SETTORE

Settore Restauro, Cultura, Commercio e promozione economica e
turistica
PROPOSTA di deliberazione della GIUNTA COMUNALE n° 163 del 18/07/2017
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA DEL
PERCORSO PARTECIPATIVO SVOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
FRABENE&BENI PER UN PROTAGONISMO RESPONSABILE DELLE
FRAZIONI NELLA CURA DEI BENI COMUNI. CUP C99D16000660006.

Proposta di deliberazione alla Giunta comunale
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
propone alla Giunta comunale l'approvazione della seguente DELIBERAZIONE
Oggetto: Approvazione del Documento di Proposta Partecipata del percorso partecipativo svolto
nell'ambito del Progetto “FRAbene&beni Per un protagonismo responsabile delle Frazioni nella
cura dei beni comuni”. CUP C99D16000660006.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 27/07/2016 ad oggetto “Presentazione del
Progetto FRAbene&beni – per un protagonismo responsabile delle frazioni nella cura dei beni
comuni (nuovo regolamento beni comuni frazioni) al bando 2016 per l’erogazione dei contributi
regionali a sostegno dei processi partecipativi (L.R. 3/2010) attestazione di sospensione della
decisione, accordo formale, cofinanziamento;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 218/2016 " Progetto FRAbene&beni – per un
protagonismo responsabile delle frazioni nella cura dei beni comuni. Avvio formale del processo
partecipativo", con il quale si è dato avvio alla realizzazione del progetto;
Visto lo statuto comunale;
Viste:







Legge Regionale 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure
di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali”;
Delibera di Assemblea Legislativa 684/2016 Programma di iniziative per la partecipazione
della Giunta Regionale 2016 contenuto nella relazione sulla partecipazione in EmiliaRomagna (L.R. n. 3/2010, art. 6);
Delibera di Giunta Regionale 979/2016 “Bando 2016 per l’erogazione dei contributi
regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L:R: n. 3/2010, art. 6) Criteri e
modalità”;
Determina 14274/2016 “Approvazione della graduatoria 2016 per la concessione dei
contributi a sostegno dei processi partecipativi” (L:R: n. 3/2010 e D:G:R: n. 979/2016) da
parte del Responsabile del Procedimento, dr.ssa Francesca Paron, Dirigente professional
Semplificazione amministrativa e Processi di democrazia partecipativa;

Preso atto che il Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione della Regione Emilia-Romagna
ha accolto la Richiesta di Proroga presentata dal Comune di Carpi (prot. n. 21921 del 27/04/2017),
stabilendo che il termine ultimo per la conclusione del processo partecipativo è il 15/06/2017, con
comunicazione di cui al prot. del Comune di Carpi n. 22606 del 03/05/2017;
Considerato l’avvenuto svolgimento delle attività previste da progetto:
 gli incontri di coordinamento del progetto
 gli incontri con la giunta comunale (11 aprile e 23 maggio)
 gli incontri del Tavolo di Negoziazione al quale hanno preso parte regolarmente: i
rappresentanti delle principali realtà organizzate attive nelle frazioni, i responsabili dei
settori e dei servizi comunali pertinenti, la III Commissione consiliare (svolti il 17 gennaio,






il 27 marzo e il 31 marzo, 25 maggio 2017);
l’attivazione della pagine web dedicata sul sito del Comune di Carpi con relativo
comunicato dato alla collettività
gli incontri del percorso partecipativo con il coinvolgimento di tutte le realtà associative e di
tutti i cittadini che hanno manifestato il proprio interesse con la propria adesione formale al
progetto
l'evento conclusivo del progetto, svoltosi in data 14 giugno 2017 con la presenza di presidi
in rappresentanza di tutte le Frazioni del Comune di Carpi e di altri soggetti significativi
rispetto al rapporto tra l'amministrazione comunale e i cittadini delle frazioni, quali i
Comitati di Controllo di Vicinato e il Portale delle frazioni;

Vista la comunicazione (di cui al prot. ALRER n. 33898 del 07/07/2017 acquisito dal Comune di
Carpi con prot. n. 36595 del 07/07/2017) con la quale il Tecnico di garanzia dell'Assemblea
Legislativa della regione Emilia Romagna conferma la validazione del Documento di Proposta
Partecipata inviata al medesimo con nostro prot. n. 35147 del 30.06.2017
Vista la trasmissione del Documento di Proposta Partecipata da parte del Dirigente ad interim del
Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica Ing. Norberto Carboni
al Sindaco ed alla Giunta comunale, di cui al prot. 37324 del 11.07.2017 in ottemperanza di quanto
stabilito all'art. 13 punto 6 del “Bando 2016 per l’erogazione dei contributi regionali a sostegno dei
processi di partecipazione (L:R: n. 3/2010, art. 6) approvato con Delibera di Giunta Regionale
979/2016.
Preso atto
 che con la trasmissione del Documento di Proposta Partecipata alla Giunta del Comune di
Carpi, Ente responsabile della Decisione amministrativa competente che deve decidere
sull’oggetto della proposta, si conclude formalmente l'iter realizzativo del Progetto
FRAbene&beni;
 che il Documento di Proposta Partecipata (DocPP) è il prodotto del processo partecipativo
realizzato nell'ambito del progetto FRAbene&beni, del quale le autorità decisionali si
impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni (art.10, prima parte comma 4, LR 3/2010)
-ed è redatto dal Responsabile del Percorso in conformità con quanto previsto dalla stessa
L.R. 3/2010, ed è composto di tutti gli elementi che possono aiutare l’autorità decisionale a
decidere: una descrizione dell’oggetto del processo, motivando i bisogni ai quali deve
rispondere, una brevissima sintesi del progetto, e soprattutto le proposte scaturite dall’intero
processo, le proposte argomentate scaturite dall'intero processo;
 che “FRAbene&beni – per un protagonismo responsabile delle frazioni nella cura dei beni
comuni” ha come obiettivo la definizione di un nuovo modello normativo e operativo
(regolamento) capace di favorire e incrementare il protagonismo responsabile delle
comunità presenti nelle frazioni alla cura dei beni comuni;
 che il Comune di Carpi con Giunta Comunale n. 177 del 27/07/2016 ha sospeso qualsiasi
decisione attinente l’oggetto del percorso partecipato, prevedendo nella sostanza una fase di
analisi dello stesso e di altri strumenti interni;
 che il Documento di Proposta Partecipata è stato condiviso con i tecnici dell’unità di
progetto, dai partecipanti al Tavolo di Negoziazione e al percorso partecipativo ed è stato
validato dal Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione della Regione Emilia
Romagna;
 che il Comune di Carpi darà conto con atti deliberativi della Giunta o del Consiglio
comunale dell’accoglimento in tutto o in parte della proposta contenuta nel Documento di
Proposta Partecipativa, e che qualora la delibera non accolga le proposte in esso contenute le
autorità decisionali ne daranno esplicita motivazione ai cittadini (come previsto dalla L.R

3/2010 all'art. 10, seconda parte comma 4);
PROPONE
ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
di approvare il Documento di Proposta Partecipata del percorso partecipativo svolto nell'ambito
del Progetto “FRAbene&beni Per un protagonismo responsabile delle Frazioni nella cura dei beni
comuni” come LINEE DI INDIRIZZO per la redazione della bozza di Regolamento da sottoporre
all'attenzione del soggetto decisore;
di dare mandato al Responsabile del percorso di redigere la bozza di Regolamento coinvolgendo
attivamente il Tavolo di Negoziazione, approfondendo in particolare i seguenti aspetti:
- modalità per favorire una più efficace collaborazione tra Amministrazione e Comunità di
frazione, ponendo maggiore attenzione al “processo” di dialogo (da strutturare e
consolidare nel tempo);
- strumenti di rappresentanza dei territori di frazione per favorire una democrazia
partecipativa di prossimità;
- valorizzazione degli strumenti già attivati e promossi dall’Amministrazione (quali ad
esempio portale frazioni, segnalazioni on line, giornale periodico, ecc...);
- definizione di “cura dei bene comuni (concetto dinamico) attraverso una serie di indicatori
utili alla composizione del Bilancio dei Beni Comuni, strumento questo che dovrà
valorizzare oltre all’impegno dell’Ente Pubblico anche le diverse risorse e disponibilità
delle comunità di frazione;
di avviare l'iter amministrativo necessario per l'approvazione di un Regolamento FRAbene&beni
avente come oggetto principale la collaborazione tra L'Amministrazione comunale e le comunità
frazionali per favorire e incrementare la partecipazione e il protagonismo responsabile nella cura dei
beni comuni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di Proposta Partecipata del
Progetto FRAbene&beni (vedi paragrafo “risoluzione” e “monitoraggio”)

Visto di regolarità tecnica
Oggetto: Approvazione del Documento di Proposta Partecipata del percorso
partecipativo svolto nell'ambito del Progetto FRAbene&beni Per un
protagonismo responsabile delle Frazioni nella cura dei beni comuni. CUP
C99D16000660006.
Il sottoscritto Carboni Norberto, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 163 del 18/07/2017.
Note:
Carpi, 18/07/2017

