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Comune di Fiorano Modenese (MO) 

 

Oggetto: Accordo formale per lo sviluppo del proces so partecipativo “Rilanciamo il Parco Di 
Vittorio”, riguardante il ridisegno del Parco Di Vi ttorio nella frazione di Spezzano, in un’ottica di 
riqualificazione complessiva del sistema urbanistic o del centro di Spezzano, restituendo gli 
spazi alla comunità, da svolgersi ai sensi della Le gge Regionale 15/2018. 

 

Accordo formale tra: 

Comune di Fiorano Modenese, con sede in Piazza Ciro Menotti, 1 a Fiorano Modenese (MO), 
rappresentato dal Sindaco Francesco Tosi; 

 

Istituto Comprensivo "Francesca Bursi"  Via Ghiarella, 213, Fiorano Modenese (MO) rappresentata 
dal Dirigente Scolastico Ilaria Leonardi 

Comitato Genitori Istituto Comprensivo "Francesca B ursi"  Via Ghiarella, 213, Fiorano Modenese 
(MO) rappresentata dal presidente Maria Grazia Mandreoli 

Associazione Lumen A.P.S.  Via Ferrovia, 31, Veggia di Casalgrande (RE) rappresentata dal Alice 
Fregni 

Associazione Nazionale Alpini ANA Sezione di Fioran o, Stradello del Luzzo, 68 
Modena rappresentata da Celsino Leonardi 

A.S.D. Gruppo Sportivo Spezzanese  via Ghiarella 255, Fiorano Modenese, rappresenta dal 
Presidente Raimondo Guerra 

 

Premessa 

L’area verde del Parco Di Vittorio nella frazione di Spezzano rappresenta storicamente uno degli 
elementi di riconoscimento del centro urbano, connesso alle limitrofe scuole primarie Ciro Menotti e 
affacciato sull’asse viario principale costituito dalla Strada Statale che attraversa il conglomerato 
urbano. Il parco si pone inoltre in posizione strategica per una serie di servizi e attività limitrofe, tra le 
quali spicca Casa Corsini, edificio comunale che ospita centro giovani, sale musicali, spazio 
coworking e fablab. 

Nel corso degli anni il parco ha perso parte del suo ruolo di centralità, vivendo situazioni di degrado e 
di sottoutilizzo, in attesa di una effettiva ricollocazione al centro di un intervento urbanistico 
complessivo di ricucitura degli elementi caratterizzanti il centro storico della frazione.  

In questo scenario si pone l’opportunità di dare vita ad un percorso inclusivo che, attraverso il 
coinvolgimento della cittadinanza e di tutti i principali attori pubblici e privati di Spezzano, possa 
rilanciare la funzione del parco e indicare azioni di riqualificazione e riprogettazione. 

 

 

Considerato che 

• è obiettivo del Comune di Fiorano Modenese avviare un percorso di partecipazione dedicato al 
recupero del Parco Di Vittorio inserendolo negli interventi urbanistici in programma per 
riqualificare il centro di Spezzano e per restituire agli abitanti gli spazi collettivi; 
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• Il processo partecipativo avrà durata massima di sei mesi, e si concluderà con l’approvazione 
nel Tavolo di Negoziazione del Documento di Proposta Partecipata; 

• il Comune di Fiorano, per realizzare compiutamente e con idonee risorse il suddetto percorso 
partecipativo, intende partecipare al bando 2019 per l’erogazione dei contributi regionali a 
sostegno dei processi di partecipazione (ai sensi della legge regionale 15/2018); 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Oggetto e finalità 

Il presente Accordo persegue l’obiettivo di instaurare, attraverso gli strumenti della partecipazione e 
tramite una progettualità condivisa, una collaborazione strutturata tra il Comune di Fiorano Modenese 
e i firmatari dell’Accordo, per l’attuazione nell’ambito del progetto “Rilanciamo il Parco Di Vittorio” , 
processo partecipativo ai sensi della legge regionale 15/2018, delle seguenti azioni: 

• costruzione di un quadro di punti di vista, aspettative e indicazioni dei vari attori che, sul 
territorio, hanno interesse ai temi della partecipazione, con particolare riferimento al tema della 
riqualificazione urbanistica del centro urbano di Spezzano e nello specifico del Parco Di 
Vittorio; 

• organizzazione di momenti pubblici di confronto e scambio finalizzati alla individuazione di 
indicazioni di scenario in merito ai temi della riqualificazione urbana, condotti con tecniche di 
facilitazione e partecipazione; 

• coinvolgimento dei cittadini attivi per gli ambiti e gli obiettivi previsti dal progetto; 

• diffusione di documentazione di informazione alla cittadinanza, alle associazioni e alle 
imprese; 

• realizzazione di iniziative, attività ed interventi per la realizzazione delle proposte scaturite al 
termine del processo partecipativo e recepite dal Comune di Fiorano Modenese.  

 

Impegni del Comune di Fiorano Modenese 

Il Comune di Fiorano Modenese si impegna a:  

• sospendere, per l’intera durata del percorso partecipativo, l’adozione di qualsiasi atto 
amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del percorso stesso; 

• recepire negli strumenti di programmazione propri dell’ente, in tutto o in parte, le proposte 
scaturite dal percorso in oggetto; 

• Cofinanziare il progetto nella misura del 30% del contributo richiesto alla Regione Emilia 
Romagna per il Bando Partecipazione 2019; 

• garantire il coordinamento e l’organizzazione delle attività di partecipazione previste dal 
percorso in oggetto, al fine di rispettare tempi ed obiettivi stabiliti; 

• rendere disponibili gratuitamente gli spazi e le attrezzature utili allo svolgimento delle attività 
attinenti il percorso partecipativo; 

• mettere a disposizione i propri canali di informazione, con particolare riguardo a quelli 
telematici, al fine di promuovere la massima diffusione del percorso; 
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• coinvolgere con gli strumenti più idonei tutti i soggetti del territorio, prestando attenzione 
all’utilizzo di canali e messaggi rivolti a fasce di popolazione fragile o svantaggiata; 

• assicurare la collaborazione alle attività partecipative del personale in possesso delle idonee 
competenze; 

• mettere a disposizione esperti per eventuali workshop, seminari, ecc. nell’ambito del suddetto 
percorso partecipativo; 

• cooperare con i soggetti firmatari del suddetto accordo per la realizzazione di iniziative, attività 
ed interventi volti a realizzare le proposte scaturite dal percorso partecipativo in oggetto; 

• adottare, entro il limite del 5 gennaio 2019, l’atto che costituirà l’avvio formale del percorso 
partecipativo. 

 

 

Impegni dei sottoscrittori l’accordo formale 

I sottoscrittori il presente accordo con il Comune di Fiorano Modenese si impegnano, durante il 
percorso di partecipazione, a: 

• partecipare ai lavori del gruppo di discussione destinato ai soggetti organizzati, denominato 
“Tavolo di Negoziazione”, così come previsto dal progetto “Rilanciamo il Parco Di Vittorio” ; 

• mettere a disposizione i propri canali di informazione e comunicazione per promuovere la 
massima diffusione del suddetto percorso partecipativo; 

• promuovere la partecipazione dei propri iscritti e/o dei cittadini in genere alle iniziative 
promosse nell’ambito del suddetto percorso partecipativo; 

• mettere a disposizione esperti e testimonianze per eventuali workshop, seminari, ecc. 
nell’ambito del suddetto percorso partecipativo; 

• supportare la realizzazione di iniziative divulgative e di animazione sul territorio per sollecitare 
le diverse realtà sociali a prendere parte al suddetto percorso partecipativo. 

 

I sottoscrittori, al termine del percorso di partecipazione, si impegnano inoltre a: 

• cooperare con il Comune di Fiorano Modenese nella realizzazione delle proposte scaturite dal 
suddetto percorso partecipativo, con particolare riferimento al supporto ed alla collaborazione 
per l’organizzazione di momenti pubblici per presentare gli esiti del percorso; 

• partecipare ai lavori di discussione destinati all’individuazione delle modalità di attuazione di 
quanto emerso, nonché alle attività di monitoraggio in merito allo sviluppo degli esiti del 
percorso partecipativo; 

• promuovere la partecipazione dei propri iscritti e/o dei cittadini in genere alle iniziative 
promosse nell’ambito delle attività di riqualificazione del Parco oggetto del percorso.  

 

Impegni comuni delle parti 

Le parti si impegnano a: 

• collaborare lealmente per il perseguimento degli scopi del presente Accordo; 
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• utilizzare i canali di comunicazione telematica per lo scambio di documenti e di informazione, 
al fine di perseguire criteri di celerità e di semplificazione; 

• rendere facilmente accessibile in rete tutta la documentazione relativa al processo; 

• rendere visibile l’eventuale sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi foto e 
video prodotti durante il progetto; 

• mettere a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa al processo, ivi 
compreso il materiale audio, video e fotografico eventualmente realizzato nel corso del 
progetto. 

 

Durata 

Il presente Accordo ha validità dall’avvio formale del percorso fino all’attuazione delle proposte 
scaturite dal suddetto percorso partecipativo, contenute nel Documento di Proposta Partecipata e 
recepite dal Comune di Fiorano Modenese nei propri strumenti di programmazione. 

 

Fiorano Modenese, 15 ottobre 2019 

 

Per il Comune di Fiorano Modenese _____________________________________ 

 

 

Per lIstituto Comprensivo "Francesca Bursi"  

 

_____________________________________ 

 

Per il Comitato Genitori Istituto Comprensivo "Francesca Bursi" 

  

_____________________________________ 

 

Per l’Associazione Lumen A.P.S.  

 

_____________________________________ 

 

Per l’Associazione Nazionale Alpini ANA Sezione di Fiorano,  

 

_____________________________________ 

 

Per l’A.S.D. Gruppo Sportivo Spezzanese  
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_____________________________________ 


