COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 107 Del 15-11-2018
COPIA
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO "4C. COMPRENDERE,
COMPORRE, CONDIVIDERE, COLLABORARE AL FUTURO
SOSTENIBILE
DI
QUATTRO
CASTELLA"
(PROCESSO
PARTECIPATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FORMAZIONE
DEL PIANO URBANISTICO GENERALE - PUG) DA CANDIDARE AL
BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. 15/2018 LEGGE SULLA
PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE
PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9
FEBBRAIO 2010 N3) - ATTESTAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA
DECISIONE,
ACCORDO
FORMALE,
COFINANZIAMENTO,
IMPEGNO ORGANIZZATIVO E FINANZIARIO.

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di novembre alle ore 08:30, 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:
TAGLIAVINI ANDREA
OLMI MIRKO
CHIESI IVENS
COLLI ELENA
MORINI DANILO
ROMPIANESI ALESSANDRA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A
A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il DOTT. ANDREA TAGLIAVINI 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

VISTE:
- la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 15 Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 3;
- la Delibera di Giunta Regionale 1763 del 22 ottobre 2018 “Bando 2018 per la concessione
dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018 “Legge sulla
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della Legge
Regionale 9 febbraio 2010 n. 3”) Criteri e modalità”;
PRESO atto che, il progetto “4C. Comprendere, Comporre, Condividere, Collaborare al futuro
sostenibile di Quattro Castella”:
- ha come oggetto il coinvolgimento della comunità nella formulazione di strategie e tattiche
sostenibili utili all’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale;
- risulta essere pertinente agli ambiti di intervento proposti dalla Delibera di Giunta
Regionale 1763/2018, specificatamente “Sviluppo di progetti attinenti la sostenibilità
ambientale, in tutte le sue dimensioni quali: mobilità sostenibile, economia circolare,
qualità dell’aria, sicurezza del territorio”;
- è correlato ad interventi, progetti, politiche di particolare rilevanza per la comunità locale o
regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e
paesaggistica;
RITENUTO che la partecipazione al Bando 2018 per la concessione dei contributi a sostegno
dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018)”, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale 1763/2018, rappresenti per il Comune di Quattro Castella una rilevante opportunità
per agire in continuità e coerenza con le proprie politiche di promozione della partecipazione
dei cittadini;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.
18/8/2000, n.267;
AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
1. di approvare il progetto “4C. Comprendere, Comporre, Condividere, Collaborare al futuro
sostenibile di Quattro Castella” (Bando 2018 Allegato A “Schema per la redazione del
processo partecipativo”) e di presentare, in qualità di Soggetto richiedente ed Ente
responsabile della decisione, il progetto nell’ambito del Bando 2018 per la concessione dei
contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018);
2. di assumersi l’impegno, in qualità di Ente responsabile della decisione, a sospendere
qualsiasi atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del processo partecipativo,
precisando che oggetto, obiettivi e risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di
interventi che si inseriscono nel processo decisionale di redazione del Piano Urbanistico
Generale;
3. di esprimere il proprio accordo formale condividendo i ruoli, le attività, le linee di intervento

connesse allo svolgimento del progetto, dichiarando inoltre l’impegno a cooperare alla
realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo attraverso le
proprie risorse disponibili (economiche, umane, materiali, strumentali);
4. di dare atto che la quota di cofinanziamento al progetto “4C. Comprendere, Comporre,
Condividere, Collaborare al futuro sostenibile di Quattro Castella” da parte del Comune di
Quattro Castella è di € 15.000,00, ed è costituito dalle seguenti voci di spesa:
- € 10,000,00 con imputazione al Cap. 9378 “interventi vari di pianificazione urbanistica”,
del Bilancio pluriennale 2018/2020;
- € 3.500,00 con imputazione al cap. 355 “servizi a supporto degli organi istituzionali” del
Bilancio pluriennale 2018/2020;
- € 1.500,00 con imputazione al cap. 19 “organi istituzionali - servizi per attività di
rappresentanza” del Bilancio pluriennale 2018/2020;
5. di assumere l’impegno organizzativo e finanziario relativo allo sviluppo del progetto,
contribuendo attraverso la messa a disposizione di spazi pubblici facilmente accessibili al
pubblico e l’operato svolto dal proprio personale dipendete e/o dai propri incaricati;
6. di impegnarsi a conclusione del progetto, in qualità di Ente responsabile della decisione, ad
approvare formalmente un documento che dia atto del processo partecipativo realizzato, del
Documento di Proposta Partecipata, della validazione (o mancata validazione) da parte del
Tecnico di Garanzia regionale;
7. di comunicare, al Tecnico di Garanzia regionale e ai soggetti che hanno preso parte al
processo partecipativo, il provvedimento adottato e la decisione assunta in merito alle
conclusioni del processo partecipativo, indicando dettagliatamente le motivazioni delle
proprie decisioni;
8. di rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle
conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, anche per via
telematica;
9. di dare ampio mandato al Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio, Arch.
Saverio Cioce, Arch. Saverio Cioce, dell’adozione degli atti e adempimenti conseguenti
all’approvazione della presente deliberazione;
Inoltre, con voti unanimi 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:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO "4C. COMPRENDERE,
COMPORRE, CONDIVIDERE, COLLABORARE AL FUTURO
SOSTENIBILE
DI
QUATTRO
CASTELLA"
(PROCESSO
PARTECIPATIVO
DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALLA
FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE - PUG) DA
CANDIDARE AL BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE
(L.R.
15/2018
LEGGE
SULLA
PARTECIPAZIONE
ALL'ELABORAZIONE
DELLE
POLITICHE
PUBBLICHE.
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 14-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.TO SAVERIO CIOCE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 14-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.TO MAURO ROSSI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ANDREA TAGLIAVINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-11-2018, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs.
n. 267/00.
Lì, 16-11-2018
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, 19-11-2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene comunicata in data 19-11-2018, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.
Lì, 19-11-2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 19-11-2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANDREA IORI

