COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 61 del 30/08/2017
OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER PROGETTI DI
PARTECIPAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ LOCALE.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di Agosto, nella Sala Consiliare
Temporanea, sita in Via Roma n. 41, convocata con avvisi scritti per le ore 18:30 e recapitati a
norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA
CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.
In aula risultano:
Cognome e Nome

Carica

NANNETTI FEDERICA
CAMPANA LORENZO
PICCININI OSCAR
ANSALONI ERIKA
CANADE' SONIA
CENSI STEFANO
ACERBI ANDREA
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO
POLLASTRI BARBARA
BELLEI RITA
ZOBOLI ANDREA
BORSARI ILEANA
RONCHETTI ELENA
ARCIFA DANIELA
PROCACCI GABRIELE
PANZETTI GIAN LUCA
MALAGUTI MATTEO
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Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig. Oscar Piccinini,
introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.ri: ANSALONI ERIKA, BORSARI ILEANA.
Sono presenti gli Assessori: GHIDONI DANIELE, SPADA ANTONELLA, GRENZI STEFANIA,
DI STEFANO FEDERICO.

Oggetto:

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER PROGETTI DI
PARTECIPAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ LOCALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Udita la relazione dell'Assessore Spada Antonella che illustra con dovizia di dettagli la proposta
deliberativa di cui al presente oggetto.
Premesso che l’attuale Amministrazione ha individuato tra gli obiettivi prioritari di mandato quello
di promuovere forme nuove e innovative di partecipazione con particolare attenzione al
coinvolgimento dei singoli cittadini non associati o organizzati;
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 96 del 13/06/2017, esecutiva, ad oggetto:
“Progetto partecipativo e di azione di raccolta civica di fondi (crowdfunding), dedicati alla
promozione di progetti di interesse collettivo”, con la quale la Giunta Comunale deliberava in
particolare:
1) di dare avvio al procedimento di sperimentazione di un progetto di partecipazione dei
cittadini strutturato per frazione e/o quartiere che preveda la possibilità di incidere sui
meccanismi decisionali relativi ad investimenti di carattere locale, collegati alla singole
frazione e/o quartiere
2) di individuare il centro abitato della frazione Campazzo, per una prima sperimentazione
dell’istituto del finanziamento collettivo per le tre tematiche meglio delineate in
premessa e relative a: progetti di rigenerazione, riqualificazione e rivitalizzazione
urbana, attività di coesione sociale e attività di sostegno ai giovani e promozione della
cultura
3) di affidare la gestione del progetto ad un soggetto esterno, in possesso delle
professionalità e competenze specifiche in materia di raccolta fondi civica e di gestione
di processi partecipativi, che fornisca strumenti idonei per attivare azioni di raccolta
fondi civica consistenti, nella prima fase di attuazione, nella stesura di un documento che
definisca le procedure che disciplinano l’intero percorso e che preveda:
- gli ambiti d’intervento
- i tempi e le modalità di realizzazione dei percorsi di partecipazione nella frazione
sperimentale individuata, nel rispetto delle pari opportunità in relazione alle modalità
di coinvolgimento della cittadinanza
- il carattere vincolante per l’Amministrazione delle decisioni prese dai cittadini
nell’ambito della procedura partecipata
- le attività di comunicazione e promozione
- l’utilizzo di strumentazioni web per la raccolta fondi e per la diffusione tra i cittadini
4) di dare mandato al Direttore dell’Area Servizi Culturali di porre in essere le azioni e gli
atti necessari alla realizzazione del progetto, compreso il procedimento di selezione del
soggetto di cui al punto 3, attraverso il Servizio Unificato Appalti e Informatica
dell'Unione Comuni del Sorbara per la gestione dei procedimenti di sua competenza
Vista la successiva determinazione del Direttore dell’Area Servizi Culturali n. 210 del 17/07/2017,
con la quale si affidava alla ditta Poleis s.r.l., individuata quale soggetto in possesso di requisiti
adeguati e competente alle necessità dell’Ente, la fornitura del servizio “Progetto di partecipazione e
fundraising”;
Considerato che la Ditta Poleis s.r.l. ha provveduto, secondo quanto previsto, a presentare alla

Giunta comunale il documento denominato “Regolamento sperimentale per progetti di
partecipazione e valorizzazione della comunità locale”, contenente tutte le procedure di attuazione
dell’intero percorso di partecipazione e raccolta fondi civica che il Comune intende attuare in
collaborazione con i quartieri e le frazioni del Comune di Nonantola;
Dato atto che il presente regolamento:
• costituisce uno strumento dedicato a promuovere i processi partecipativi e la cittadinanza
attiva, nel rispetto dei principi costituzionali e delle normative nazionali e regionali, con
riferimento particolare a: art. 118 Costituzione, art. 8 DLGS 267/2000, DLGS 33/2013, LR
Emilia-Romagna 3/2010
• ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi e attività nell’interesse della
comunità locale, coinvolgendo la cittadinanza in forme di partecipazione e coprogettazione,
favorendo la diffusione della cultura della partecipazione e valorizzando il ruolo di tutti i
soggetti del territorio
Rilevato che il Comune di Nonantola:
• riconosce la valenza fondamentale delle diverse comunità di quartiere e di frazione che
compongono il tessuto civico e sociale della popolazione
• intende promuovere, presso i quartieri e le frazioni, dei percorsi di partecipazione finalizzati
all’individuazione di microprogetti da realizzare nell’interesse delle comunità locali
• si impegna a cofinanziare i progetti individuati, supportando la cittadinanza nella raccolta
dei contributi integrativi al fine di dare copertura economica definitiva a ciascun progetto
• si impegna, qualora le proposte individuate raggiungano una valutazione tecnica positiva e
una copertura economica completa, ad avviare la realizzazione di tali progetti entro l’anno
successivo a quello di raccolta dei finanziamenti
In caso di coinvolgimento di altri enti o istituzioni, quali ad esempio l’Unione Comuni del Sorbara,
il presente Regolamento opererà nel rispetto di norme o regolamenti inerenti le tematiche della
partecipazione in vigore nei suddetti enti.
Considerato, pertanto, che al fine di dare corso alla seconda fase del progetto partecipativo e di
raccolta fondi civica, occorre approvare il regolamento sperimentale in argomento, necessario a
consentire la presentazione dei progetti nel più breve tempo possibile, nell’interesse dei cittadini e
della collettività nonantolana;
Sentiti gli interventi resi in aula consiliare dal Consigliere Arcifa Daniela (AMO Nonantola), dal
Consigliere Panzetti Gia Luca (Capogruppo Rifondazione comunista), dal Cosigliere Zoboli Andrea
(Capogruppo Partito Democratico), dal Consigliere Ronchetti Elena (Capogruppo AMO
Nonantola), dal Sindaco Nannetti Federica.
Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati
in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti
dell'odierno Consiglio comunale.
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Sentito il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;
- Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 15 presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di adottare ed approvare il Regolamento sperimentale per progetti di partecipazione e
valorizzazione della comunità locale, composto da n. 13 articoli, allegato alla presente
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, come insieme di procedure che regolano e
strutturano il processo partecipativo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Oscar Piccinini
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente
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