COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 37
TRASMESSA:

ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

"RUSSI LABORATORIO 2030" percorso partecipativo per la formazione del PUG: PRESA
D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DocPP)
L’anno 2021, il giorno 22 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

PALLI VALENTINA
BAGNOLI ANNA GRAZIA
DONATI ALESSANDRO
FREGA MIRCO
GORI JACTA
GRILLI MONICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
P
P
P
P
P
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. 135 del 10/10/2019, ad oggetto “"RUSSI LABORATORIO 2030":
percorso partecipativo per la formazione del PUG - 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 promosso un percorso partecipativo che si
inserisse, nel rispetto di quanto dettato dalla n. L.R. 24/2017 ed in coerenza con gli indirizzi programmatici
contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), all’interno della procedura di redazione del
nuovo PUG, in concorso con alcuni rilevanti attori locali, sottoscrittori dell'accordo formale (Nucleo Volontari
Protezione Civile Russi Onlus, Pro Loco Russi APS e Pubblica Assistenza Città di Russi O.D.V);
parallelamente l’Amministrazione ha aderito come partner al percorso partecipativo denominato “Ripartiamo
dalla stazione”, parallelo a quello del PUG e promosso da un’associazione sportiva locale per il riuso
temporaneo e la rigenerazione dell’area dismessa presso la zona della stazione ferroviaria di Russi
capoluogo;
gli obiettivi generali e specifici del percorso partecipativo “RUSSI LABORATORIO 2030”, condivisi con la
sottoscrizione dello schema di Accordo formale, sono i seguenti:
orientare la pianificazione affinché promuova la sostenibilità ambientale, rispondendo alle esigenze della
comunità e generando crescita, innovazione e vivibilità anche grazie al coinvolgimento di realtà sociali e
cittadinanza
coinvolgere la popolazione nelle scelte strategiche e tattiche di governo del territorio per confrontarsi su
obiettivi, alternative, possibili effetti, valorizzando la presenza di generazioni, culture, punti di vista
differenti
sensibilizzare la cittadinanza, le realtà sociali e professionali ad una cultura urbanistica più attenta alla
sostenibilità ambientale ed al consumo del suolo
elaborare elementi di integrazione del Quadro Conoscitivo e delle linee strategiche d’intervento del PUG
raccogliere pareri, idee, proposte rispetto alla strategia per la qualità urbana e ambientale del PUG
produrre un documento di sintesi condiviso in cui siano indicate le principali proposte per la strategia del
PUG e individuare i possibili soggetti singoli da informare e coinvolgere nei futuri Accordi Operativi;
il progetto “RUSSI LABORATORIO 2030” 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 percorso di partecipazione, finalizzato a coinvolgere la popolazione e molteplici realtà sociali, in linea con
gli indirizzi della Regione in materia di governo del territorio e con gli obiettivi dell’Agenda2030, si è inserito
nell’iter di formazione del nuovo strumento urbanistico nella fase di analisi e studio del contesto territoriale
per diventare parte Quadro Conoscitivo/Diagnostico e contribuire così alla definizione delle linee strategiche
del PUG;
il processo partecipativo, avviato formalmente il 06/12/2019, si è articolato in tre fasi:
1^ - condivisione: dedicata alla sollecitazione e al coinvolgimento di molteplici attori interessati, finalizzata
alla formazione di un gruppo di persone ben informate sui temi della partecipazione e sulle modalità e gli

obiettivi del percorso partecipativo (componenti dell’Amministrazione, associazioni ed organizzazioni,
portatori di interessi specifici). In questa fase oltre al seminario di formazione, è stato costituito il Tavolo di
Negoziazione e si sono effettuate le interviste, sia individuali che collettive, a 45 attori locali e testimoni
privilegiati
2^ - svolgimento/apertura: destinata al confronto pubblico aperto con portatori di interessi e cittadini,
chiamati a formulare proposte di strategia per la qualità urbana e ambientale del PUG. Il confronto,
condiviso con il Tavolo di Negoziazione, è avvenuto mediante:
* sondaggio pubblico (questionario, in versione sia online che cartaceo, aperto ai cittadini, a cui hanno
risposto quasi 600 persone) in cui sono emerse le prevalenti esigenze della popolazione sullo
sviluppo futuro del territorio
* laboratorio pubblico facilitato, in presenza, replicato per tre serate durante la cd settimana del PUG,
in cui si è operata la costruzione di prospettive future, a cui hanno partecipato una sessantina di
cittadini
3^ - svolgimento/chiusura: di presentazione, condivisione e diffusione del DocPP (Documento di Proposta
Partecipata), contenente i suggerimenti e le suggestioni, emersi dal percorso partecipativo, per la
definizione delle linee strategiche del PUG. Il documento, condiviso con il Tavolo di Negoziazione, è stato
presentato in un incontro svolto da remoto su una piattaforma che consentisse di ospitare almeno un
centinaio di ospiti e trasmesso in streaming su Facebook per consentire la massima partecipazione della
cittadinanza, dovendo ovviare alla impossibilità, data dall’emergenza pandemica, di svolgere l’incontro
pubblico finale in un contesto fisico;
tutte le attività partecipative, ben inserite in un contesto di comunicazione che ha destato l’interesse della
popolazione per la nuova pianificazione urbanistica, si sono svolte con le difficoltà dovute all’emergenza
pandemica ed alla necessità di rispettare le regole del distanziamento per contenere la diffusione del virus
Covid19;
preso atto:
dei contenuti del Documento di Proposta Partecipata (DocPP) scaturito dal percorso partecipativo "RUSSI
LABORATORIO 2030”, allegato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
che la costruzione del DocPP rende ben chiaro che, in relazione ai temi trattati, non si tratta infatti di scelte
ma di suggestioni, indicazioni, visioni operate dalla cittadinanza di cui si terrà conto in modo organico nella
formazione del nuovo strumento di governo del territorio e nelle successive politiche di attuazione della
strategia;
che i contenuti del DocPP concorreranno a definire la Strategia del PUG che, sulla base di una visione
condivisa del futuro, comporrà un quadro di politiche, strategie specifiche, obiettivi, azioni, opportunità, che
nel tempo dovranno trovare attuazione attraverso progetti, accordi, iniziative specifiche ed interventi diffusi;
ritenuto opportuno valutare i risultati del percorso partecipato quale significativo concorso al processo di
formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), inserendolo nel Quadro conoscitivo/diagnostico
quale documento preparatorio del Piano;
ribadito che:
il quadro conoscitivo / diagnostico del PUG deve provvedere alla organica rappresentazione e valutazione
dello stato del territorio, sintesi interpretativa dello stato di fatto della città, del territorio e dei processi
evolutivi che lo caratterizzano e costituire riferimento necessario per la definizione e la valutazione degli
obiettivi e dei contenuti del Piano;
gli esiti del percorso partecipato non possono costituire scelte aprioristiche a cui l’Amministrazione debba
rispondere puntualmente: essi infatti, unitamente alle analisi e valutazioni del quadro conoscitivo,
costituiranno la base per la costruzione di una visione condivisa della città o meglio dell’intero territorio
comunale, definendo politiche-azioni secondo una gerarchia di desiderabilità;
le risposte alla cittadinanza non saranno inquadrate in una prefigurazione statica e a-temporale, ma bensì
nella definizione di opportunità, requisiti prestazionali e condizioni per l’incremento della qualità della vita sul
territorio, che deve opportunamente considerare la dinamica delle componenti dello spazio e del tempo,
adottando quindi una logica che è insieme sistemica e processuale;

considerato inoltre che:
il DocPP è stato trasmesso in data 17/03/2021 al Tecnico di Garanzia della Partecipazione della Regione
Emilia Romagna per la validazione finale del processo realizzato;
in data 26/03/2021 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 "RUSSI LABORATORIO 2030: percorso
partecipativo per la formazione del PUG” promosso dal Comune di Russi e finanziato nell’ambito del Bando
Partecipazione 2019;
visto inoltre la bozza della relazione finale relativa all’intero svolgimento del percorso partecipativo redatta
dal referente del progetto, Arch. Marina Doni Responsabile dell’Ufficio di Piano comunale in collaborazione
con l’Arch. Tiziana Squeri della società EUBIOS srl, e dall’Arch. Andrea Panzavolta di FORMATTIVA, che
verrà inoltrata alla Regione Emilia Romagna quale documento finale ed a cui verrà allegata la presente
Deliberazione;
Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO dei contenuti del Documento di Proposta Partecipata (DocPP) scaturito dal percorso
partecipativo "RUSSI LABORATORIO 2030”, allegato a far parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, validato dal Tecnico di Garanzia della Partecipazione della Regione Emilia Romagna in data
26/03/2021;
DI DARE ATTO CHE:
i contenuti del DocPP concorreranno a definire la Strategia del PUG che, sulla base di una visione condivisa
del futuro, comporrà un quadro di politiche, strategie specifiche, obiettivi, azioni, opportunità, che nel tempo
dovranno trovare attuazione attraverso progetti, accordi, iniziative specifiche ed interventi diffusi;
gli esiti del percorso partecipato non possono costituire scelte aprioristiche a cui l’Amministrazione debba
rispondere puntualmente: essi infatti, unitamente alle analisi e valutazioni del quadro conoscitivo,
costituiranno la base per la costruzione di una visione condivisa della città o meglio dell’intero territorio
comunale, definendo politiche-azioni secondo una gerarchia di desiderabilità;
le risposte alla cittadinanza non saranno quindi inquadrate in una prefigurazione statica e a-temporale, ma
bensì nella definizione di opportunità, requisiti prestazionali e condizioni per l’incremento della qualità della
vita sul territorio, che deve opportunamente considerare la dinamica delle componenti dello spazio e del
tempo, adottando quindi una logica che è insieme sistemica e processuale;
DI DISPORRE che il DocPP, contenete le suggestioni, indicazioni, visioni operate dalla cittadinanza durante
il percorso partecipato LABORATORIO 2030, venga inserito nel Quadro conoscitivo/diagnostico quale
documento preparatorio che concorrerà significativamente al processo di formazione del nuovo Piano
Urbanistico Generale (PUG) ;
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.

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna
AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

PARERE TECNICO
Oggetto: "RUSSI LABORATORIO 2030" percorso partecipativo per la formazione
del PUG: PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DocPP)

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 22/04/2021

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
DONI MARINA

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE
Oggetto: "RUSSI LABORATORIO 2030" percorso partecipativo per la formazione
del PUG: PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DocPP)

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al
provvedimento in oggetto:
si esprime parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente
Russi, 22/04/2021

Omar Laghi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il documento:
Oggetto: "RUSSI LABORATORIO 2030" percorso partecipativo per la formazione del
PUG: PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA
(DocPP)
Numero: 37
Data: 22/04/2021

è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal
26/04/2021 al 11/05/2021.
Registro di Albo Pretorio n.: 328
Li,

Il Responsabile
Matteo Montalti

