
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

REPORT DELL’INCONTRO 2 DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE - 30 LUGLIO ORE 18.00 

 

Presenti: Bentini Piergiorgio; Gianluca Zannoni; Enzo Bolognesi; Alessandro Facchini; Sante Samore; Martino Mazzoli; Mario Montanari; Mario 

Silvestri; Anna Liverani, Vittorio Savini; Fabio Pasi; Giordano Cignani, Filipo Blazzi; Andrea Panzavolta, Form_Attiva. 

All’incontro hanno partecipato sei cittadini interessati al progetto partecipativo che non erano presenti alla prima seduta del TDN. L’incontro è stato 

aperto con la descrizione dello svolgimento dei laboratori del PUG, le tre serate laboratoriali organizzate il 20,21,22 Luglio presso i giardini della 

Rocca di Russi.  

In particolare vengono condivise e lette le parole chiave esito della fase di interviste. Si riporta la word cloud delle parole chiave  a fondo documento. 

Rispetto le interviste a soggetti specifici sono stati coinvolti 45 soggetti tra i cittadini, le associazioni, le realtà professionali, le associazioni di 

categoria, le consulte di frazione, associazioni di volontariato e sportive, portatori di interessi specifici, aziende, realtà giovanili, giornalisti e storici.  

Nel mese di luglio è stato pubblicato un questionario (sia online che cartaceo) che ha raccolti più di 500 segnalazioni. 

Quindi viene descritta la metodologia utilizzata e le macro categorie di lavoro sulle cui i partecipanti hanno costruito lo scenario futuro durante le 3 

serate laboratoriali. 

I membri del TDN vengono invitati a candidarsi per far parte del comitato di garanzia o  segnalare eventuali altri soggetti che possano farne parte. I 

signori Savini Vittorio e Mazzoli Martino si candidano come membri del Comitato di Garanzia. 

Di comune accordo viene convenuto che il prossimo incontro del TDN sarà convocato in prossimità della presentazione pubblica prevista a 

settembre/ottobre 2021. 

Il percorso è pubblicizzato sul sito internet di riferimento (http://www.comune.russi.ra.it/Gli-Uffici-informano/Russi-Laboratorio-2030) e verrà inserita 

una notizia ad hoc sul giornalino di Russi che viene distribuito alle famiglie residenti. 

 

http://www.comune.russi.ra.it/Gli-Uffici-informano/Russi-Laboratorio-2030


 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

Domande e risposte 

1) Il cofinanziamento della RER ottenuto tramite il bando LR15/18 a quanto ammonta l’importo e come viene utilizzato? 

Si riporta il link ai progetti finanziati dal bando (verificare il documento “graduatoria e punteggi”) e si specifica che le risorse ottenute con il bando 

vengono utilizzate unicamente per l’organizzazione del percorso partecipativo (progettazione, organizzazione, facilitazione, grafica e comunicazione) 
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando-2019 

2) Un membro del TDN  sottolinea il fatto che era presente alla presentazione del percorso partecipativo e che condivide che l’interesse dei 

cittadini sia al primo posto. Nello specifico conferma l’importanza di mettere in rilievo anche le piccole questioni emerse durante le interviste, ad es 

raccolta differenziata, piccole zone dove fare migliore manutenzione, ecc…per questo è importante il documento di resoconto delle interviste 

effettuate nella prima fase del percorso partecipativo. 

3) Quanti questionari online sono stati raccolti? Siamo sicuri che non vi siano compilazioni multiple? 

Ad oggi sono stati raccolti circa 500 questionario online (il questionario online sarà chiuso domenica 2/8/20) e circa 50 questionari cartacei. Il 

questionario online permette una compilazione per ogni singolo dispositivo (pc, tablet, smartphone, ecc…). 

4) Entro quali tempi e con quali risorse verranno realizzate le priorità individuate? Ad esempio per togliere i mezzi pesanti dal centro storico, che 

arriva sulla via Molinaccio verso il centro 

Al termine della fase di ascolto e partecipazione verrà redatto il Documento di Proposta Partecipata (DCPP), come da bando LR15/18 e durante 

l’incontro di settembre saranno illustrate solo le tematiche inerenti il PUG. In seguito la componente politica dell’amministrazione valuterà le priorità 

su cui attivare le strategie del PUG, supportata dalle analisi tecniche dei consulenti che stanno redigendo lo strumento di governo del territorio. Oikos 

ricerche è la ditta incaricata per la redazione del PUG.  

5) Quali sono i tempi per inoltrare eventuali proposte integrative?  

Le proposte integrative rispetto i report del percorso partecipativo possono essere inoltrate entro il mese di settembre in modo da garantire che 

possano rientrare nel DCPP 

6) Verranno prese in considerazioni ulteriori opinioni, momenti di confronto rispetto la componente tecnica professionale che opera sul territorio? 

Definite le strategie, le previsioni del PUG (riuso/rigenerazione/eventuali nuove urbanizzazioni) saranno attuate attraverso accordi operativi con 

soggetti privati interessati: a tal fine il Comune promuoverà la presentazione di proposte di tali accordi mediante la mediante avvisi pubblici di 

manifestazione di interesse sugli obiettivi prioritari.   

7) Quale differenza tra i laboratori del PUG e l’incontro finale?  

L’incontro finale è un momento di condivisione dei risultati raccolti e di integrazione rispetto le attività svolte dai cittadini. I laboratori del PUG sono 

statu tre momenti laboratoriali in cui i cittadini hanno lavorato insieme per definire uno scenario futuro al 2030. 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando-2019


 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 


