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Il Tavolo si apre con un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento del percorso, a
seguito della proroga ottenuta dalla Regione Emilia-Romagna fino al 31 dicembre 2018 per la
conclusione del percorso. Tuttavia, si condivide con i partecipanti la criticità legata al fatto che
l’assenza di decreti attuativi non abbia di fatto aiutato ad accelerare le attività, e che dunque il
lavoro sia ancora focalizzato sulla conclusione del Quadro Conoscitivo, piuttosto che già sulla
redazione delle linee strategiche del PUG.
Si richiamano in questa sede le attività svolte e si presentano ultime proposte di azioni da
sviluppare, in particolare valorizzando le attività interne di collaborazione tra gli uffici
comunali, regionali e dell’Unione del Sorbara.
Si spiega come si sia costituito l’Ufficio di Piano del Sorbara con capofila Castelfranco Emilia,
per lavorare a un piano urbanistico di area, con l’obiettivo di coordinare l’attività e di ottenere
finanziamento regionale per lo sviluppo di un piano omogeneo per i temi principali e le regole
condivise, con il PUG che tuttavia rimane di approvazione comunale.
Si aggiornano i partecipanti in merito al secondo cambio nella dirigenza dell’Ufficio Tecnico
comunale nel corso del 2018, che tra le altre cose non garantisce adeguata continuità alla
gestione del percorso di partecipazione.
Inoltre, si presenta il ruolo dell’Università di Bologna, impegnata ora nel rivedere il Quadro
Conoscitivo, in particolare sui temi della mobilità e del costruito. L’Università di Bologna sta
sviluppando uno studio statistico per valutare il tessuto di Nonantola da un punto di vista
sismico e da quello energetico.
Vien presentato un questionario sul paesaggio, che sarà distribuito alla cittadinanza durante i
prossimi eventi pubblici.
Il tavolo si confronta in merito al come sviluppare la pianificazione urbanistica a livello di
Unione, valutando lo stato di elaborazione della pianificazione nei diversi Comuni al fine di
confluire in un progetto che modifica le relazioni e anche per un futuro percorso di
partecipazione su scala diversa.
Si condividono infine le prime bozze di Documento di Proposta Partecipata, costruito su
quanto emerso dai workshop precedentemente realizzati e dalle indicazioni raccolte a livello
tecnico, nonché le scelte per i prossimi appuntamenti a conclusione del percorso, che si
concentreranno in una passeggiata nel centro cittadino.

