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Art. 1  - Obiettivi del progetto

Il progetto Misano in Comune, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna presentato ai sensi 
della L.R n. 3/2010, è finalizzato alla revisione e integrazione del Regolamento Comunale per la 
Partecipazione dei cittadini e costituisce la prima fase di un progetto di partecipazione più ampio 
che seguirà tutte le fasi di elaborazione del nuovo Piano Strutturale e del RUE, per i quali è in 
corso di redazione il Quadro Conoscitivo.

A partire dal regolamento vigente e in vista della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, la 
finalità del percorso “Misano in Comune” è quella di costruire uno strumento-quadro per la 
partecipazione che, comprendendo i diversi aspetti in questione, operi una sintesi e una 
revisione della normativa sulla partecipazione, facilitandone la comprensione e il suo utilizzo da 
parte di tutta la cittadinanza. 

Nello specifico, il progetto persegue i seguenti obiettivi:

1. Creare opportunita’ di confronto per gli attori del territorio
Fornire agli attori del territorio un’opportunità per sviluppare un dialogo strutturato e costruttivo, 
attraverso la condivisione delle competenze e capacità specifiche, al fine di costituire forme di 
collaborazione e di mutuo supporto non solo tra attori e amministrazione ma anche tra gli stessi 
stakeholders.

2. Costruire un quadro condiviso delle aspirazioni del territorio
Definire e mappare, attraverso un percorso di condivisone, le aree e gli spazi che sono già 
utilizzate dai cittadini attraverso forme di cittadinanza attiva e quelli che, invece, manifestano 
situazioni di difficoltà, abbandono o incuria e per i quali si potrebbero sviluppare progetti di 
collaborazione.

3. Apprendere la collaborazione
Sensibilizzare la cittadinanza rispetto al tema della partecipazione, dei beni comuni e della 
cittadinanza attiva attraverso una comunicazione interattiva, che metta in luce gli aspetti positivi 
della collaborazione trai cittadini e con la Pubblica Amministrazione, costruendo un’esperienza 
condivisa, che porti ad un accrescimento del senso di comunità e di cittadinanza e a una 
responsabilizzazione dell’amministrazione pubblica come dei singoli cittadini nei confronti del 
territorio comunale.

4. Creare uno strumento-quadro per la partecipazione
Concordare, in forma condivisa, i principi e i criteri rispetto ai quali ordinare, rivedere, integrare e 
ampliare gli strumenti di partecipazione oggi disponibili, individuando le modalità per promuovere 
l’utilizzo del Regolamento per la Partecipazione e la Collaborazione da parte di tutti i cittadini.

5. Facilitare, promuovere, raccontare la partecipazione
Migliorare e rafforzare il senso civico dei cittadini e dei soggetti organizzati, favorendo la nascita 
di iniziative e progetti che possano creare sinergie e fungere da volano per azioni ulteriori.
Identificare i metodi per valorizzare, promuovere e pubblicizzare i progetti dei cittadini al fine di 
creare una rete di soggetti attivi sul territorio.

6. Sperimentare la partecipazione
Sperimentare operativamente, mediante simulazioni e attività di co-progettazione,  forme di 
partecipazione e collaborazione tra cittadini e PA (per il governo degli spazi pubblici e per la 
gestione di servizi).



Art. 2  - Le 5 regole fondamentali della parteciazione

I partecipanti al Tavolo di Negoziazione (TdN) si impegnano a rispettare e a diffondere tra i 
soggetti che rapprentano le 5 Regole Fondamentali della Partecipazione, che costituiranno il 
punto di partenza per tutte le attività di partecipazione previste dal percorso.

Le 5 Regole Fondamentali della Partecipazione:

1. Stiamo sul pezzo! (divagare e uscire dal tema del dibattito non è costruttivo)
2. Diciamo a tutti quale cappello portiamo! (chi siamo, a nome di chi e in che veste parliamo)
3. Rispettiamo il turno di parola! (ascoltiamo sempre e parliamo solo quando tocca a noi)
4. Ogni opinione è legittima! (purchè... vedi regole 1 e 2)
5. Ognuno ha il diritto di parola! (purchè... vedi regola 3)

Art. 3  - Finalità e obiettivi del Tavolo di Negoziazione

Il TdN costituisce lo strumento di indirizzo e di controllo di tutte le fasi del percorso partecipativo 
e dovrà verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati, il corretto 
coinvolgimento della cittadinanza, l’efficacia del piano della comunicazione.
Il Tavolo di Negoziazione sarà inoltre lo spazio di mediazione e sintesi delle diverse istanze 
emerse durante il percorso partecipativo al fine della redazione di un Documento di Proposta 
Partecipata quanto più condiviso. Infine, il TdN farà da tramite tra cittadini e pubblica 
amministrazione, verificando il recepimento formale da parte del Comune dei risultati del 
percorso partecipativo.

Sarà compito del Tavolo di Negoziazione :
seguire le fasi del processo e intervenire per prendere decisioni in ordine ad eventuali ostacoli 
o cambiamenti di programma;
proporre ai facilitatori modifiche delle attività per raggiungere migliori risultati in termini di 
partecipazione e/o contenuti;
fare sintesi di tutti gli apporti pervenuti durante il processo affinché il documento di proposta 
partecipata sia frutto di reale condivisione sia nei metodi utilizzati che negli obiettivi prefissati;
esprimere una valutazione sugli strumenti di partecipazione utilizzati durante l'intero percorso 
ai fini di un suo miglioramento per progetti futuri;
coinvolgere i soggetti che rappresentano affinché si impegnino anche nel perseguire i risultati 
che verranno definiti;
approvare il documento finale e verificarne il recepimento.

Art. 4  - Finalità e obiettivi del Tavolo di Negoziazione

Il Tavolo di Negoziazione (TdN) è composto dai sottoscrittori dell’accordo formale; tale 
composizione potrà essere ampliata ,con il largo consenso dei partecipanti al Tavolo, al fine di 
garantire la partecipazione a soggetti portatori di punti di vista e interessi diversi, che si 
dimostrino manifestino la volontà di farne parte.



Art. 5  - Modalità di svolgimento degli incontri del Tavolo di Negoziazione

Il Tavolo di Negoziazione si riunirà in 3 sessioni di 2 ore ciascuna, secondo le modalità di seguito 
elencate:

l’incontro sarà condotto da un moderatore e alla presenza di un verbalizzatore;
all’inizio di ogni incontro il moderatore illustrerà l’ordine del giorno e proporrà una modalità di 
discussione, che verrà concordata con tutti i partecipanti al tavolo;
su ogni punto dell’odg il moderatore aprirà la discussione dando gli elementi informativi di 
base e invitando i partecipanti ad un giro di discussione;
in caso di posizioni divergenti, il moderatore innescherà un secondo giro di discussione 
proponendo ai partecipanti delle mediazioni;
al permanere di divergenze si aprirà la votazione sulle seguenti opzioni procedurali:
- rimandare la discussione del punto ad un successivo incontro;
- rimandare la discussione del punto e delegare l’approfondimento della questione a 
qualcuno;
- votare le posizioni rimanenti con il metodo del consenso .

Altre opzioni potranno essere aggiunte all’elenco se suggerite dai partecipanti al Tavolo.  Si 
votano le opzioni procedurali per alzata di mano partendo dalla prima; è possibile votare più 
opzioni. 
La chiusura del tavolo nei tempi previsti è tassativa anche laddove la discussione abbia impedito 
di trattare tutti i temi all’odg. 

Ogni momento della discussione deve essere verbalizzato; il verbale, tempestivamente inviato a 
tutti i partecipanti al Tavolo di Negoziazione viene validato e pubblicato sulla pagina web 
dedicata al progetto. 


