
 Terza e ultima riunione del Tavolo di Negoziazione del percorso partecipativo 

Ravenna Partecipa all'Urbanistica Generale 

Martedì 03 dicembre '19 ore 15 

Ravenna, piazzale Farini 21 

Si allega il registro delle presenze.

L'ordine del giorno è la verifica e la convalida del Documento di Proposta Partecipata (DocPP) contenente le 
linee guida tematiche per il PUG, elaborate con la cittadinanza durante gli incontri e da consegnare 
all'amministrazione. 

I presenti, discussi alcuni aspetti critici, concordano di integrare il documento con uno schema che 
semplifica l'iter di redazione e approvazione del PUG, già pubblicato sul sito del progetto, affinché sia più 
chiaro al cittadino le opportunità e le tempistiche per contribuire con osservazioni. Viene quindi condiviso e 
approvato il piano di monitoraggio degli esiti.

Viene convalidato ufficialmente il DocPP nella sua nuova versione. 

Si chiede ai presenti una valutazione del percorso partecipativo. Si riportano gli aspetti condivisi:

– buona partecipazione dei cittadini agli eventi partecipativi;

– buona l'intenzione di organizzare i world café diffusi nei 10 territori, ma facevano riferimento ad 
aree troppe vaste e la distanza da percorrere per raggiungere il luogo dell'evento era 
disincentivante per il cittadino.

– risultano critiche le tempistiche di risposta dell'amministrazione, che seguiranno i tempi burocratici 
di redazione del piano, ancora molto lunghi e incerti;

– incertezza rispetto alla concretezza delle linee guida presentate, perché oltre al PUG dovranno 
essere condivise e attuate anche con chi opera e interviene sugli spazi urbani;

– eventi pubblici di presentazione iniziale e intermedia valutati interessanti e formativi;

Si conclude ufficialmente la partecipazione del Tavolo di Negoziazione e si rilancia l'invito alla conferenza 
stampa di venerdì 06 dicembre 2019 ore 12.00 nella quale verranno consegnati i documenti elaborati 
durante il percorso: le linee guida e “Voci dalla città”: il quadro conoscito emozionale dei cittadini. Tutti i 
cittadini, gli enti, le associazioni che hanno preso parte al percorso partecipativo sono invitati all'evento. 

Gli esiti del percorso saranno presentati alla cittadinanza con un urban exhibit, un'installazione temporanea 
in centro città, nella presunta cappella di San Giovanni in decollato (piazza Unità d'Italia) nei giorni 20-21-
22/12 e 27-28-29/12. 


