COMUNE DI SARMATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Codice Ente 33042

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 63
in data: 04-08-2022
VERBALE

DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA DEL PERCORSO
PARTECIPATIVO "TOPO NERO: UN PARCO DELLA SOSTENIBILITÀ A
SARMATO" E
VALIDAZIONE DEL TECNICO DI GARANZIA DELLA
PARTECIPAZIONE. PRESA D'ATTO E LINEE DI INDIRIZZO
L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di agosto alle ore 16:55 nella Sede
Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

1. Ferrari Claudia
2. Riva Giuseppe
3. Tassi Pinuccia

Totale presenti
Totale assenti

Sindaca
Vice-Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

3
0

Assiste il Segretario Comunale Cassi Dott.ssa Laura il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Sindaca Ferrari Claudia assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 63 in data 04-08-2022
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO
"TOPO NERO: UN PARCO DELLA SOSTENIBILITÀ A SARMATO" E VALIDAZIONE
DEL TECNICO DI GARANZIA DELLA PARTECIPAZIONE. PRESA D'ATTO E LINEE
DI INDIRIZZO
___________________________
PREMESSO:
- - che la Regione Emilia Romagna con l’emanazione della L.R. n. 15/2018, abrogativa
della pre-vigente L.R. n. 3/2010, ha inteso rispondere all’esigenza di promuovere il
diritto alla partecipazione attiva dei cittadini all’elaborazione delle politiche sia
regionali che locali, offrendo strumenti di promozione e sostegno dei processi
partecipativi;
- - la Giunta e l’Assemblea legislativa, tramite le proprie strutture, collaborano
costantemente per la messa a punto di interventi in favore del dialogo inclusivo tra
amministrazioni pubbliche e cittadini, garantendo uno sviluppo coordinato dei
processi partecipativi che consentano la partecipazione alle scelte programmatiche
della Regione e degli enti locali;
- - che all’interno della L.R. n. 15/2018 il sistema degli Enti locali riveste un ruolo
centrale dal momento che i titolari del processo partecipativo hanno la possibilità di
richiedere la concessione dei contributi regionali qualora possano dimostrare che
l’Ente responsabile del procedimento, oggetto del processo stesso, si impegna a
sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che ne pregiudichi
l’esito;
- - la Giunta e l’Assemblea legislativa, tramite le proprie strutture, collaborano
costantemente per la messa a punto di interventi in favore del dialogo inclusivo tra
amministrazioni pubbliche e cittadini, garantendo uno sviluppo coordinato dei
processi partecipativi che consentano la partecipazione alle scelte programmatiche
della Regione e degli enti locali;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1769 del 2 novembre 2021 è
stato approvato il Bando 2021 per la concessione dei contributi regionali a sostegno dei
processi di partecipazione (L.R. n. 15/2018, art. 12);
CONSIDERATO CHE il Comune di Sarmato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142
del 07/12/2021 ha approvato la propria partecipazione al Bando Partecipazione 2021 con il
progetto “Topo Nero: un parco della sostenibilità a Sarmato” e contestualmente ha preso atto
di quanto espressamente richiesto dal Bando (ai sensi degli art. 16 e 19 della Legge Regionale
15/2018):
- sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o
pregiudichi l’esito del processo proposto;
- tener conto nelle proprie deliberazioni del risultato del processo partecipativo e
qualora le delibere si discostassero dal Documento di Proposta Partecipata, darne
esplicita motivazione nel provvedimento stesso;
RICHIAMATA la Determinazione della Giunta Regionale nr.2476 del 11.02.2022 avente ad
oggetto "Concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi (L.R.n.15/2018) di
cui al Bando 2021 (D.G.R.1769/2021). Assunzione di impegno di spesa" dalla quale si evince,
all'allegato A, che questo Comune è stato finanziato il progetto di cui trattasi destinando
contributo pari ad €.15.000,00;

DATO ATTO CHE:
- con apposita informativa al Responsabile del Procedimento (prot. n. 1301 del
15/02/2022) è stata comunicata la volontà di dare formale avvio al processo
partecipativo in data … febbraio, attraverso la convocazione dei firmatari dell’accordo
formale per la condivisione della programmazione delle attività e per la costituzione
del tavolo di negoziazione del percorso partecipativo medesimo;
- le attività previste nella scheda di progetto hanno avuto regolare svolgimento nel
periodo compreso tra febbraio e luglio 2022;
- come definito in fase progettuale e negli incontri di staff, il lavoro svolto in questi
mesi attraverso gli incontri di formazione, le iniziative pubbliche, i momenti di
valutazione e di co-progettazione ha portato all’elaborazione di un Documento di
Proposta Partecipata, condiviso insieme ai componenti del Tavolo di Negoziazione e
del Comitato di Garanzia Locale;
- il DocPP è stato trasmesso al Tecnico di Garanzia della Partecipazione ai fini della sua
validazione, in data 28/07/2022, acquisito agli atti da parte della Regione con prot.
ALRER n.19903.E del 28/7/2022
- in data 29/07/2022 è stata ricevuta, ed assunta agli atti con protocollo n. 7112, la
validazione del Documento di Proposta Partecipata, che si allega al presente atto
(Allegato B);
RAVVISATA ora la necessità di prendere atto del documento di Proposta Partecipata,
validato dal Tecnico di Garanzia della Partecipazione e di valutarne le modalità di
recepimento dei contenuti, nell’ambito della redazione della progettazione esecutiva della
riqualificazione urbanistica dell’area dell’ex cinema “Topo Nero”
PRESO ATTO CHE il budget complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a
16.970,00 €;
DATO ATTO che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nel
Documento Unico di Programmazione periodo 2021/2023 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 71 del 29/12/202 e successive modifiche;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione anni 2022/2024
con allegati D.Lgs. 118/2011, nota integrativa e aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) – Esame ed approvazione”;

VISTA quindi l’esigenza di attivare gli uffici competenti per le conseguenti azioni
amministrative necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO:
a) del processo partecipativo realizzato;
b) del Documento di Proposta Partecipata (Allegato A);
c) della validazione del documento di Proposta Partecipata da parte del Tecnico di Garanzia
(Allegato B)
2. DI PRENDERE ATTO delle proposte contenute nel documento di cui al punto 1b e di
di approfondire le possibili modalità di implementazione nell’ambito della progettazione
esecutiva della riqualificazione urbanistica dell’area dell’ex cinema “Topo Nero”.
3. DI DARE MANDATO alla consigliera Benedetta Cavalli – delega Giovani e promozione
del territorio – , al Consigliere Paolo Barattieri – delega Associazioni e volontariato – e al
Consigliere Jacopo Labò – delega sport e tempo libero – di affiancare la Sindaca nel tenere i
rapporti con la comunità sarmatese al fine di informarla delle iniziative in corso di
realizzazione.

Successivamente, ad unanimità di voti, la Giunta Comunale dichiara immediatamente
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art.134, comma4, del D,Lgs. 18.08.2000
n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Ferrari Claudia
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)
Il Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

