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Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 31/1/2019, n°
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CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).
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Il Presidente dà la parola all’Ass. Fusari la quale illustra la pratica in
oggetto.
Dichiarata aperta la discussione si hanno gli interventi dei Cons.ri Fochi,
Marescotti, Baraldi e la replica dlel’Ass. Fusari. Per dichiarazione di voto si ha l’intervento
delCons.re Marcucci.
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta
cui si rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale GC-2016-543 in data
18 ottobre 2016 ha preso avvio il percorso partecipativo “Officina dei Saperi” avente, tra
le proprie finalità, l’attualizzazione e l’integrazione del vigente “Regolamento per la
disciplina delle forme della partecipazione popolare all’amministrazione locale”;
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione
popolare all’Amministrazione locale”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2/7977 in data 30/4/1997 e, successivamente modificato con le seguenti
deliberazioni:
- delibera del Consiglio Comunale n. 36867/99 del 20/12/1999;
- delibera del Consiglio Comunale n. 15548/06 dell’ 8/05/2006;
- delibera del Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015;
DATO ATTO:
- che detto percorso partecipativo è stato possibile attuarlo in virtù anche del
finanziamento regionale di cui al bando per l’erogazione di contributi a sostegno dei
processi di partecipazione previsti per l’anno 2017 ai sensi della L.R.3/2010 (art.6) rivolto
a favore di progetti di partecipazione finalizzati a promuovere una maggiore inclusione dei
cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni
elettive;
- che l’Urban Center del Comune di Ferrara ha gestito, sotto la responsabilità della
Dott.ssa Anna Rosa Fava, detto percorso partecipativo producendo un documento
condiviso tra i partecipanti del percorso consistente nella proposta di attualizzazione e
l’integrazione del vigente “Regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione
popolare all’amministrazione locale” che viene ora presentato all’attenzione di questo
Consiglio comunale per la sua approvazione;
- che, considerate le condizioni per lo sviluppo del progetto, si è optato per una
strategia di revisione del Regolamento che non comportasse la previsione di nuovi istituti
di partecipazione rispetto a quelli già esistenti;
1

Seduta del 4 FEBBRAIO 2019

Verbale n. 6-141844/’18 C.C.

- che gli istituti di partecipazione previsti nello Statuto Comunale e confermati nella
proposta di modifica del Regolamento risultano essere i seguenti: istanze, petizioni,
proposte di deliberazione che il cittadino può presentare alla pubblica amministrazione;
iniziative di consultazione pubblica che la pubblica amministrazione può promuovere per
raccogliere i pareri dei cittadini su un determinato oggetto decisionale; referendum
popolare;
- che si è ritenuto di non intervenire sul Titolo III del Regolamento riguardante
l’istituto del referendum popolare, data la complessità del tema;
- che, pertanto, le proposte di modifica del Regolamento sugli istituti di
partecipazione popolare sono l’esito di un lavoro di analisi e sintesi di sollecitazioni e
richieste raccolte dai cittadini dal 2016, oltre a essere il frutto di uno studio comparativo
con leggi e linee guida regionali e nazionali in materia, e con i Regolamenti analoghi di
altre città italiane;
CONSIDERATO:
- che il progetto di percorso partecipativo è stato sottoscritto da 18 realtà del
territorio che si sono formalmente impegnate a collaborare con Urban Center: Abitanti di
Via Zemola, Associazione Comitato Zona Stadio, Associazione Orto Condiviso,
Associazione Solidaria-Cohousing San Giorgio, Famiglie del Parchetto Boschetto, Far filò
Foro Boario, Gruppo Cittadini Economia, Parchetti John Coltrane e Muddy Waters,
Parco Uber Bacilieri, Parco Libro, Social Street Via Pitteri e Dintorni, Un tavolo lungo un
parco, Gruppo Cittadinanza attiva Coop Castello, Pontegradella in transizione, Parchino
Schiaccianoci, Bosco Abbado, Parco Vita Dott. Soffritti di Boara, Sabir Network;
- che nel suo complesso il processo ha visto da Novembre 2017 a Maggio 2018 la
realizzazione delle seguenti attività: quattro incontri collettivi delle comunità di pratiche
che hanno sottoscritto l’Accordo Formale (Rete Ferrara Mia), tre incontri pubblici rivolti a
tecnici e cittadini per l’analisi e presa decisionale sulle proposte avanzate (tavoli di
negoziazione), un incontro pubblico di co-progettazione delle proposte di modifica del
regolamento e dell’agenda attività dell’Urban Center (Laboratorio Cittadino 19 aprile
2018), la creazione e l’aggiornamento costante di un sito internet a supporto del progetto;
- che, in particolare, il lavoro di analisi e di attualizzazione della Bozza di
Regolamento da sottoporre all’iniziativa di consultazione pubblica è stato condotto da
Urban Center con la collaborazione del Settore Affari Generali;
- che il progetto ha visto la collaborazione continuativa di circa 20 gruppi di
cittadini del territorio comunale, il coinvolgimento diretto di circa 70 persone tra cittadini
(44) e tecnici (21) del Comune che hanno partecipato agli incontri pubblici (44 presenze
registrate il 12/04/2018, 44 presenze registrate il 19/04/2018 e 20 presenze registrate il
17/05/2018);
- che il progetto ha visto, inoltre, il coinvolgimento indiretto tramite le pagine
internet specifiche di 3000 accessi complessivi nei due mesi di apertura pubblica della
consultazione, 20.000 visualizzazioni complessive tra sito internet e profili social di Urban
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Center e sito internet del Comune, 15 articoli della stampa locale hanno inoltre dato
informazione delle attività in corso;
- che una sezione informativa pubblica online ha raccolto per tutto il tempo di
attivazione pubblica del progetto, i contenuti elaborati e nello specifico: la bozza di nuovo
Regolamento sottoposta alla consultazione pubblica, un’infografica sul funzionamento del
Regolamento e degli istituti di partecipazione, la tabella di confronto tra le città capoluogo
della Regione Emilia-Romagna, il quadro comparativo tra le città di Ferrara, Bologna e
Vignola (quest’ultima città indicata dallo staff di supporto del Tecnico di Garanzia
regionale);
- che ai cittadini è stato chiesto di esprimersi sulla bozza di proposta di modifica del
Regolamento, e, nello specifico, sull’elenco di proposte oggetto della consultazione
pubblica, attraverso la compilazione di un modulo online e la partecipazione ai tre incontri
pubblici del 12, 19 aprile e 17 maggio 2018;
- che l’esito finale del progetto è il documento condiviso tra i partecipanti al
percorso e gli uffici della pubblica amministrazione responsabili dell’iniziativa di
consultazione pubblica, denominato “Documento Finale Officina dei Saperi (settembre
2017 – Maggio 2018) - Documento di Proposta Partecipata” e che la rendicontazione
pubblica degli esiti del percorso partecipativo circa l’impatto sulla revisione del
Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare sono riportati nel documento allegato
alla presente deliberazione (vedi “Allegato C”);
- che il Documento di Proposta Partecipata (DocPP) è il prodotto del processo
partecipativo - di cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro
deliberazioni (art.10, prima parte comma 4, LR 3/2010) e si compone di tutti gli elementi
che possono aiutare l’autorità decisionale a procedere: una descrizione dell’oggetto del
processo, motivando i bisogni ai quali deve rispondere, una breve sintesi del progetto e le
proposte emerse;
- che il Documento di Proposta Partecipata è stato condiviso con i partecipanti
all’ultimo incontro pubblico del progetto avvenuto il 17 maggio 2017 e validato dal
Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione della Regione Emilia-Romagna il giorno
07/06/2018 con protocollo ALRER n. 35989 ai sensi dell’Art. 16, comma 1 della LR
n.3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di
consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;
- che la proposta di modifica del Regolamento contenuta nel Documento di
Proposta Partecipata si compone di tre elaborati: una proposta di attualizzazione del Titolo
I e II del “Regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione popolare
all’amministrazione locale”, le note di accompagnamento alla proposta di modifica e una
bozza di linee guida operative;
RILEVATO:
- che questa Amministrazione ritiene che lo sviluppo della democrazia partecipativa
è coerente con i principi contenuti nella Costituzione, promuove una maggiore ed effettiva
inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza
delle istituzioni elettive, rafforzandone in tal modo il valore e che, con le modifiche del
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presente Regolamento, il Comune intende sostenere lo sviluppo della democrazia
partecipativa incentivando il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che investono la
comunità;
- che l’attualizzazione del Regolamento si pone in linea con le nuove modalità di
partecipazione dei cittadini disciplinate dalla Legge regionale dell’Emilia-Romagna n.
15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche.
Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”, dal “Regolamento per la
partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni” approvato con delibera del
Consiglio Comunale del 20/03/2017, P.G. n. 27429/17, e dalla Carta della Partecipazione
adottata con deliberazione della Giunta Comunale il 03/05/2016, P.G. n. 50770/16;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Affari Generali proponente e alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
SENTITE la Giunta Comunale e la 1^ Commissione Consiliare;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, le modifiche all’art. 1 e al Titolo
I e II del “Regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione popolare
all’amministrazione locale” così come indicate nell’allegato “A” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere alla pubblicazione sul portale del Comune di Ferrara del testo del
“Regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione popolare
all’amministrazione locale” aggiornato e coordinato con le modifiche e integrazioni di cui
sopra (Allegato “B”);
- di riportare in allegato la rendicontazione pubblica degli esiti del percorso partecipativo
circa l’impatto sulla revisione del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare
(Allegato “C”);
- di dare atto che la Giunta Comunale adotterà le linee guida operative di cui agli artt. 7,
25-ter e 25-quater della proposta di modifica allegata;
- di precisare che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luciana Ferrari, Dirigente
del Settore Affari Generali del Comune di Ferrara.

__________________

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
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CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 25
N° 25
N° 16
N° 3 (Cons.ri Bianchini, Cavicchi e Rendine)

ASTENUTI:

N° 6 (Cons.ri Balboni A., Fochi, Fornasini, Marcucci,
Peruffo e Zardi)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
deliberazione nel preciso testo soprariportato.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAVALLARI Dr.ssa Ornella

CALO’ Dr. Girolamo

___________________
Entra il Sindaco – PRESENTI: N° 26
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