagna ha inteso ampliare la partecipazione
attiva e il coinvolgimento dei cittadini, coerentemente al principio costituzionale della
sussidiarietà, e quindi rendere concrete alcune forme di democrazia diretta con strumenti che
hanno lo scopo di facilitare l’accesso alla costruzione delle scelte pubbliche di tutte le persone e
delle loro organizzazioni, riconoscendo pari diritti alle persone, risposte proporzionate e con
una forma appropriata ai cittadini che si trovino in condizioni diverse, valorizzando l’autonomia
delle comunità locali;
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 114/2017
ad oggetto “Programma di iniziative per la partecipazione 2017 (LR 3/2010);
VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377/2017 ad oggetto “Bando 2017 per
l'erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010,
art. 6). Criteri e modalità”;
PRESO ATTO che il progetto proposto contenente il percorso partecipativo denominato
“PA[R]CO”:
· ha come oggetto il coinvolgimento operativo della comunità nella scelta delle priorità
(progettazione), nella realizzazione degli interventi (realizzazione), nella cura e custodia
della qualità dello spazio pubblico (manutenzione e gestione);
· risulta essere pertinente agli ambiti proposti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
377/2017 “Politiche di salvaguardia dell’ambiente, di pianificazione e sviluppo del
territorio urbano”, specificatamente inerente la tematica di “Intervento di rigenerazione
di spazi pubblici o privati ad uso pubblico”;
· mira a definire un nuovo modello operativo (patto di collaborazione) capace di favorire e
incrementare la partecipazione attiva della comunità alla rigenerazione dello spazio
pubblico (aree verdi);
VALUTATO che:
· le ricadute del percorso interessano il territorio e la comunità;
· gli obiettivi operativi riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel processo
decisionale di redazione/aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione)
e del Programma Triennale delle opere pubbliche;
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RITENUTO che la partecipazione al “bando 2017 per l’erogazione dei contributi regionali a
sostegno dei processi partecipativi (L.R. n. 3/2010)”, definito con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 377/2017, rappresenti per il Comune di Campagnola Emilia una rilevante
opportunità per agire in continuità e coerenza con le proprie politiche di promozione della
partecipazione dei cittadini;
VISTO la L.R. n. 3/2010 e il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi
rispettivamente dal Responsabile del 3° Settore “Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente” e
dal Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA
DI APPROVARE il progetto “PA[R]CO”, descritto specificatamente nell’allegato A) “Schema per
la redazione del progetto partecipativo”, e di presentare, in qualità di SOGGETTO RICHIEDENTE
ed ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE, il progetto nell’ambito del “Bando 2017 per
l’erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi (L.R. n. 3/2010)”,
definito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 377/2017:
DI ASSUMERE l’impegno, in qualità di ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE, a non avviare
alcun procedimento amministrativo o assumere alcun atto definitivo inerente l’oggetto del
percorso partecipativo che ne anticipi o pregiudichi l’esito, precisando che le ricadute e la
tipologia di interventi si inseriscono nel processo decisionale di redazione/ aggiornamento del
DUP (Documento Unico di Programmazione) e del Programma Triennale delle opere pubbliche;
DI ESPRIMERE il proprio ACCORDO FORMALE condividendo i ruoli, le attività, le linee di
intervento connesse con lo svolgimento del Percorso Partecipativo, dichiarando inoltre
l’IMPEGNO A COOPERARE alla realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo
attraverso risorse economiche e risorse umane dei propri servizi;
DI PRENDERE atto della documentazione relativa a istanze/petizioni/segnalazioni presentate
all’ente titolare della decisione da cittadini singoli o associati, articoli di stampa/pagine web/
altra documentazione (verbali, report), a testimonianza dell’interesse e dell’attenzione della
cittadinanza all’oggetto del percorso partecipativo;
DI DARE ATTO che il costo previsto del progetto è pari ad € 15.000,00 e che la quota di
co-finanziamento al progetto “PA[R]CO” da parte del Comune di Campagnola Emilia,
complessivamente pari ad € 7.030,00, è disponibile ai seguenti interventi:
- oneri per incarico di progettazione e conduzione del percorso partecipativo: € 5.930,00
all’int. n. 8060.000.02 “Gestione del territorio e dell’ambiente – parchi e servizi per la
tutela del verde – altri servizi relativi al territorio e all’ambiente – incarichi professionali
esterni”, in conto bilancio esercizio anno in corso;
- oneri per spese relative alla stampa di materiale grafico per la comunicazione del
progetto: € 1.100,00 all’int. n. 470.000.02 “Ufficio Tecnico – acquisto di beni di consumo
e/o materie prime – copie eliografiche”, in conto bilancio esercizio anno in corso;
DI DARE ATTO altresì che il Comune di Campagnola Emilia partecipando al progetto in qualità
di SOGGETTO RICHIEDENTE ed ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE contribuirà anche
mediante l’attività svolta dal proprio personale;
DI TRASMETTERE, in elenco, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto
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che la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio di Segreteria e per tutto l’orario di
servizio - art.20 del “Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di accesso ai
Documenti Amministrativi";
DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.
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COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 50 DEL 20/05/2017
OGGETTO: Approvazione del progetto "PA[R]CO - PAtto di COllaborazione per la
Rigenerazione delle aree verdi" e partecipazione al "Bando 2017 per
l'erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi
(L.R. 3/2010)" . Attestazione di sospensione della decisione, accordo
formale, cofinanziamento.

PARERI
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267
Il sottoscritto, Responsabile del Settore “ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE”,
esprime

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica,

articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VINCENZI ENRICO
------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in
ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCHIANO PASQUALE
------------------------------
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COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL VICE SEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 20/05/2017, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
IL VICE SEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)
Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 50 del
20/05/2017 -viene oggi 26-05-2017 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
IL VICE SEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 26-05-2017 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo
Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l’Ufficio di Segreteria per tutto
l’orario di servizio.
IL VICE SEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL VICE SEGRETARIO
VEZZANI GIULIANA
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune. La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno
IL VICE SEGRETARIO
F.to VEZZANI GIULIANA
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL VICE SEGRETARIO
VEZZANI GIULIANA
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