
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 32

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

"RI-PARTIAMO DALLA STAZIONE": PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA RIGENERAZIONE 
URBANA DELL'AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DELLA LIMITROFA AREA 

DISMESSA DENOMINATA "EX-FAEDI": PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA 
PARTECIPATA (DocPP) 

L’anno 2021, il giorno 08 del mese di Aprile alle ore 15:30, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

PALLI VALENTINA SINDACO P
BAGNOLI ANNA GRAZIA VICE SINDACO P
DONATI ALESSANDRO ASSESSORE P
FREGA MIRCO ASSESSORE P
GORI JACTA ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE P

Presenti n°  6 Assenti n° 0

La seduta si tiene in modalità videoconferenza. Il sistema consente di verificare le presenze sopra indicate.

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Valentina Palli , assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
la Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017, “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

la Legge Regionale n. 15 del 22 ottobre 2018, "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche 
pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n.3", che punta a favorire la partecipazione  
dei  cittadini  all’elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e  a  rafforzare  il  senso  di  cittadinanza  attiva,  in  
particolare in occasione di scelte importanti e strategiche per un territorio; 

la  DGR n.  1247  del  22/07/2019 di  approvazione del  BANDO 2019 per  la  concessione dei  contributi  a  
sostegno dei processi di partecipazione (L.R.15 /2018); 

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità  
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU;

considerato che:
con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 10/10/2019, ad oggetto “"RI-PARTIAMO DALLA STAZIONE": 
percorso partecipativo per la rigenerazione urbana dell'area della stazione ferroviaria e della limitrofa area 
dismessa  denominata  "EX-FAEDI"-  BANDO  2019  (approvato  con  D.G.R.  1247/2019)  presentazione 
domanda di contributo a sostegno dei processi di partecipazione ai sensi della L.R. 15/2018. approvazione 
dello schema di accordo formale (ai sensi dell’art.  12, comma 4 lett.A, L.R. 15/2018) e condivisione del  
progetto”, l’Amministrazione Comunale ha aderito quale partner al percorso partecipativo “"RI-PARTIAMO 
DALLA STAZIONE" promosso da Basket Club Russi ASD; 

sottoscrivendo lo schema di Accordo formale l’Amministrazione ha condiviso i seguenti obiettivi del percorso 
partecipativo “RI-PARTIAMO DALLA STAZIONE”:

- definire in maniera condivisa con gli attori  della co-governance urbana (istituzioni pubbliche, imprese,  
organizzazioni, istituzioni cognitive, innovatori sociali), in un’ottica di sostenibilità e in base a modelli di  
co-governance, il processo di trasformazione/riuso/rigenerazione urbana dell’ambito in oggetto;

- introdurre pratiche e sperimentazioni di innovazione sociale ed economia collaborativa che contribuiscano 
a trasformare  l’ambiente  pubblico/urbano in  una  risorsa  comune a tutti  coloro  che  lo  abitano e che 
insieme intendano collaborare per curarlo e rigenerarlo dando vita a una nuova visione;

-  assicurare  la  massima  partecipazione  e  cooperazione  dei  soggetti  pubblici  e  privati  interessati  alla 
rigenerazione dell’ambito;

-  intercettare le  competenze e la creatività  del  territorio,  il  consenso e la  crescita  di  progettualità con 
percorsi improntati alla trasparenza e alla cooperazione;

il  progetto  ha ottenuto  la  validazione  di  qualità  da  parte  del  Tecnico  di  Garanzia  della  Regione  Emilia 
Romagna, nell’ambito della procedura per la concessione dei finanziamenti ai sensi della L.R. 15/2018; 

dato atto che:
il processo partecipativo, avviato formalmente il 06/12/2019, si è articolato in tre fasi: 

1^ - condivisione: dedicata alla sollecitazione e al coinvolgimento dei vari soggetti collegati all’oggetto del 
processo (componenti dell’Amministrazione, proprietà dell’area, associazioni ed organizzazioni, attori e 
realtà sociali) raggruppati nel cosiddetto Tavolo di Negoziazione 

2^ - svolgimento/apertura: destinata al confronto aperto e alla raccolta di proposte, in cui si sono svolti due 
laboratori pubblici facilitati, uno per attori e cittadini e l’altro dedicato alle nuove generazioni

3^ -svolgimento/chiusura: di definizione del quadro delle proposte emerse dai laboratori pubblici condiviso 
con il Tavolo di Negoziazione;

a  causa  dell’emergenza  sanitaria,  il  processo  ha  subito  un  lungo  arresto  nella  primavera  2020  e  una 
notevole rimodulazione delle attività a seguito del riacutizzarsi in autunno dell’emergenza stessa;

previo confronto col TdN, il confronto con i gruppi di giovani coinvolti e la festa/evento finale sono stati rinviati  
ad  un  momento  successivo  alla  chiusura  del  percorso,  presumibilmente  nella  primavera-estate  2021, 
contando sul miglioramento della situazione epidemiologica;

considerato che:
l’Amministrazione comunale di Russi, al fine di migliorare la qualità urbana e la sostenibilità ambientale del 
proprio territorio, ritiene opportuno convogliare sull’area della stazione ferroviaria il  proprio interesse e le 
proprie risorse finalizzate a definire un processo di riuso/rigenerazione che funga da primo esempio di co-
governance urbana; 

preso atto:



dei  contenuti  del  Documento  di  Proposta  Partecipata  (DocPP)  scaturito  dal  percorso  partecipativo  "RI-
PARTIAMO DALLA STAZIONE”, allegato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e 
ritenuto opportuno valutare i  risultati  del  percorso partecipato,  in esso sintetizzati,  quale indirizzo per la  
formazione di Accordi Operativi volti alla rigenerazione dell’area della stazione ferroviaria e della limitrofa 
area produttiva dismessa denominata “EX FAEDI” e per le azioni che  l’Amministrazione Comunale potrà 
mettere in campo nel breve periodo attraverso i propri strumenti di programmazione, compatibilmente alle 
risorse finanziarie disponibili; 

considerato inoltre che:
il DocPP è stato trasmesso in data 04/03/2021 al Tecnico di Garanzia della Partecipazione della Regione 
Emilia Romagna per la validazione finale del processo realizzato; 

in data 09/03/2021 Tecnico di Garanzia della Partecipazione della Regione Emilia Romagna ha validato, ai 
sensi  degli  artt.  3,  comma 1,  lettera  e)  e  19,  comma  1  lettera  c)  della  LR  n.  15/2018.  “Legge  sulla  
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 
n. 3”, il Documento di proposta partecipata del Progetto “RIPARTIAMO DALLA STAZIONE” presentato da 
Basket Club di Russi e finanziato nell’ambito del Bando Partecipazione 2019;

visto inoltre la relazione finale relativa all’intero svolgimento del percorso partecipativo redatta dal referente 
del progetto, Arch. Tiziana Squeri della società EUBIOS srl, incaricata da Basket Club Russi ASD, che verrà 
inoltrata  alla  Regione  Emilia  Romagna  quale  documento  finale  ed  a  cui  verrà  allegata  la  presente  
Deliberazione;   

Con votazione unanime resa in forma palese;

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO dei contenuti del Documento di Proposta Partecipata (DocPP) scaturito dal percorso 
partecipativo promosso da Basket Club Russi ASD, in partenariato con l’Amministrazione Comunale,  "RI-
PARTIAMO  DALLA STAZIONE”  per  la  rigenerazione  urbana  dell'area  della  stazione  ferroviaria  e  della 
limitrofa area dismessa denominata "EX-FAEDI", allegato a far parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, validato dal Tecnico di Garanzia della Partecipazione della Regione Emilia Romagna in data  
09/03/2021;

DI PRENDERE ATTO che, a causa dell’emergenza sanitaria, il confronto con i gruppi di giovani coinvolti e la 
festa/evento finale sono stati rinviati ad un momento successivo alla chiusura del percorso (09/03/2021), 
presumibilmente nella primavera-estate 2021, contando sul miglioramento della situazione epidemiologica;

DI DARE ATTO CHE i risultati del percorso partecipato costituiscono indirizzo per la formazione di Accordi 
Operativi volti alla rigenerazione dell’area della stazione ferroviaria e della limitrofa area produttiva dismessa 
denominata “EX FAEDI”  e  per  le  azioni  che  l’Amministrazione Comunale  potrà  concretizzare nel  breve 
periodo attraverso i propri strumenti di programmazione, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto: "RI-PARTIAMO DALLA STAZIONE": PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA 
RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA E 
DELLA LIMITROFA AREA DISMESSA DENOMINATA "EX-FAEDI": PRESA 
D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DocPP) 

Numero: 32

Data: 08/04/2021

è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 
13/04/2021 al 28/04/2021.

Registro di Albo Pretorio n.:  302

Li, Il Responsabile
Matteo Montalti


