TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
verbale
Data • Orario

9 luglio 2019 • Inizio ore 18.30, termine ore 20.00

Luogo

Municipio - Quattro Castella

Oggetto

Setting del percorso partecipativo seconda fase

N° incontro

3

SOGGETTO PROMOTORE/DECISORE
Coordinamento
Ivens Chiesi - Assessore
Saverio Cioce - Responsabile di progetto
Silvia Boeri - Responsabile procedimento PUG
COMITATO DI GARANZIA
Cristina Colli, Odillo Grasselli
CONSIGLIO COMUNALE
Rappresentanti opposizione/maggioranza
Natale Cuccurese (in sostituzione di Girelli), Elisa Rinaldini

Partecipanti
n° 23

REALTÀ ECONOMICHE
CIA Reggio Emilia Francesco Zambonini
CNA Reggio Emilia Mauro Panizza
COLDIRETTI Reggio Emilia Marcello Zanetti
REALTÀ SOCIO-CULTURALI
VILLICI DELLE QUATTRO CASTELLA Vincenzo Baldelli
AMICI DI BIANELLO Vainer Belli, Franco Bertossi
BANCA DEL TEMPO Emilio Bertolini
OASI BIANELLO - LIPU Luca Artoni
CENTRO SOCIALE DI QUATTRO CASTELLA Marino Zanetti
CENTRO SOCIALE DI MONTECAVOLO Giorgio Romani
CENTRO SOCIALE DI PUIANELLO Rodolfo Borghesan

COMUNITÀ
Cittadini/Cittadine Paolo Melioli

Conduce:
Monia Guarino, Associazione professionale Principi Attivi
(curatrice del percorso)

Premesse

Il 30 marzo 2019 si è conclusa la prima fase del percorso partecipativo dedicata ad
accompagnare la composizione del Quadro Conoscitivo (fase di “apprendimento
collettivo”). La seconda fase sarà invece destinata a fornire all’Amministrazione
comunale e ai tecnici impegnati nella redazione del PUG le
indicazioni/raccomandazioni utili all’elaborazione della Strategia per la Qualità
urbana Ecologica ed Ambientale.

Setting del percorso partecipativo seconda fase
Obiettivo
dell’incontro

-

Definizione del programma della seconda fase (da svilupparsi nei
mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre).

La seconda fase del percorso partecipativo è dedicata all’esplorazione
progettuale con l’obiettivo di condividere gli indirizzi della Strategia per la
qualità urbana ed ecologica ambientale (primo tassello del PUG).
Nella seconda fase è importante sollecitare la composizione delle proposte
in una visione il più possibile unitaria, capace di valorizzare le differenze e le
caratteristiche dei singoli territori-comunità presenti nel Comune di Quattro
Castella. Due workshop da programmare (settembre):
IL SISTEMA DEI CENTRI MEDIO-PICCOLI
Roncolo • Rubbianino • Salvarano
IL SISTEMA DEI CENTRI MEDIO-GRANDI
Quattro Castella • Montecavolo • Puianello

Proposte

I due workshop avranno come obiettivo l’approfondimento di quanto emerso
nella prima fase, sviluppando la riflessione in modo utile per formulare
indicazioni di carattere strategico, che tengano conto dei 7 temi –
accessibilità, sostenibilità, permeabilità, panoramicità, ospitalità, vivacità,
identità - emersi nella prima fase e dei 3 asset proposti dalla nuova legge
urbanistica: qualità, competitività, attrattività.
Il documento di sintesi dei contributi raccolti in occasione della prima fase
sarà distribuito ai componenti del Tavolo di Negoziazione (già integrato con
le osservazioni emerse nella seduta del TdN) affinché ogni componente
possa formalizzare le proprie riflessioni e proporre modifiche migliorative
(senza modificare nella sostanza i punti del documento).
Le osservazioni potranno pervenire fino al 30 di agosto. Il documento
aggiornato con le modifiche proposte dal Tavolo di Negoziazione sarà
utilizzato come base di discussione nei due workshop.
Anche la seconda fase sarà conclusa da un evento, da programmare
nell’ambito della Settimana Europea della Democrazia locale.
Subito dopo l’evento, sarà programmato l’ultimo Tavolo di negoziazione per
la sottoscrizione del Documento di Proposta Partecipata.

NOTE

Consegnato una sintesi dei contributi raccolti durante le attività della prima
fase

