
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

REPORT DELL’INCONTRO 1 DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE - 11 GIUGNO ORE 19.30 

 

Presenti: Consiglieri comunali: Mazzoli Martino; Filippo Plazzi; Anna Liverani; Lucia Saporetti / Conti Enrico (invitato dal Consigliere Mazzoli); Masetti 

Gisberto (invitato dal Consigliere Liverani) / Riccardo Morfino, Pro Loco Russi / Claudia Zini, NVPC / Enrico Castellari, Pubblica Assistenza / 

Alessandro Donati Assessore del Comune di Russi con deleghe in urbanistica, agricoltura, protezione civile, ambiente, trasporti e mobilità / Marina 

Doni, Responsabile Area Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente Comune di Russi / Andrea Panzavolta, Form_Attiva. 

L’incontro è stato aperto con la presentazione del progetto “Laboratorio 2030  - confronto con i cittadini per il nuovo piano urbanistico generale 

PUG", finanziato grazie al contributo Regione Emilia Romagna (L.R.15 2018), e rivolto alla comunità locale per alimentare l’interesse verso la nuova 

pianificazione, attraverso la quale rendere più “sostenibile” il territorio di Russi e rispondere alle esigenze generando crescita, innovazione e 

vivibilità. Il percorso partecipativo si pone come obiettivo ultimo quello di raccogliere indicazioni e contenuti utili alla redazione del PUG. 

In particolare viene presentato il crono programma del percorso partecipativo e vengono invitati i membri del TDN a segnalare eventuali altri 

rappresentanti da coinvolgere nel Tavolo di Negoziazione (TDN) stesso o da coinvolgere nel percorso partecipativo. Si ricorda che il TDN sarà 

convocato in 3 momenti: un primo incontro di presentazione del percorso, un secondo incontro di condivisione dei risultati dei laboratori pubblici e 

delle interviste e un terzo incontro finale di condivisione del Documento di Proposta Partecipata. 

Viene fatto il punto sulla fase di interviste a soggetti specifici: ad oggi sono stati intervistati 6 testimoni privilegiati con interviste online e sono stati 

organizzati 6 focus group con categorie omogenee (commercio/artigianato; sindacati; pres. Decentramenti; associazioni sociali; professionisti: 

architetti, ingegneri, periti tecnici, geometri e geologi; rappresentanti dell’industria). In totale sono stati coinvolti 35 cittadini. È prevista una seconda 

giornata dedicata ad interviste e gruppi di lavoro il giorno 16 giugno. 

Quindi viene letta la traccia di questionario utilizzato durante le interviste e vengono presentati i 7 temi chiave del percorso partecipativo per il 

nuovo PUG. Si riporta a seguire la traccia di questionario. 

 



 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

TRACCIA  INTERVISTA A TESTIMONI PRIVILEGIATI – portatori di conoscenze e punti di vista rilevanti 

1 Settore di interesse / attività per il quale l’intervistato rappresenta un “testimone privilegiato” 

2 Quali sono i luoghi e gli elementi identitari del territorio di Russi su cui la comunità dovrebbe investire per il proprio 

futuro? 

3 Come giudichi la qualità urbana, ambientale, e dei servizi presenti a Russi ? Quali sono le motivazioni e gli aspetti più 

significativi di questo giudizio? 

4 In quali luoghi del territorio di Russi si manifestano, in positivo e in negativo, i caratteri più riconoscibili di tale qualità ? 

5 Qual è il tuo punto di vista rispetto ad uno o più dei principali temi sui quali l’Amministrazione vuole impostare la futura 

attività urbanistica ? 

- L’ambiente in tutte le componenti che influenzano la qualità della vita e delle attività 

- Il miglioramento della qualità urbana attraverso interventi di rigenerazione e recupero 

- La dotazione di servizi al cittadino e alle imprese (la qualità della “città pubblica”: il verde pubblico, i servizi, le 

attrezzature) 

- Il miglioramento dell’accessibilità del territorio, l’integrazione tra frazioni a capoluogo, la qualità della “mobilità 

dolce” 

- Il sostegno al rafforzamento del sistema economico-produttivo  

- La qualificazione del territorio rurale e delle attività agricole e zootecniche 

- I progetti di qualificazione/trasformazione di luoghi importanti del territorio (piazza Farini, le aree delle stazioni del 

capoluogo e di Godo, …..) 

6 Quali sono esempi di azioni necessarie per rigenerare e/o creare nuove condizioni di qualità della vita e delle attività 

economiche e sociali a Russi? 

7 Vi sono altri temi che vuoi indicare come rilevanti, e con quali considerazioni? 

 

 



 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

I partecipanti vengono informati che nei primi giorni di luglio sarà avviata un’indagine conoscitiva mediante un breve questionario rivolto alla 

cittadinanza, reperibile sul sito del Comune di Russi in versione online e presso gli uffici comunali in versione cartacea. A seguire sarà lanciata la 

SETTIMANA DELLA PARTECIPAZIONE, che vedrà svolgersi tre incontri pubblici di confronto con la cittadinanza sulle strategie di sviluppo futuro del 

nostro territorio, per portare pareri, idee, proposte utili alla costruzione del nuovo PUG. 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. 

Gli incontri si terranno  lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 luglio ore 20,45 in spazi all’aperto del centro storico a Russi, Giardino della Rocca T. 

Melandri. Per partecipare agli incontri è consigliata la preiscrizione, tramite mail a urbanistica@comune.russi.ra.it  o telefonando al 0544.587635. 

In generale si evidenzia che i componenti del tavolo di negoziazione sono indispensabili per promuovere il percorso partecipativo, la cultura della 

partecipazione e il coinvolgimento della comunità locale. 

In riferimento al percorso tecnico di redazione del PUG si comunica che il quadro conoscitivo/diagnostico del PUG sarà presumibilmente pronto per 

i primi mesi del 2021: tale elaborato del nuovo Piano è necessario per “fotografare” il territorio,  far emergere le problematiche e, con 

l’elaborazione del Piano, sviluppare le strategie. Contestualmente la Provincia sta sviluppando il proprio percorso pianificatorio (PTAV – Piano 

territoriale di area vasta). Il Comune di Russi ha siglato un accordo di collaborazione e sperimentazione per la redazione del PUG con la Provincia e la 

Regione: la vigenza del PRG redatto ai sensi della LR 48/78 rende il nostro Comune, insieme a pochi altri, interessante per la piena applicazione degli 

indirizzi dettati dalla nuova Legge Urbanistica Regionale 24/2017. 

Il percorso di ascolto e partecipazione deve dare avvio alla pianificazione vista come sviluppo del territorio, inteso come l’insieme delle componenti 

sociali, economico-produttive, ambientali ed urbane ed a produrre quel senso di appartenenza al territorio che ogni individuo dovrebbe provare per 

sentirsi realmente cittadino; la sfida è proprio questo un salto di qualità: non considerare la pianificazione solo sul versante della “costruzione 

edilizia” (anche sulla base dell’ormai risaputo obiettivo di consumo di suolo a zero) ma quale motore per uno sviluppo sostenibile e resiliente del 

territorio (ad esempio saranno centrali i temi legati al risparmio energetico, alla salvaguardia idraulica, alla biodiversità necessaria per il riequilibrio 

ambientale,….). 
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Domande e risposte 

1) I tempi del percorso partecipativo si sono allungati i causa da Covid o verranno rispettati? 

Il percorso ha ricevuto una deroga di 60 giorni, durante i quali non si sono svolte azioni. Nel frattempo sono state fatte numerose valutazioni 

per riprogettarlo. Entro settembre gli incontri pubblici saranno terminati e entro l’anno  2020 il percorso partecipativo sarà concluso. 

 

2) Le proposte che hanno un valore per il PUG come verranno illustrate ai consiglieri? Gli interessi specifici come verranno 

considerati/contenuti nella strategia futura del PUG?  

Il PUG definirà dove vogliamo andare, come e quali azioni possiamo intraprendere come rigenerazione e miglioramento della qualità sociale 

ed economica di Russi. Il percorso di ascolto raccoglierà le proposte dei cittadini e durante l’incontro di settembre porterà solo le tematiche 

inerenti il PUG. 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.   

 

3) La provincia segue questo percorso pianificatorio insieme alla RER? 

Si, ci stanno supportando nel percorso del PUG, anche perché Russi è uno dei rari casi regionali in cui si passa da un PRG (Piano Regolatore 

Generale ai sensi della LR 47/1978) ad un PUG (Piano Urbanistico Generale ai sensi della nuova LR 24/2017). 

 

4) Potremo vedere i verbali degli incontri e seguire gli incontri?  

Si, i membri del TDN possono partecipare a tutti gli incontri e i verbali saranno disponibili sul sito web e potranno essere richiesti dagli stessi 

membri del TDN. Si ricorda che la componente politica è invitata agli incontri come osservatore e non come partecipante. 

 

5) Come è possibile enfatizzare il riuso delle aree private con strumenti urbanistici? Come facciamo a garantire che le scelte che emergono dal 

percorso partecipativo non siano stravolte dagli interessi economici?  

La partecipazione serve a definire ed a sviluppare nel tempo un dialogo aperto e collaborativo con la cittadinanza e l’Amministrazione ha 

tutto l’interesse a mantenere questo “patto” con la comunità per dare compimento allo sviluppo del territorio. La nuova legge urbanistica 

non permette nuovo consumo di suolo e indirizza per il riuso dell’esistente. Gli accordi operativi saranno legati alle strategie del PUG, che 

non potranno prescindere dalle politiche di edilizia sociale, recupero delle aree dismesse e riqualificazione della aree di degrado. 


