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 Riunione on-line 
 Presenti: 

 Luca Adani - Appennino4trek 
 Ivan Pirani - Comune di Castel d’Aiano 
 Katia Lenzi - Responsabile Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio Comune Vergato 
 Alessandra Neri - Comune di Marzabotto 
 Elena Vincenzi - Staff di progetto 
 Antonino Giunta - Staff di progetto 
 Giuditta Uliani - Vergato Arte 
 Francesca Falsetti - Istituto Istruzione Superiore L.Fantini 
 Chiara Biagi - referente gruppo tecnico incaricato redazione PUG intercomunale 

 Fanno parte del TDN ma non sono presenti: 

 Vincenzo Fiumara  Comune di Gaggio Montano 
 Simona Bernardi –  Istituto Comprensivo Vergato e Grizzana  Morandi (primaria di primo e 
 secondo grado) 
 Paola Sarti - Comune di Vergato 
 Mariella Sileo (o delegato/a) –  Proloco Vergato 

 Katia Lenzi  introduce spiegando che l’incontro ha  lo scopo di condividere gli esiti del 
 percorso partecipativo concluso, sintetizzati nel documento Doc.PP che è stato inviato 
 ai componenti del TdN, affinchè potessero valutarne i contenuti, proporre eventuali 
 modifiche o integrazioni e quindi procedere all’approvazione. Successivamente il 
 documento verrà sottoposto alla Giunta Comunale, affinché lo approvi e quindi inviato 
 al Garante della partecipazione regionale affinchè lo validi. 
 Aggiunge che è necessario anche provvedere alla nomina del Comitato di Controllo, 
 che dovrà essere composto da almeno tre membri scelti all’interno del TdN, affinchè 
 verifichi che nel corso della redazione del PUG intercomunale, vengano tenuti in 
 considerazione i contenuti emersi nel corso del processo partecipativo 
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 Elena Vincenzi  , interviene illustrando, con l’ausilio  di un report fotografico, Timeline 
 Fuoricampo, le varie tappe del percorso soffermandosi di volta in volta sugli aspetti che 
 sono emersi, con particolare riferimento agli incontri al Fantini, ai focus group e alle 
 interviste diffuse effettuate. Procede quindi illustrando il Documento di Proposta 
 Partecipata ed in particolare la parte che riguarda l’Esito del Processo e le proposte 
 per il decisore. Su questi temi si apre il confronto con i membri del TdN che chiedono 
 qualche chiarimento specifico (Giuditta Uliani), in generale riconoscono l’aderenza 
 della sintesi compiuta ai temi emersi durante il percorso, esternano apprezzamento per 
 il lavoro svolto. Ci si sofferma anche a riconsiderare le difficoltà incontrate nel 
 coinvolgimento degli studenti, condividendo la considerazione che probabilmente 
 sarebbe stato necessario un tempo più prolungato e la disponibilità di spazi e tempi a 
 loro dedicati. 

 In generale i componenti del TdN sono consapevoli del lavoro svolto, la rappresentante 
 dello Studio cui è affidato l’incarico del PUG ritiene che i contributi raccolti saranno utili 
 nella messa a punto della strategia del PUG stesso 

 Il TdN approva all’unanimità il Documento di Proposta Partecipata. 

 Si procede quindi alla nomina del Comitato di Controllo. Dopo un breve confronto si 
 decide che sarà così composto: 

 Luca Adani 
 Alessandra Neri 
 Giuditta Uliani 

 Si chiude la riunione. 


