Comune di Sant’Agostino
Settore TerritorioUrbanistica Ambiente

Verbale dell’incontro del Gruppo di Supporto al processo (Tavolo di Negoziazione)
9 giugno 2014 . Sala Bonzagni della Biblioteca Comunale di Sant’Agostino
Moderatrici: Paola Capriotti, Lina Guolo, Saveria Teston
Verbalizzatrice: Paola Capriotti
Paola Capriotti spiega ai membri del Gruppo di Supporto (d’ora in poi GdS), riunitisi per la quinta
volta, le finalità del DocPP (Documento di Proposta Partecipata) e l’iter che questo dovrà seguire prima
di essere consegnato all’amministrazione comunale: approvazione da parte del GdS e validazione del
Tecnico di Garanzia della partecipazione regionale.
Vengono dunque illustrati i contenuti del documento: una breve sintesi del percorso effettuato, le
proposte per il decisore, sia in termini contenutistici che operativi (tempi e modalità di recepimento
delle proposte), e le azioni di monitoraggio previste. Viene in particolare sottolineato il valore non
prescrittivo del documento che costituisce solamente una proposta della quale l’amministrazione
comunale dovrà tener conto nell’adozione della decisione finale.
Ai fini dell’approvazione da parte del Gruppo si procede pertanto alla lettura congiunta del testo del
Documento. Si richiama in particolar modo l’attenzione sul punto 3 “Esito del processo: proposte per il
decisore” e sul punto 4 “Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta”.
Rispetto a quest’ultimo un componente del GdS esprime la necessità di sottolineare maggiormente, nel
caso di accoglimento solo parziale degli esiti del processo, l’impegno per l’amministrazione di
dettagliare in tutti i punti le motivazioni del distacco.
Su tale osservazione concordano tutti i presenti e la precisazione viene quindi inserita nel documento.
Una volta giunti all’esame delle azioni di monitoraggio viene posta l’attenzione sul ruolo del GdS al
quale i presenti riconoscono un’importante compito di impulso in caso di inerzia o non curanza da
parte dell’amministrazione comunale nei confronti degli esiti del processo.
A questo proposito viene proposto e accolto di consegnare all’amministrazione comunale -quale
dichiarazione di intenti a nome di alcuni componenti del GdS- la lettera aperta redatta in vista
dell’inaugurazione della mostra (che non fu letta in quell’occasione perché ritenuta da qualcuno di
difficile comprensione a un pubblico vasto).
Le facilitatrici precisano, con riferimento alle funzioni di impulso e monitoraggio sul recepimento del
DocPP, che il Tecnico di Garanzia della partecipazione regionale ha facoltà di sollecitare
l’amministrazione qualora non dovesse assumere in tempi ragionevoli le relative decisioni. Inoltre,
l’incontro pubblico previsto per settembre/ottobre al quale saranno invitati diversi soggetti a vario
titolo interessati al processo (Cittadinanza, Tecnico di Garanzia della partecipazione, Direzione
Regionale MiBACT, GdS, Consiglio dei ragazzi, Fondazione Ater Formazione e allievi del corso
Documentare, Servizio regionale Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio, Comuni del

1

Comune di Sant’Agostino
Settore TerritorioUrbanistica Ambiente

cratere che hanno beneficiato del Bando Ricostruzione1, Struttura Tecnica Commissariale per la
Regione Emilia-Romagna, Formez PA, Tecnicoop2) costituirà un’importante occasione di forte
attenzione sulle scelte dell’amministrazione incentivandola così ad assumere posizioni chiare.
L’incontro si conclude con l’approvazione unanime da parte del GdS del DocPP che, una volta
trasmesso all’amministrazione comunale, sarà inviato via posta elettronica a tutto il Gruppo e, previo
confronto con il Comune, anche alla mailing-list del processo.
I presenti vengono inoltre invitati a partecipare all’incontro pubblico di consegna degli esiti del
processo all’amministrazione comunale previsto per il 26 giugno 2014.

Erano presenti all’incontro:
Nome

Categoria di appartenenza

Gianpiero Bonetti

Associazione Homer Simpson

Giordano Bonfiglioli

Circolo Ricreativo Anziani

Rosetta Caselli

Imprenditrice: Alis.e.i. s.r.l.

Marco Gruppioni

Commerciante: Il teatro del gelato

Bando per il finanziamento di processi di partecipazione nell'ambito di progetti di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma
del maggio 2012.
2 Studio tecnico incaricato dal Comune per l’elaborazione del Piano della ricostruzione.
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