
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 

Provincia di Reggio Emilia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Numero  99   Del  21-11-2019 

  COPIA 

 

Oggetto: PROGETTO "4C. COMPRENDERE, COMPORRE, CONDIVIDERE, 

COLLABORARE AL FUTURO SOSTENIBILE DI QUATTRO 

CASTELLA" DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE N.107 DEL 15/11/2018: RECEPIMENTO DEL 

DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA VALIDATO. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 15:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

OLMI ALBERTO SINDACO P 

CHIESI IVENS VICESINDACO P 

MORINI DANILO ASSESSORE P 

PICCHI SABRINA ASSESSORE P 

RINALDINI ELISA ASSESSORE P 

SPAGNI LUCA ASSESSORE A 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il DOTT. ALBERTO OLMI in qualità di SINDACO assistito dal VICE 

SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Deliberazione G.C. 107 del 15.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto 

“4C. COMPRENDERE, COMPORRE, CONDIVIDERE, COLLABORARE AL FUTURO 

SOSTENIBILE DI QUATTRO CASTELLA”, beneficiario del contributo della Regione 

Emilia Romagna LR 15/2018 bando 2018; 

 

DATO ATTO della realizzazione del progetto di cui sopra attraverso lo sviluppo di un 

articolato percorso partecipativo che ha coinvolto il personale dell’Amministrazione, le 

rappresentanze politiche presenti in Consiglio Comunale, le principali realtà organizzate del 

territorio e diversi cittadini; 

 

PRESO ATTO che che il percorso svolto ha visto una prima fase di “Apprendimento 

Collettivo”(gennaio - marzo 2019) consolidatosi in 37 Interviste e Focus Group cui è seguito un 

Evento pubblico conclusivo che ha illustrato l’apparato conoscitivo allegato al Piano 

Urbanistico Generale, ed una seconda fase di “esplorazione progettuale” (maggio - ottobre 

2019) consistente in 2 Workshop ed 1 Evento conclusivo di illustrazione della procedura e delle 

fasi successive di formazione del piano urbanistico; 

 

DATO ATTO che il percorso svolto di partecipazione ha visto una rilevante presenza della 

comunità, rappresentata a tutti i livelli (associazioni, tecnici, cittadini, ecc.) comprendente 222 

cittadini totali selezionati in base ad una una mappa dei portatori di interesse / opinion leader 

significativi, aggiornata con il contributo del Tavolo di Negoziazione; 

 

CONSIDERATO CHE hanno partecipato cittadini rappresentanti di tutte e sei le principali 

frazioni/centri del territorio e almeno 1 referente per ogni realtà organizzata attiva. Le realtà 

economiche sono state rappresentate sia dalle associazioni di categoria (commercio, agricoltura 

in primis) che da singoli esercenti/imprenditori; 

 

PRESO ATTO del “Documento di proposta partecipata” esito del percorso partecipativo dove i 

contributi dei partecipanti compongono le Linee Guida con indicazioni e regole su come 

realizzare il Piano Urbanistico Generale del Comune di Quattro Castella e allegato sostanziale 

alla presente deliberazione;  

 

DATO INOLTRE ATTO che il “Documento di proposta partecipata” è stato approvato dal 

Tavolo di negoziazione in data 22 ottobre, validato dal Tecnico di Garanzia regionale in data 

24/10/2019 e inviato al soggetto decisore (Giunta Comunale) in data 24/10/2019 concludendo 

così la procedura stabilita da norma (LR 15/2018 e bando 2018); 

 

ASSUNTO che, con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 24.10.2019 si procedeva a 

prendere atto e condividere i contenuti dell’attività di pianificazione, progettazione, 

coordinamento e monitoraggio svolta dagli uffici nell’ambito del procedimento previsto dalla 

Legge regionale n. 24 del 21/12/2017 e dei relativi documenti a tal fine predisposti, con 

particolare riguardo alla Proposta di documento strategico preordinato all’avvio della 

consultazione preliminare; 

 

CONSIDERATO CHE occorre che la Giunta comunale dia formalmente atto del recepimento 

del documento denominato: “Documento di proposta partecipata”, allegato sostanziale al 

presente atto, dando contestualmente atto della volontà di recepire in tutto o in parte le 

conclusioni del processo partecipativo, come illustrato nella seguente parte dispositiva; 



 

 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di Deliberazione del Responsabile del 

Settore competente;  

  

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto del percorso partecipativo svoltosi da gennaio a ottobre 2019, che ha visto 

la partecipazione di 222 cittadini in 37 Interviste e Focus Group, 2 Workshop e due Eventi 

conclusivi di illustrazione del Quadro Conoscitivo allegato al Piano, della procedura e delle 

fasi successive di formazione del Piano Urbanistico Generale;  

2.  Di considerare la metodologia applicata al presente progetto e gli esiti dello stesso quale 

idea-guida nelle fasi successive per Comporre e condividere le indicazioni utili a redigere la 

Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologica Ambientale assunta dal PUG 

3. Di assumere quale obiettivo di tale strategia il rafforzamento dell’attrattività e competitività 

dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale tramite:  

 la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche;  

 l’incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici; 

 la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico;  

 il miglioramento delle componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità sostenibile;  

 il miglioramento del benessere ambientale e l’incremento della resilienza del sistema 

abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici.  

4. di dare atto del formale recepimento del documento denominato: “Documento di proposta 

partecipata”, allegato sostanziale al presente atto, qualificandolo come “indirizzi utili a  

definire la strategia per qualità urbana ed ecologico ambientale” da tenere in considerazione 

nelle successive fasi di formazione del Piano Urbanistico; 

5. Di considerare il Progetto 4C quale occasione per ampliare le possibilità di relazione tra 

l’Amministrazione e i Cittadini (soggetti organizzati e non), disponendo e regolando attività 

che consentano di intercettare in modo diretto le conoscenze, le esperienze, le competenze, 

le consapevolezze e le responsabilità della comunità. 

6. Per la conduzione-gestione del percorso di pianificazione urbanistica, è istituito un 

laboratorio urbano denominato Comunità, laboratorio, paesaggio, da considerare uno 

spazio di lavoro e apprendimento collettivo aperto a tutti nell’ambito del quale sperimentare 

strumenti e metodi adatti a favorire il dialogo, lo scambio di informazioni e la formulazione 

di idee.  

7. di impegnarsi ad accompagnare lo sviluppo del processo decisionale, dalla proposta 

partecipata al Piano Urbanistico Generale con attività di comunicazione e consultazione, 

così come previsto dal piano di monitoraggio del Documento di proposta partecipata e dalla 

L.R24/2017. 

 

Inoltre, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 

 



 

 

 

Oggetto: PROGETTO "4C. COMPRENDERE, COMPORRE, CONDIVIDERE, 

COLLABORARE AL FUTURO SOSTENIBILE DI QUATTRO 

CASTELLA" DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE N.107 DEL 15/11/2018: RECEPIMENTO DEL 

DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA VALIDATO. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 

 

Data: 21-11-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.TO SAVERIO CIOCE 
 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT. ALBERTO OLMI F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-11-2019, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 

n. 267/00. 

Lì, 22-11-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata  in data odierna all’Albo pretorio del 

Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì,  22-11-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 22-11-2019, giorno di pubblicazione, ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/00. 

Lì,  22-11-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 22-11-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. ANDREA IORI 

 

 


