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Il processo di partecipazione dei cittadini al nuovo PUG
Il percorso di partecipazione del Piano Urbanistico Generale intercomunale di Cesena-Montiano si
è svolto nella fase di formazione del piano1, con lo scopo di coinvolgere i cittadini nella definizione
della Strategia Urbana ed Ecologico Ambientale del PUG2. Secondo la legge regionale n° 24 del
2017, la Strategia è il documento guida del Piano: in essa si identificano le sfide urbane, ambientali
e sociali a cui le comunità devono guardare pensando al proprio futuro e in cui si identificano le
azioni e le misure per affrontarle.
Il processo del PUG di Cesena e Montiano è stato strutturato attraverso un percorso di democrazia
partecipativa3. Nell’arco di sette mesi, sono stati attivati strumenti e momenti di informazione
aperti a tutta la città, attività di consultazione, momenti di confronto mirato a categorie e attori
specifici e laboratori tematici di partecipazione aperti a tutti i cittadini interessati. Con il processo
del PUG, infatti, si è cercato di raccogliere punti di vista rappresentativi di differenti posizioni,
seguendo un percorso di indagine di tipo qualitativo, con cui far emergere e confrontare soggetti
diversi e differenti idee, tra loro anche divergenti.
È importante precisare che in processi come quelli dei PUG le decisioni finali restano sempre in
capo all’Amministrazione pubblica; tuttavia, questi processi definiscono una modalità di confronto
strutturato tra istituzioni e comunità, che comporta la possibilità per i cittadini di contribuire al

1

Secondo la legge urbanistica regionale la fase di formazione del piano è diretta alla consultazione del pubblico e dei
soggetti nei cui confronti il piano è diretto a produrre effetti diretti, dei soggetti aventi competenza in materia ambientale,
degli enti che esercitano funzioni di governo del territorio e delle forze economiche e sociali, nonché all'eventuale stipula
di accordi integrativi con i privati. La fase di formazione del piano è nei fatti quella fase preliminare attraverso la quale si
produce la proposta di piano.
Attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, il PUG persegue l'obiettivo di rafforzare l'attrattività
e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale tramite: la crescita e
qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche, l'incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, la
valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, il miglioramento delle componenti ambientali, lo
sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento del benessere ambientale e l'incremento della resilienza del sistema
abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici. La strategia indica altresì i criteri e le
condizioni generali che, specificando le politiche urbane e territoriali perseguite dal piano, costituiscono il quadro di
riferimento per gli accordi operativi e per i piani attuativi di iniziativa pubblica. In particolare, la strategia fissa, attraverso
l'indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di sostenibilità da soddisfare.
2

3

Con democrazia partecipativa si intende un modello in cui la partecipazione è assunta quale metodo di governo della
cosa pubblica, che si pratica in base a criteri di inclusione, collaborazione e confronto fra Enti e Comunità. Le forme di
democrazia partecipativa strutturano l’interazione delle procedure pubbliche e mirano a produrre decisioni nell’interesse
generale della comunità, che siano il più possibile condivise e in cui le diverse opinioni in causa siano rappresentate. Perché
ciò avvenga è indispensabile che i processi di democrazia partecipativa abbiano regole e procedure chiare, al fine di
garantire la correttezza e l’efficacia dei processi e il soddisfacimento dei diritti di partecipazione dei soggetti coinvolti.

2

processo decisionale e all’attività di pianificazione della pubblica amministrazione, mentre per
quest’ultima il dovere di garantire un processo aperto, plurale, informato e trasparente.
Le proposte dei cittadini emerse dal processo di partecipazione – attivato in una fase preliminare
alla redazione del Piano - hanno concorso a definire gli assi strategici, gli obiettivi e le azioni della
proposta di Strategia, prima dell’elaborazione della proposta di piano 4.

Un processo ispirato ai principi della Carta della partecipazione
Il processo di partecipazione del PUG di Cesena-Montiano è ispirato ai principi della Carta della
Partecipazione Pubblica, che il Comune di Cesena ha approvato con propria delibera nel 2020.
La Carta della Partecipazione nasce nel 2013. Si tratta di un documento condiviso da una
quarantina di esperti delle associazioni Aip2, IAF, INU, Cittadinanzattiva e Italia Nostra, che declina
10 principi fondamentali che garantiscono la qualità di un percorso partecipativo.
Il processo è stato condiviso dall’Ufficio di Piano con Elena Farnè, la Garante della partecipazione
e della comunicazione del PUG di Cesena e Montiano 5, e sviluppato e coordinato da Cantieri
Animati6, società specializzata in processi di partecipazione e di urbanistica partecipata.

4

La Proposta di Piano viene pubblicata e depositata per la fase delle osservazioni, rispetto alla quale chiunque può
formulare osservazioni entro 60 giorni.
5

Il Comune di Cesena ha individuato il Garante del PUG attraverso una procedura di selezione pubblica secondo i criteri
della legge urbanistica regionale, attraverso una selezione per titoli ed esperienza nel campo dei processi di partecipazione
e poi un colloquio. La l.r. 24/2017 stabilisce nell’articolo 56 che per ogni procedimento di pianificazione territoriale e
urbanistica l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale assegnato all'ufficio di piano, il ‘Garante della
comunicazione e della partecipazione’, distinto dal responsabile del procedimento, il quale ha il compito di garantire: a) il
diritto di accesso alle informazioni che attengono al piano e ai suoi effetti sul territorio e sull'ambiente; b) la partecipazione
al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi; c) il diritto al contradditorio
dei soggetti nei confronti dei quali il piano è destinato a produrre effetti diretti, prevedendo l'approvazione di un vincolo
di natura espropriativa o conformativa; d) il proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e
contradditorio pubblico, ove disposti ai sensi dell'articolo 45, comma 8. 2. A tale scopo il Garante: a) cura lo svolgimento
degli adempimenti previsti dalla presente legge che attengono alla pubblicità del piano, alla trasmissione dei suoi elaborati,
alla pubblicazione, alla comunicazione e alla notifica degli avvisi di deposito; b) rende accessibili sul sito web
dell'amministrazione e fornisce ai richiedenti, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, ogni informazione disponibile
sui contenuti del piano e del documento di Valsat, sull'esito delle valutazioni territoriali ed ambientali del piano, sulle
osservazioni, presentate tempestivamente; c) partecipa allo svolgimento dei processi partecipativi, collaborando alla
predisposizione della sintesi delle opinioni, contributi, proposte e valutazioni raccolte in tali sedi.
6

La società Cantieri Animati è stata selezionata attraverso una gara ad evidenza pubblica, con una procedura secondo la
proposta economicamente più vantaggiosa.
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Cesena-Montiano, città-laboratorio: gli strumenti di informazione,
consultazione, partecipazione del piano

Il processo di partecipazione attivato nella fase di formazione del piano ha previsto azioni,
momenti di confronto e laboratori progressivi, in sette mesi di attività. Il nome del processo ha
assunto per questo il nome di ‘Cesena-Montiano, città laboratorio’.
Nel processo sono stati utilizzati diversi strumenti:
•

strumenti di consultazione: sono stati attivati un questionario on-line durante la prima
fase pandemica, nel maggio 2020, e dei sondaggi on-line e in presenza, nei primi incontri
di settembre e ottobre 2020. In questi momenti sono stati raccolti pareri e opinioni dei
cittadini sul futuro della città e sul ruolo del PUG;

•

strumenti di partecipazione: sono stati organizzati tredici momenti strutturati – tra incontri
di presentazione, focus-group e laboratori – con i quali si è cercato di stimolare la
collaborazione tra cittadini e istituzione nella messa a fuoco delle sfide prioritarie del PUG
e delle soluzioni per affrontarle; è stato inoltre attivato il ‘Quaderno degli attori’, un
documento con le proposte elaborate da cittadini e associazioni in forma scritta;

•

strumenti di informazione: è stato attivato un sito web dedicato al piano, costantemente
aggiornato7; è stato redatto il ‘Quaderno del partecipante’, un documento di informazione
con le tappe del processo e un glossario tecnico-divulgativo sul PUG e la nuova legge
urbanistica; sono stati pubblicati comunicati, post e video via social, con cui si è data la
più ampia pubblicizzazione alle iniziative e agli incontri; sono stati pubblicati in fieri i report
di ogni incontro; è stato inoltre elaborata l’identità visiva del processo e del Piano, affinché
i documenti e gli inviti degli incontri fossero facilmente riconducibili.

Altri momenti di confronto aperti alla comunità saranno previsti nelle fasi successive:

7

•

prima dell’adozione del Piano, per dare conto dei contributi pervenuti;

•

a Piano adottato, per accompagnarne l’attuazione.

Il sito web del PUG di Cesena-Montiano è a questo link: (http://www.comune.cesena.fc.it/pug-cesenamontiano)
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I dati del processo: dai cittadini coinvolti al numero di incontri
Il processo del PUG di Cesena-Montiano ha coinvolto nel complesso circa duemila persone8:
• circa 400 sono le presenze complessive delle cittadine e dei cittadini che hanno
partecipato ai tredici incontri semi-strutturati. Gli incontri, organizzati in presenza e in
digitale tra il 24 settembre 2020 e l’11 marzo 2021, hanno visto la partecipazione di target
eterogenei. In dettaglio sono stati organizzati:
o

due incontri assembleari in presenza, di cui una trasmessa anche on-line sui canali
social del Comune di Cesena – ca. 150 persone;

o

sei focus-group digitali, rivolti a categorie specifiche (i giovani under 30 e gli
studenti universitari, i consiglieri dei quartieri, uscenti e di nuova elezione, i
rappresentanti degli Ordini professionali, i referenti delle associazioni del terzo
settore e del volontariato, i rappresentanti delle categorie economiche e sindacali)
– ca. 150 persone;

o

sei laboratori tematici on-line (la sicurezza e difesa del territorio, i servizi di area
vasta, i servizi nei piccoli centri, l’abitare, lo spazio pubblico e l’adattamento
climatico, la rigenerazione urbana) – ca. 200 persone.

•

oltre 1600 sono le persone che hanno risposto al questionario “Cesena come va?” da tutti
i quartieri e da tutte le frazioni. L’indagine on-line è stata lanciata durante la prima ondata
pandemica nel maggio 2020 con domande mirate alle sfide prioritarie sul futuro della città
e del territorio – 1670 persone.

8

Il dato somma le presenze agli incontri con quello dei questionari compilati correttamente e integralmente con
autorizzazione sulla privacy.
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Criteri adottati per la qualità del processo: favorire l’informazione e la
partecipazione

Per garantire tra amministrazione e cittadini un confronto aperto, plurale e informato, sono stati
messi in atto diversi strumenti, che hanno garantito al processo qualità e partecipazione. Tali
strumenti possono essere suddivisi in sei macro-azioni.

1. Partecipare tutti
•

partecipazione aperta a tutti. Tutti le cittadine e tutti i cittadini interessati hanno potuto
partecipare. Si è cercato di favorire orari di incontro nella fascia preserale (dopo il lavoro,
prima di cena) più comodi alla maggioranza delle persone. Nelle fasi di iscrizione agli
incontri si è anche cercato di garantire la massima rappresentanza, per numero di presenti,
tipologia di attori, genere, età, etc.;

•

partecipazione per tutti coloro che ne hanno fatto domanda. In alcuni incontri il numero di
richieste è stato superiore alla capacità prevista. Nel primo incontro di apertura organizzato
in presenza – e condiviso con l’avvio del processo del PUMS - si è ampliata la possibilità
di partecipare attivando anche una diretta via social e indirizzando la lista di attesa al web
attraverso e-mail dedicate. Nei laboratori e nei focus-group on-line, si è cercato di
responsabilizzare gli iscritti alla presenza effettiva, così da liberare eventuali posti per la
lista di attesa. Queste due soluzioni hanno di fatto permesso alla maggioranza delle
persone che lo hanno richiesto di seguire le attività;

•

partecipazione e digitale divide. A causa della pandemia la maggior parte degli incontri si
sono svolti in digitale. Per ovviare alle difficoltà di accesso è stato elaborato un ‘manuale
d’istruzioni’ inviato ai partecipanti e messa a disposizione un’assistenza telefonica per
effettuare una prova tecnica il pomeriggio prima del laboratorio e risolvere eventuali
difficoltà durante lo svolgimento dell’incontro online;

•

partecipazione e giovani. Per favorire la presenza dei giovani è stata attivata una azione
dedicata di mappatura e ingaggio degli studenti e dei ragazzi Under 18-30. L’azione è stata
svolta attraverso un tirocinio, in collaborazione col il master U-Rise, l’Ufficio di Piano e il
Garante della Partecipazione e della Comunicazione del PUG. Ai giovani è stato dedicato

6

un incontro mirato, a cui hanno preso parte circa trenta ragazzi e studenti del territorio,
parte dei quali hanno poi seguito in modo continuo i diversi laboratori tematici del PUG.
•

consultazione ampia sulle sfide prioritarie: il questionario cesena come va? L’indagine online che ha avviato il processo del PUG ha consentito di arrivare ad un pubblico vasto, per
numero, genere e fasce di età. Al questionario hanno risposto 1670 persone di età
ricompresa tra i 16 e gli 80 anni, il 60% ca. donne, il 40% ca. uomini. Il campione del
questionario,

valutato

con

la

collaborazione

del

Servizio

Statistica,

è

risultato

rappresentativo delle fasce di popolazione tra i 18 e i 69 anni, ricomprendendo i giovani
maggiorenni, gli studenti, i lavoratori attivi, le persone nei primi anni di pensione.

2. Costruire una visione condivisa sulle priorità del futuro
•

cos’è il PUG: gli incontri di avvio e formazione e la lezione in piazza. Nei due incontri di
avvio del processo ci si è concentrati sulla nuova legge, sia sugli strumenti innovativi che
prevede per il PUG, ma anche sulle differenze con il PRG, l’attuale strumento urbanistico
vigente. L’obiettivo dei due incontri è stato quello di far acquisire ai cittadini i rudimenti
per il confronto delle fasi successive;

•

le idee per il futuro: l’ascolto e la rappresentanza nei focus-group per target. I sei focusgroup del PUG sono stati dedicati a target specifici di attori. Per ognuno hanno partecipato
tra le 30 e le 40 persone. I focus-group – realizzati in digitale - sono stati strutturati con
due fasi plenarie, una di apertura di informazione e spiegazione, e una di condivisione in
chiusura, e con due cicli di confronto per tavoli di lavoro, di massimo cinque o sei persone
per gruppo, sul futuro della città. Questa modalità ha favorito la conoscenza delle persone
e l’interazione e lo scambio, producendo un elenco di priorità e di idee di target diversi.

•

i temi della strategia: i laboratori tematici territoriali e gli obiettivi e le azioni prioritarie. I
sei laboratori del PUG sono stati dedicati a temi specifici, affrontando le principali sfide di
interesse a differenti parti del territorio. Per ognuno hanno partecipato mediamente 30
persone. I laboratori – realizzati in digitale – sono stati strutturati in tre fasi: una prima
plenaria in apertura, prevedendo sempre un momento di formazione sul tema a cura di
esperti e/o dell’Ufficio di Piano – per circa 40-45 minuti – una seconda di confronto a

7

piccoli gruppi, a partire da due domande mirate utili a stimolare riflessioni e idee dei
partecipanti sul tema – per circa 60 minuti – e una terza di conclusione in plenaria, di
condivisione di quanto emerso nei gruppi – circa 15-20 minuti. Questa modalità ha favorito
l’interazione e lo scambio tra i partecipanti, generando proposte puntuali, ma anche
mettendo a fuoco obiettivi e azioni prioritarie per le città del futuro.

3. Favorire, stimolare, garantire il confronto tra cittadini e Ufficio di Piano
•

presenza ai tavoli di facilitatori esperti e dei funzionari dell’ufficio di piano. Tutti gli incontri
del processo hanno visto la partecipazione di due o tre facilitatori esperti insieme a quattro
o cinque componenti dell’Ufficio di piano, oltre che del Garante della partecipazione e della
comunicazione del PUG e ad esperti sui temi (clima, spazio pubblico, housing,
rigenerazione, etc.). Questa scelta ha permesso all’Ufficio di Piano e ai cittadini di seguire
passo per passo i lavori, confrontandosi direttamente e puntualmente rispetto ai temi
trattati, con il supporto di figure di mediazione e con momenti formativi puntuali finalizzati
a favorire la comprensione dei temi.
Altresì hanno partecipato al processo funzionari, dirigenti e assessori di altri settori della
Pubblica Amministrazione, via via coinvolti nei laboratori tematici in base al tema di
competenza.

•

contributi scritti liberi: il quaderno del partecipante. Per tutto il periodo dei laboratori, dal
17 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, i cittadini sono stati invitati a inviare anche contributi
scritti, diretti all’Ufficio di Piano, ma aperti alla città. Il Quaderno è pubblicato sul sito del
PUG nella sezione documenti e riporta le posizioni e le idee dei proponenti integralmente,
così come sono state inviate9.

9

La redazione per l’impaginazione del quaderno è in corso di ultimazione. Sono arrivati complessivamente 17 contributi. Il
Quaderno che verrà pubblicato ne riporta 13, in quanto 4 riguardano informazioni sensibili sulla proprietà di aree o immobili,
riportanti dati personali soggetti a tutela della privacy. Pertanto, tali contributi sono stati rinviati a un confronto diretto tra
Ufficio di Piano e scriventi.
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4. Informare in modo costante
•

comunicazioni costanti via e-mail, incontro per incontro. Incontro per incontro, grazie ad
e-mail mirate, sono state invitate le persone a iscriversi con circa 10-12 giorni di anticipo.
Ad ogni comunicazione veniva allegato il programma dettagliato con locandina;

•

comunicati dedicati alla stampa cartacea e digitale, incontro per incontro. Tutte le
iniziative sono state accompagnate da comunicati stampa divulgati alla stampa locale.
Complessivamente sono usciti oltre 30 articoli nei sette mesi di attività;

•

uso dei social media. È stata attivata una pagina dedicata al PUG, i cui contenuti sono stati
ripresi e lanciati costantemente anche dalla pagina ufficiale del Comune di Cesena;

•

newsletter e sito web. Per tutti i mesi di attività, la newsletter periodica del Comune di
Cesena ha riportato le notizie del PUG e rinviando al sito, costantemente aggiornato.

5. Dare conto del dibattito
•

report pubblici di tutti gli incontri. Per ogni incontro sono stati redatti entro 15 giorni dei
report puntuali, pubblicati sul sito con le presentazioni degli esperti e inviati via e-mail agli
iscritti. I report sono scritti dando conto del dibattito dei singoli gruppi di lavoro, sono un
prezioso strumento di lavoro per l’Ufficio di Piano, che in essi ritrova il dibattito e le idee
emerse da ogni confronto, ma anche per i cittadini: quelli che partecipano e che lì ritrovano
gli argomenti dibattuti; quelli che non hanno partecipato, ma che possono comunque
attraverso documenti scritti seguire il dibattito.

6. Favorire l’integrazione tra i processi partecipativi in atto
•

confronti interni dell’Ufficio di Piano con altri settori dell’Amministrazione. Il Comune di
Cesena è impegnato in numerosi processi partecipativi, che a vario titolo si intrecciano ai
temi e agli obiettivi del PUG. Per queste ragioni sono stati organizzati sia incontri mirati
finalizzati a individuare i punti di corrispondenza e integrazione con il Settore Mobilità, che
ha in capo il processo e l’elaborazione del PUMS, e con il Settore Commercio, che coordina
il processo sul Centro storico, sia incontri di coordinamento e raccolta dati con tutti i
settori per far emergere le progettualità in grado di dare attuazione agli obiettivi e alle
azioni della proposta di Strategia del Piano.
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Priorità e sfide emerse dal dibattito con i cittadini
Tutte le idee e le proposte dei cittadini sono integralmente pubblicate sul sito del PUG di Cesena
e Montiano nella sezione documenti 10, nei report degli incontri di avvio e del questionario, dei
focus-group e dei laboratori tematici e nel quaderno degli attori.
A partire dai temi posti negli incontri e attraverso una lettura ragionata dei report, si riportano a
seguire i contenuti prevalenti emersi dal processo di partecipazione con i cittadini, quelli che
assumono una vocazione strategica, propria del piano urbanistico generale, e quelli maggiormente
ricorrenti. Sono invece stralciate le indicazioni puntuali riferite a interventi mirati o segnalazioni
minute, per le quali si rimanda ai report sul sito. I contenuti di competenza di altri settori sono
stati indirizzati invece ai servizi di competenza.

1. L'ambiente, il Savio e la sicurezza del territorio
Il fiume Savio viene inteso come infrastruttura geografica di unione del territorio:
o

infrastruttura ambientale, per la sicurezza di un territorio vasto;

o

infrastruttura paesaggistica e culturale, che unisce tutte le comunità lungo il fiume,
dalla città ai piccoli insediamenti, dal mare alla montagna;

o

infrastruttura fruitiva e ricreativa, per lo sport, il cicloturismo, il tempo libero.

Dal punto di vista della sicurezza, i cittadini richiamano l’importanza della pianificazione
urbanistica e del ruolo di indirizzo che essa deve esercitare nell’interesse generale delle
comunità. In passato, la pianificazione ha trascurato il rapporto fra il fiume e gli
insediamenti e pertanto il PUG dovrà agire con una azione sinergica rispetto ai punti di
criticità messi in evidenza durante gli eventi di piena, rispetto alle infrastrutture di
regimazione idraulica e alla loro efficienza e rispetto all’integrazione con i piani di settore
e i piani di manutenzione ordinaria.
Sempre sul piano della sicurezza si rimanda all’obiettivo di riduzione del consumo di suolo
indicato come obiettivo strategico nella nuova legge urbanistica, da perseguire nei territori
di Cesena, ma anche di Montiano, promuovendo tutte le misure e le azioni possibili e i
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http://www.comune.cesena.fc.it/pug-cesenamontiano/documenti
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progetti che possono favorire concretamente la rigenerazione dell’edificato e del
patrimonio dismesso, rispetto all’uso di suoli vergini e permeabili. In tal senso viene
suggerito il criterio di limitare la quota del 3% che la legge consente per nuova edificazione
in espansione dell’urbanizzato, da utilizzare comunque solo quando non sussistano
ragionevoli alternative al riuso del territorio urbanizzato 11.
Dal punto di vista paesaggistico-culturale e fruitivo emergono alcune indicazioni di natura
strategica rispetto all’opportunità di avviare azioni di tutela e valorizzazione di vallata12,
con il Comune di Cesena come soggetto istituzionale capofila, e di attivare progetti di
recupero lungo il fiume del patrimonio dismesso a supporto della rete sentieristica e cicloturistica e di potenziamento di habitat naturali e seminaturali per favorire al contempo la
biodiversità e la sicurezza idraulica.

2. Servizi territoriali e di area vasta
I Servizi territoriali e di area vasta toccano molteplici aspetti:
•

scuola e università. Si evidenzia la necessità di un allineamento tra la pianificazione
urbanistica e la programmazione dei servizi, soprattutto alla scala di area vasta.
L’attrattività dei servizi è il risultato della qualificazione dei servizi stessi (il contenuto), ma
deve essere sostenuta da una pianificazione attenta a rendere i luoghi che li ospitano (il
contenitore) accessibili e funzionali, riferendosi in particolare al Campus universitario e ai
poli scolastici antistanti la zona della stazione;

•

luoghi dello sport. Si rende necessario incrementare ed integrare i luoghi esistenti dedicati
allo sport, mettendo in rete i vari impianti di quartiere con quelli di carattere intercomunale,
con una attenzione al tema dell’accessibilità e favorendo sistemi di mobilità attiva, e
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La l.r. 24/2017 esplicita chiaramente che Il Piano può consentire nuove previsioni in espansione dell’urbanizzato,
solamente quando non sussistano ragionevoli alternative al riuso del territorio per insediamenti che risultino strategici per
l’attrattività e lo sviluppo dei territori. Sono dunque escluse espansioni a carattere residenziale, ad eccezione dei casi in
cui siano indispensabili per attivare progetti di rigenerazione del patrimonio residenziale esistente e degli interventi di
edilizia residenziale sociale, ovvero della sola quota di edilizia libera indispensabile per la sostenibilità economica
dell’intervento.
12

Nell’incontro del 17 dicembre 2020 ci si riferisce in particolare alle esperienze dei Contratti di fiume, quali strumenti che
possono concorrere a definire una visione strategica condivisa tra più Enti e Comuni e soggetti privati
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integrando e qualificando le attrezzature in sinergia con aree e spazi verdi, da attrezzare e
riqualificare come infrastrutture per il benessere e la salute pubblica, andando incontro
all’aumento della domanda di attività da svolgere all’aperto e che la pandemia ha
esacerbato;
•

luoghi della salute e ospedali. La creazione del nuovo ospedale e la riqualificazione di
quello vecchio vengono indicati come una grande opportunità per la creazione di servizi
più evoluti per la salute e il benessere e una grande occasione di rigenerazione urbana. In
particolare, è auspicabile che il vecchio ospedale sia riutilizzato con nuove funzioni, in parte
sempre legate alla sanità e ai servizi alla persona (Casa della salute, strutture residenziali
per anziani ancora autonomi con micro-appartamenti e cohousing, strutture postospedaliere dedicate alla riabilitazione), in parte legate al verde urbano, demolendo le
strutture più vetuste e potenziando ulteriormente l’aspetto paesaggistico del quartiere.
Rispetto al nuovo ospedale, e tutta la nuova area ospedaliera, collocati in un territorio
agricolo, sarà importante curare il tema dell’accessibilità (città, territorio comunale, area
vasta), del potenziamento della viabilità e della mobilità dei quartieri adiacenti e dei servizi
(ospitalità delle famiglie dei lungodegenti, scuola di formazione per medici, etc.). Rispetto
alle Case della Salute si sottolinea l’importanza del decentramento nei quartieri e nelle
frazioni, per dare risposta alla domanda di maggiori servizi nelle aree più periferiche del
territorio.

•

luoghi e spazi della cultura e il centro storico. Il tema dell’attrattività dei luoghi e dei poli
della cultura e del centro storico sono fortemente connessi allo sviluppo delle politiche
culturali cittadine e alla valorizzazione dei grandi contenitori culturali (Biblioteca,
Pinacoteca, etc.). Tuttavia, il centro è in grande sofferenza, perché non è vivo e animato. In
centro ci sono molti piccoli e grandi spazi in disuso che potrebbero essere messi in rete
con i poli esistenti ed essere messi a disposizione dei gruppi anche informali che operano
nei campi della produzione artistica-culturale, del mondo del terzo settore che opera nei
processi di riuso a base culturale e dei gruppi del mondo studentesco e universitario, con
l’intento di creare infrastrutture e reti culturali diffuse. Ai luoghi dismessi si aggiunge il
patrimonio sfitto privato, sul quale anche le categorie hanno espresso notevole
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preoccupazione e la necessità di prevedere misure per favorirne il riuso (processi di
attivazione, incentivi, fiscalità, etc.).
Sul centro storico emerge poi il tema della gestione e della consegna delle merci, che
dovrebbero poter essere consegnate con sistemi integrati e sostenibili per l’ultimo
chilometro, così da non impattare sul traffico del centro. Tali azioni andrebbero sviluppate
con le attività culturali ed economiche e gli abitanti del centro.
Oltre al Centro, si invita poi a puntare anche su luoghi della cultura esterni alla città, come
Formignano e la Centuriazione, ipotizzando l’idea di ‘parchi-musei’ a valenza culturale.

3. Lo spazio pubblico e la vivibilità e l’adattamento ai cambiamenti climatici
La sfida della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici è un tema strategico
per i cittadini che hanno partecipato agli incontri, da molteplici punti di vista:
•

potenziamento di forme di mobilità sostenibile e attiva in accordo col PUMS, per ridurre le
emissioni nocive per la salute pubblica e la qualità dell’aria; in particolare ci si riferisce a
tre azioni prioritarie: la creazione della bicipolitana e di infrastrutture ciclabili territoriali,
ad esempio connesse al fiume, e il potenziamento del trasporto pubblico locale tra centro,
quartieri e frazioni periferiche;

•

riqualificazione ambientale dello spazio pubblico attraverso l’introduzione di suoli
permeabili, l’uso di soluzioni basate sulla natura e di sistemi di drenaggio urbano
sostenibile. Tali soluzioni - illustrate nell’ambito degli incontri e particolarmente
apprezzate come misure per promuovere la qualità urbana e ambientale – vengono
suggerite per aumentare la resilienza urbana della città esistente, con particolare
attenzione ad alcune aree specifiche del territorio urbano:

1) il centro storico, più

densamente urbanizzato, con particolare attenzione ad interventi di riqualificazione delle
piazze, delle strade e degli spazi pedonalizzabili; 2) gli spazi pubblici esistenti nei quartieri
e nelle frazioni periferiche, andando a migliorare le prestazioni ambientali di tutte quelle
aree dove la qualità ambientale, l’ombra e la permeabilità dei suoli sono scarse o non sono
state sufficientemente tenute in conto; 3) i parcheggi, le aree stradali e i piazzali delle
industriali e artigiane che non hanno dotazione di verde, introducendo criteri prestazionali
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di ombreggiamento e permeabilità sui nuovi interventi e incentivando sull’esistente azioni
e misure di riqualificazione a favore di depavimentazione e messa a dimora di alberi;
•

la creazione di una infrastruttura verde urbana e di percorsi micro-climatici nelle frazioni
e nei quartieri. Il tema viene posto con particolare interesse rimarcando come il verde
urbano (per qualità e quantità) sia elemento prioritario per il contrasto ai cambiamenti
climatici, che occorra agire a differenti scale di pianificazione e di intervento 13, tenendo in
conto sia criteri ambientali e di salute pubblica e di circolarità dell’aria, sia criteri per
aumentare la vivibilità e l’attrattività degli spazi urbani da parte delle persone (es.: cintura
verde; corridoi verdi; parco agricolo periurbano; creazione di infrastrutture blu associate a
quelle verdi, per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei corsi d’acqua maggiori e
minori e dei canali urbani; aumento della superficie ombreggiata in città lungo strade,
parcheggi e spazi pubblici; creazione di percorsi micro-climatici nei quartieri; connessioni
verdi e alberate tra i parchi e i giardini cittadini; rimboschimento delle aree verdi incolte;
forestazioni nelle aree artigianali; potenziamento del verde rustico funzionale; sostituzione
delle piante senescenti; forestazioni in aree private alla scala edilizia; uso diffuso di tetti
verdi per ridurre le emissioni e rallentare il deflusso delle acque pluviali urbane);

•

riqualificazione ambientale ed energetica degli edifici e degli spazi privati. Si rimarca come
anche gli attori privati possano e debbano concorrere ai temi dell’adattamento climatico,
in

particolare

attraverso

interventi

in

grado

di

aumentare

la

permeabilità

e

l’ombreggiamento delle aree cortilive di pertinenza degli edifici e attraverso opere di
riqualificazione energetica degli immobili.

4. Il patrimonio dismesso e le nuove economie
La rigenerazione urbana e il riuso del patrimonio dismesso devono essere una priorità del
PUG, ma richiedono capacità di visione, competenze di gestione e negoziazione, capacità
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La sollecitazione viene posta in modo trasversale dai partecipanti, ma in particolare dai giovani che – nell’incontro del
28 gennaio 2021 dedicato al tema e quello del focus-group dedicato ai ragazzi e agli studenti universitari con età compresa
tra i 18 e i 30 anni – rimarcano la necessità di intraprendere con forza azioni per l’ambiente e per il clima.
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di valutazione della sostenibilità economica, capacità di ascolto e ingaggio. Questi aspetti
vengono declinati indicando alcuni criteri guida prioritari:
•

la messa a fuoco dell’interesse generale a beneficio delle comunità, che è compito
dell’Amministrazione pubblica. Viene condivisa la difficoltà di trovare in questi processi le
giuste funzioni, che siano in grado di animare e dare vitalità ai nuovi spazi rigenerati,
garantendo anche una propria sostenibilità economica. L’Amministrazione deve saper
guidare non solo i processi di rigenerazione del patrimonio pubblico, ma anche quello
privato.

•

la centralità del processo di coprogettazione e/o di partecipazione come strumento di
attivazione e ingaggio delle comunità locali. Si ritiene siano alcuni dei possibili strumenti
per includere le persone del luogo per rigenerare gli spazi a partire dall’ascolto e dal
coinvolgimento dei cittadini e dei rispettivi bisogni, ma anche per attivare un dialogo con
le forze economiche e sociali.

•

la presenza di competenze nuove e la necessità di formare e far crescere figure di
mediazione e facilitazione sul territorio. Sarebbe opportuno e utile avere sia facilitatori di
quartiere, in grado di stimolare una partecipazione continua, sia attivatori territoriali, in
dialogo costante e aperto con la comunità e in grado di attivare spazi in disuso sulla base
delle esigenze raccolte;

•

la trasparenza dei processi rispetto alla definizione dell’interesse pubblico del progetto di
rigenerazione urbana e delle strategie e degli interessi che lo guidano. L’interesse di
sostenibilità economica è determinante, ma non può essere l’unico criterio e va pesato con
l’interesse generale delle comunità e alla capacità di generare impatti, che andrebbero
valutati e monitorati nel tempo;

•

la sperimentazione degli usi temporanei, come strumenti per testare funzioni flessibili con
cui ridare vita al patrimonio pubblico e privato inutilizzato. L’uso temporaneo è utile per
sperimentare nuovi modelli di gestione dei beni comuni e modelli di organizzazione della
socialità e del lavoro e di coinvolgimento del terzo settore, del privato sociale e delle
comunità civiche.
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•

la qualità urbana e la presenza dei servizi. La rigenerazione è occasione per compensare e
integrare i servizi (scuole, asili, etc.), le dotazioni (parcheggi, verde, etc.) e le infrastrutture
dove mancano, con particolare attenzione ai territori e ai quartieri più periferici;

•

la qualità ambientale e le misure di adattamento al clima. Il cambiamento climatico impone
ai progetti di rigenerazione di rispondere a criteri di sostenibilità ambientale, per cui
occorre aumentare le dotazioni, le infrastrutture verdi, le misure basate sulla natura e i
sistemi di drenaggio urbano sostenibile. alla scala urbana e a quella di quartiere;

•

i concorsi di progettazione per la qualità del costruito. La qualità urbana è data anche
dalla bellezza e dall’efficienza degli edifici. In tale senso i concorsi sono fondamentali
strumenti per sviluppare la cultura del progetto, sul piano estetico, funzionale, ambientale,
energetico.

5. I servizi nei piccoli centri abitati
Il tema della prossimità e del decentramento dei servizi nelle aree e nelle frazioni
periferiche, come nei piccoli centri abitati, è uno dei temi trasversali e ricorrenti nella
maggioranza degli incontri del PUG. Il tema viene declinato immaginando di lavorare
contemporaneamente su due aspetti:
•

le frazioni e i piccoli agglomerati policentrici e i servizi a 15 minuti da casa:
o

un parco e un giardino e uno spazio per lo sport per ogni frazione. Ogni frazione,
anche le più piccole, hanno bisogno di un parco pubblico, anche piccolo, ma
attrezzato, che consenta socialità e tempo libero all’aria aperta, tanto più adesso
che è divenuto così importante per il Covid;

o

la scuola nel quartiere o in quelli immediatamente vicini. La scuola (nidi, materne,
elementari) è un servizio di prima necessità, ma è anche un luogo di identità del
territorio nel quale si costruisce senso di appartenenza alla comunità. Bisogna
cercare di mantenere aperte quante più classi/strutture decentrate, anche a fronte
di numeri bassi di nuovi iscritti, e valutare se il tipo di didattica che si propone (es.
con o senza rientri pomeridiani) è utile alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro
di famiglie e genitori;
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o

uno spazio

polifunzionale nel proprio quartiere e forme di co-gestione

collaborativa. Nelle aree periferiche è indispensabile ci sia entro 15 minuti almeno
un luogo della comunità ad elevata socialità, anche co-gestito in forma mista
pubblico-privata; potrebbe essere un piccolo presidio sanitario con i medici di base,
una biblioteca decentrata con integrati servizi culturali o sociali, attivati anche in
collaborazione con la comunità, le associazioni e la scuola, un centro sociale con
attività e servizi per gli anziani e spazi per l’espressione creativa dei giovani o luoghi
per il dopo-scuola;
o

servizi pubblici decentrati insieme a negozi di prima necessità e/o mercato. Per la
vita quotidiana è indispensabile ci siano servizi di base pubblici e privati, come la
farmacia, la posta, l’edicola, i piccoli e medi negozi di alimentari, i mercati rionali e
gli sportelli decentrati degli uffici comunali. Occorre mettere a fuoco strategie per
sostenere la presenza di questi servizi locali, perché garantiscono la vitalità dei
territori,

e

‘patti

transgenerazionali’

per

salvaguardare

le

piccole

attività

commerciali o artigianali;
o

uno spazio di servizi e comunità per Montiano. Il paese e la sua comunità
necessitano di uno spazio che possa accogliere più servizi e spazi collaborativi. Si
propone all’amministrazione di valutare l’acquisizione e il recupero di Palazzo
Cattoli, ora di proprietà privata e in stato di degrado, così centrale per il paese, e/o
di individuare spazi adatti a questo bisogno;

o

la connessione internet anche nelle frazioni e nei borghi della pedecollina. Si tratta
di una infrastruttura necessaria e ancora più urgente alla luce della situazione
pandemica in atto, senza la quale diventa impensabile intercettare nuove attività o
svolgere lavori e scuola didattica in modalità agile (a distanza).

•

la mobilità attiva e i trasporti:
o percorsi ciclabili continui e sicuri. Chi vive nelle frazioni ha il problema del traffico
e della pericolosità delle strade, spesso non ci sono percorsi ciclopedonali, le
macchine e gli altri mezzi vanno veloci, le strade sono strette. Quindi si richiedono
percorsi ciclabili, che sono servizi indispensabili;
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o potenziamento e ottimizzazione del trasporto pubblico. Le persone che vivono nelle
frazioni hanno grande difficoltà a spostarsi per raggiungere i servizi cittadini, è
possibile farlo solo in automobile. Le categorie che soffrono questo ostacolo sono
i giovani e gli anziani. La mobilità e il TPL sono un punto cruciale della connessione
dei territori periferici e quindi dell’inclusione anche sociale dei cittadini, inoltre il
TPL è spesso legato solo al servizio scolastico, lasciando scoperte altre fasce orarie
per le quali si potrebbero ottimizzare i tragitti anche attraverso servizi circolari tra
frazioni;
o micro-mobilità elettrica. Presenti già nel centro urbano, si potrebbero testare forme
di micro-mobilità per le frazioni o incentivi per diffondere il noleggio o acquisto dei
monopattini a supporto delle frazioni esterne.

6. Politiche abitative per una società che cambia
Il tema della casa è molto complesso e problematico, tanto che la domanda di spazi
abitativi è elevatissima, ma la capacità di risposta pubblica limitata.
Il tema viene declinato immaginando misure e azioni su più aspetti:
•

avviare una nuova stagione di edilizia residenziale pubblica. Si evidenzia come dalle analisi
del PUG rimanga inevasa una domanda di edilizia residenziale pubblica molto elevata, che
si aggira circa su oltre 700 richieste di nuclei familiari di varia composizione. In risposta ai
dati presentati sulle domande annuali di edilizia sociale si chiede all’Amministrazione e al
PUG di attivare strumenti, processi e progetti (anche innovativi) capaci di trovare risposte
concrete ed efficaci per rispondere meglio all’elevato numero di richieste inevase;

•

sperimentare l’abitare collaborativo di iniziativa pubblica. I co-housing, i social housing e
i silver housing vengono indicati come modelli in grado di influenzare concretamente le
relazioni e la socialità per il benessere dei cittadini. Sono forme importanti perché vanno
ad incentivare l’integrazione fra dimensione abitativa e servizi alla persona e servizi di
prossimità;

•

incentivi e bonus per l’abitare collaborativo di iniziativa privata. Il PUG deve trovare
soluzioni che incentivino anche il settore privato ad investire e co-investire in questi
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modelli, ad esempio scomputando i volumi degli spazi comuni dagli oneri e stimolando e
supportando processi di co-progettazione/partecipazione per accompagnare e far
decollare queste sperimentazioni;
•

gli spazi aperti condivisi al centro delle nuove politiche per la casa. Il PUG, nel mettere a
fuoco le soluzioni per l’abitare, deve tenere presente il bisogno di spazi per stare all’aperto,
di movimento e di verde pubblico e che il lockdown ha messo chiaramente in evidenza.
Parchi grandi e piccoli, orti urbani, spazi gioco per bambini e aree cortilive dovrebbero
essere messe al centro delle nuove progettazioni, attivando anche forme di collaborazione
e di cura condivisa degli spazi comuni privati e degli spazi pubblici, soprattutto laddove le
abitazioni non ne hanno di propria pertinenza;

•

gli spazi per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per affrontare i nuovi bisogni
connessi all’abitare emersi con la pandemia. Occorre alzare lo standard dell’edilizia
abitativa, incentivando la presenza di spazi flessibili e polifunzionali condivisi, adattabili
alle esigenze dei differenti abitanti, per fronteggiare la necessità di svolgere a casa più
attività, anche connesse allo studio e al lavoro;

•

nuove forme dell’abitare connesse ai bisogni degli anziani, delle famiglie e dei giovani. La
popolazione sta invecchiando e occorre sostenere gli anziani e le famiglie che li curano e
tengono in casa, così come i problemi del lavoro ritardano l’uscita dei giovani dalle famiglie
di origine ed è necessario sostenere politiche per la prima casa. Il co-housing può essere
uno strumento utile da sperimentare nella nostra città, a livello di immobile ma anche alla
scala del quartiere, immaginando servizi diffusi e forme di convivenza entro pochi minuti
da casa, con servizi domiciliari, sportelli di portierato sociale e commercio di vicinato da
sviluppare con il terzo e il privato sociale e la rete del commercio.
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Gli obiettivi e le azioni della proposta di Strategia del Piano
L’ufficio di Piano, a valle del quadro conoscitivo del PUG e del processo di partecipazione, ha
definito tra metà e fine marzo 2021 la tabella sinottica nella quali sono riportati gli argomenti della
proposta di Strategia del piano, organizzata per sfide e assi strategici.
Le sfide del PUG alla base della proposta di Strategia sono cinque:
1.
2.
3.
4.
5.

Affrontare la sfida climatica e ambientale
Rendere la città attrattiva
Rigenerare la città dismessa
Vivere i quartieri e le frazioni
Valorizzare i luoghi e i paesaggi della produzione

Ognuno di tali assi strategici è a sua volta declinato in obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni
prioritarie, a cui corrisponderanno cartografie e relazioni che sono in corso di elaborazione.
Per un raffronto di dettaglio delle voci proposte si rimanda alla tabella allegata. Ma trattandosi di
un documento in fieri si ricorda che è ancora passibile di modifiche e integrazioni.

Coerenza della proposta di Strategia del Piano con il processo di partecipazione
In parallelo allo sviluppo dei documenti del PUG, in qualità di Garante e insieme ai facilitatori del
processo e con l’Ufficio di piano, abbiamo analizzato la tabella sinottica con gli argomenti della
proposta di Strategia del PUG.
L’obiettivo di questa lettura incrociata è stato duplice: da un lato leggere quanti e quali temi del
processo di partecipazione dedicato ai cittadini possano essere riconducibili agli assi strategici,
agli obiettivi e alle azioni proposte dall’Ufficio di Piano, dall’altro collaborare con l’Ufficio di Piano
ad una prima verifica di coerenza e all’integrazione tra i due processi.
Dal punto di vista operativo si è lavorato sulla tabella verificando con uno sguardo incrociato,
punto per punto, gli obiettivi e le azioni. Tutti i campi, i cui titoli della tabella sono stati oggetto
di confronto e dibattito negli incontri o nei laboratori o nel questionario sono stati contrassegnati
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(con un asterisco). Tutti i campi rimasti senza contrassegno sono stati poi verificati nuovamente
sui report ed eventualmente contrassegnati a seguire.
Da questa prima lettura emerge che la maggior parte delle voci contenute nella tabella sinottica
con i temi proposti per la Strategia, ovvero degli obiettivi e delle azioni proposti, sono coerenti con
i temi e le priorità che sono emersi dal processo di partecipazione.
Si tratta ovviamente di un dato preliminare, perché il lavoro dell’Ufficio di Piano è in fieri e i
contenuti cartografici e le relazioni della proposta di Strategia sono al momento in corso di
elaborazione. Questo primo dato sottolinea tuttavia come la partecipazione dei cittadini e la
presenza dell’Ufficio di piano al processo abbia favorito una integrazione tra lettura tecnica del
territorio emersa dal quadro conoscitivo e priorità delle comunità locali.

Prossimi passi
Essendo il processo del PUG in fieri, si è valutato di far seguire una seconda relazione del Garante
nella quale approfondire alcuni contenuti e aspetti al momento non disponibili:
•

i contenuti del quaderno degli attori, che a breve saranno pubblicati, ma non ancora disponibili;

•

l’esito del confronto con le commissioni consiliari, che sono in corso;

•

i contenuti della documentazione di dettaglio della Proposta di Piano che sarà pubblicata e
depositata per la fase delle osservazioni.

Rispetto al confronto con i cittadini, sono previsti ancora due momenti pubblici dedicati al PUG:
•

uno di valutazione della Proposta di Piano, presumibilmente entro l’estate 2021, e comunque
entro l’avvio della fase delle osservazioni14;

•

14

una presentazione di restituzione del nuovo piano a conclusione dell’iter di adozione.

Nella fase delle osservazioni chiunque può formulare osservazioni entro 60 giorni.
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