
N. 10  Prot. Verb.

COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

PROCESSO PARTECIPATIVO RAVENNA PARTECIPA ALL'URBANISTICA GENERALE - 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA. 

L’anno 2020 il giorno nove   del mese di Gennaio alle ore 12:00

nella sede comunale; a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale sotto la presidenza di 

Michele de Pascale - Sindaco .

L’appello risulta come segue:

presente DE PASCALE MICHELE Sindaco
presente FUSIGNANI EUGENIO Vice Sindaco
assente BAKKALI OUIDAD Assessora
presente BARONCINI GIANANDREA Assessore
presente CAMELIANI MASSIMO Assessore
presente COSTANTINI GIACOMO Assessore
presente DEL CONTE FEDERICA Assessora
presente FAGNANI ROBERTO GIOVANNI Assessore
presente MORIGI VALENTINA Assessora
presente SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA Assessora

Assiste Segretario Generale  , dott. Paolo Neri.
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LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessora all'Urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana: FEDERICA 
DEL CONTE e del Assessora alla Partecipazione: VALENTINA MORIGI entrambe competenti, 
dalle quali emerge quanto segue:

Premesso che:

– con atto di G.C. n. 679/2018 si è deliberato di partecipare al Bando Regionale 2018 per la 
concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (LR 15/2018 “Legge 
sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”), approvato con delibera di 
Giunta regionale n. 1763 del 22 ottobre 2018;

– col medesimo sopracitato atto la Giunta si è impegnata, in qualità di Ente Responsabile della 
decisione, ai sensi dell'art 5, del Bando regionale 2018 suddetto, a sospendere ogni atto 
amministrativo di competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo 
proposto, ai sensi della L.R. 15/2018;

– il progetto presentato dal Comune di Ravenna dal titolo “RAVENNA Partecipa 
l’Urbanistica Generale” ha ottenuto un finanziamento essendo in graduatoria così come 
risulta dall’Atto del Dirigente della Regione Emilia-Romagna determinazione n. 20447 del 
06.12.2018 “APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI - L.R. 15/2018 - D.G. 
1763/2018” del Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, 
partecipazione direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni;

– con Determinazione Dirigenziale a contrarre n.657 del 19/03/2019 è stato affidato, a seguito 
di gara tramite procedura di RDO, l’incarico della gestione e dei servizi di supporto in 
relazione alle attività previste dal progetto denominato “Ravenna Partecipa l' Urbanistica 
Generale” da realizzarsi con il sostegno della legge regionale Emilia Romagna n. 15/2018, 
CIG N. ZCB270058B - CUP N. C69E18000430006, a favore della ditta Villaggio Globale 
Cooperativa Sociale;

Dato atto che:

– il percorso si è sviluppato in coordinazione tra i due assessorati (Partecipazione ed 
Urbanistica) durante tutto l’arco del 2019 ed è stato avviato con una conferenza stampa il 10 
gennaio 2019;

– durante i primi incontri relativi alla predisposizione della comunicazione del progetto, si è 
ritenuto di proporre una piccola modifica al titolo del progetto rinominando il progetto da 
“RAVENNA Partecipa l’Urbanistica Generale” in “RAVENNA Partecipa all’Urbanistica 
Generale” considerando il titolo più inclusivo e più accattivante;

– la chiamata pubblica di presentazione del processo si è tenuta il 13/05/19 alla presenza di 
circa 200 persone;

– il processo partecipativo si è sviluppato in due momenti. La prima fase di ascolto è stata 
strutturata con il metodo dei world café: sono state organizzate 10 serate in collaborazione 
con i Consigli Territoriali. Nel corso del progetto, sono stati aggiunti ulteriori 2 eventi: uno 
dedicato ai giovani e l’altro organizzato nel territorio di Mezzano su richiesta di un comitato 
cittadino locale. (Lunedì 20 maggio - AREA TERRITORIALE DI SANT’ALBERTO; 
Mercoledì 22 maggio - AREA TERRITORIALE DI PIANGIPANE; Lunedì 27 maggio - 
AREA TERRITORIALE DEL MARE; Mercoledì 29 maggio - AREA TERRITORIALE DI 
SAN PIETRO IN VINCOLI; Venerdì 31 maggio - GIOVANI 16-25 ANNI; Lunedì 3 
giugno - AREA TERRITORIALE CENTRO URBANO; Mercoledì 5 giugno - AREA 
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TERRITORIALE DARSENA; Lunedì 10 giugno - AREA TERRITORIALE DI 
MEZZANO; Mercoledì 12 giugno - AREA TERRITORIALE DI CASTIGLIONE; Lunedì 
17 giugno ore - AREA TERRITORIALE DI RONCALCECI; Mercoledì 19 giugno - AREA 
TERRITORIALE RAVENNA SUD; Venerdì 19 luglio - Comitato cittadino di Savarna, 
Grattacoppa, Conventello). Ai world café sono state registrate 329 le presenze:

– in parallelo, fino al 31 luglio sono stati operativi la piattaforma digitale per mappare i luoghi 
della rigenerazione e il questionario. Per poter confrontare e analizzare i dati raccolti 
provenienti dalle differenti fonti, sono stati messi a sistema in un unico database che, 
organizzato per categorie tematiche, ha costituito la base per la scelta partecipata dei temi 
sui quali elaborare le linee guida per il PUG. La mappa dei luoghi della rigenerazione è 
diventata il raccoglitore del quadro conoscitivo emozionale dei cittadini e resta consultabile 
on line:

http://maps.comune.ra.it/Html5ViewerProgUrb/index.html?locale=it-
IT&viewer=ARCSRV12_LA_MAPPA_DEI_LUOGHI_DELLA_RIGENERAZIONE.I_LU
OGHI_DELLA_RIGENERAZIONE

– il 25 settembre ha preso avvio la seconda fase del percorso con la presentazione degli esiti 
fino a quel momento raggiunti, raccolti in “Voci dalla Città – Il quadro conoscitivo 
emozionale dei cittadini”. Nella stessa serata sono state selezionate con i partecipanti le 3 
tematiche prioritarie sulle quali sviluppare le linee guida condivise per il PUG. (Permeabilità 
dei suoli e spazio pubblico; Parchi e giardini; Città pubblica: servizi e dotazioni nei paesi del 
forese e nel centro urbano, i temi selezionati);

– sono stati quindi realizzati 3 laboratori partecipativi (Sabato 12 ottobre - Parchi e giardini; 
Sabato 26 ottobre - Progettazione di piazze, spazi e percorsi pubblici; Sabato 9 novembre - 
rigenerazione urbana e citta’ pubblica), ciascuno anticipato da un momento formativo e 
dalla presentazione del relativo caso studio, anche attraverso passeggiate esplorative;

– i tre documenti di indirizzo ottenuti, sono stati oggetto di un ulteriore laboratorio nella classe 
5° ad indirizzo architettura del Liceo Artistico, dove gli indirizzi sono stati messi in pratica 
con brevi esperienze progettuali per verificarne la coerenza;

– il Tavolo di Negoziazione ha svolto il suo lavoro in tre sedute (26/03/2019; 3/09/2019; 
3/12/2019);

– il Comitato di Garanzia che ha seguito tutto il processo ha concluso il suo lavoro con un 
documento di valutazione finale consegnato il 20/12/2019 e pubblicato sul sito;

– il percorso si è concluso il 6/12/2019 con la consegna da parte dei cittadini del 
“DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DoccPP) VOCI DALLA CITTA’” 
all’amministrazione e ai progettisti e successivamente con un’urban exhibit allestita nel 
mese di dicembre all’interno di uno spazio storico e inusuale del centro urbano, affinché 
fosse questa una prima occasione per parlare e attivare un uso temporaneo quale innesco di 
rigenerazione urbana, tema emerso durante il percorso stesso;

– il 24 dicembre con pec P.G. 0247382/2019 il DocPP redatto su modulo regionale è stato 
trasmesso al Tecnico di Garanzia per la validazione;

– con pec protocollata agli atti di questa amministrazione P.G. 2163 del 07/01/2020 il Tecnico 
di Garanzia ha il validato ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1 lettera c) 
della LR n. 15/2018, il DocPP “VOCI DALLA CITTA’” redatto su modulo regionale;

– tutti i documenti inerenti il percorso partecipativo sono consultabili sul sito: 
http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG

Visto:
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– la Legge regionale 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso dell'ambiente",

– la Legge regionale 15/2018 "Partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. 
Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010, n.3";

– la Delibera della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1763 del 22/10/2018, 
"Bando 2018 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 
n. 15/2018 "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. 
Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n.3"). Criteri e modalità" che ha 
approvato, sulla base del disposto normativo sopra citato, il bando contenente i criteri e le 
modalità per l'erogazione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi per l'anno 2018;

– la Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 21810 del 28/12/2018 
“CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 
AGLI ENTI PUBBLICI BANDO 2018 (L.R. N. 15/2018 E DELIBERA N. 1763/2018) E 
ASSUNZIONE DI SPESA”;

Visto in particolare l'art 5 allegato 1 del bando suddetto, che prevede che l'ente titolare della 
decisione deve impegnarsi a sospendere ogni atto amministrativo di competenza che anticipi 
o pregiudichi l'esito del processo partecipativo proposto;

Dato atto inoltre:

– della necessità, prevista dal bando regionale stesso, di procedere a formale approvazione del 
Documento di Proposta Partecipata relativo al progetto “RAVENNA Partecipa 
all’Urbanistica Generale”;

– che la validazione del documento strategico del PUG da parte di questa giunta, recepisce gli 
esiti del percorso partecipativo, infatti le linee guida e le buone pratiche condivise con i 
cittadini, emerse dall’attività dei laboratori, hanno l’obiettivo di indirizzare la “Strategia per 
la qualità urbana ed ecologico-ambientale”, i futuri “Accordi Operativi” e gli altri strumenti 
previsti dalla legge urbanistica regionale e, in tal senso, dovranno essere recepite all’interno 
della proposta di PUG che verrà assunta dall’amministrazione.

Esaminati gli esiti del percorso Ravenna Partecipa all’Urbanistica Generale contenuti nel 
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DocPP) denominato “VOCI DALLA CITTÀ”, 
costituito dai seguenti elaborati:

a. DocPP “VOCI DALLA CITTÀ” compilato su modello Regionale e 
validato dal Tecnico di garanzia;

b. allegato 1 - “VOCI DALLA CITTÀ - DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE RAVENNA PUG - 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEI CITTADINI E DELLE 
CITTADINI DI RAVENNA PER LA REDAZIONE DEL NUOVO 
PIANO URBANISTICO GENERALE” consegnato dai cittadini, 
contenete anche il quadro conoscitivo emozionale dei cittadini, 
suddiviso per aree territoriali, raccolto nella prima fase del percorso;

c. allegato 2 La Mappa Emozionale - Luoghi identitari e della 
rigenerazione

tutti allegati, in formato PDF, parte integrante e sostanziale al presente 
atto.
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Ritenuto di demandare al dirigente competente, attraverso specifici ed appositi atti, tutti gli 
adempimenti amministrativi, finanziari e contabili conseguenti ed inerenti la chiusura del processo 
partecipativo in oggetto, sulla base della Relazione finale contenente rendicontazione economica del 
progetto stesso;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 134, comma 4,del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii per poter procedere alla 
redazione della Relazione finale da inviare al Servizio Regionale competente al fine della chiusura 
degli adempimenti amministrativi previsti dal bando 2018, finalizzati alla conseguente erogazione 
del contributo regionale.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Progettazione e 
Gestione Urbanistica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art.48, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge

DELIBERA

1. di APPROVARE, in qualità di ente titolare della decisione amministrativa pubblica 
collegata al processo partecipativo, il DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 
(DocPP) denominato “VOCI DALLA CITTÀ” contente gli esiti del percorso “Ravenna 
Partecipa all’Urbanistica Generale”,  costituito dai seguenti elaborati:

a. DocPP “VOCI DALLA CITTÀ” compilato su modello Regionale e validato dal 
Tecnico di garanzia;

b. allegato 1 - “VOCI DALLA CITTÀ - DOCUMENTO DI SINTESI DEL 
PERCORSO DI PARTECIPAZIONE RAVENNA PUG - CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINI DI RAVENNA PER 
LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE” 
consegnato dai cittadini, contenete anche il quadro conoscitivo emozionale dei 
cittadini, suddiviso per aree territoriali, raccolto nella prima fase del percorso 
partecipativo,

c. allegato 2 La Mappa Emozionale - Luoghi  identitari e della rigenerazione

tutti allegati, in formato PDF, parte integrante e sostanziale al presente atto.

2. di dare atto dello svolgimento dell’intero processo partecipativo “Ravenna Partecipa 
all’Urbanistica Generale” realizzato come sopra sinteticamente descritto, meglio articolato 
all’interno del DocPP ed interamente pubblicato sul sito http://rup.comune.ra.it/Ravenna-
PUG;

3. di dare mandato alle strutture tecniche competenti (Servizio progettazione e gestione 
urbanistica, gruppo di lavoro interno istituito con Provvedimento Dirigenziale n. 5183/2018 
e n. 6197/2018 ed il costituendo Ufficio di Piano) nonché ai progettisti del PUG, di valutare 
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la proposta partecipata contenuta nel DocPP al fine di tenerne conto nello sviluppo della 
strumentazione urbanistica, trovandone il corretto inserimento all’interno del Quadro 
Conoscitivo e del Piano Urbanistico Generale (PUG) in via di redazione, dandone riscontro 
in modo dettagliato all’interno degli elaborati del PUG;

4. di demandare al dirigente competente, attraverso specifici ed appositi atti, tutti gli 
adempimenti amministrativi, finanziari e contabili conseguenti ed inerenti la chiusura del 
processo partecipativo in oggetto, sulla base della successiva Relazione finale contenente la 
rendicontazione economica del progetto stesso;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, comma 4,del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, con separata ed unanime 
votazione palese, per poter procedere alla redazione della Relazione finale da inviare al 
Servizio Regionale competente ai fini della chiusura degli adempimenti amministrativi 
previsti dal bando finalizzati alla conseguente erogazione del contributo regionale.
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Visto il verbale protocollo n. 4234/2020 relativo alla seduta n° 3 di Giunta Comunale del 09/01/2020 

   SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)
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COMUNE DI RAVENNA
________________________________________________________________________________
Delibera di Giunta n° 10 del 09/01/2020 . N.ro Albo 129 del 13/01/2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 16 giorni consecutivi dal 
13/01/2020 al 28/01/2020.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 24/01/2020 alla scadenza del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Ravenna, 13/01/2020  

 per il Segretario Generale

 Elisabetta Garavini

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)
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