
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

 

 

Delibera Numero 125 del 10/12/2020  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto : 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO “RILANCIAMO IL PARCO DI 

VITTORIO” RIGUARDANTE IL RIDISEGNO DEL PARCO DI 

VITTORIO NELLA FRAZIONE DI SPEZZANO, E LA 

PARTECIPAZIONE AL BANDO 2020 PER I PERCORSI 

PARTECIPATIVI AI SENSI DELLA L.R. 15/2018. ATTESTAZIONE 

DI SOSPENSIONE DELLA DECISIONE E ACCORDO FORMALE  

 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  DIECI del mese di DICEMBRE alle ore 15:43 , in 

collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza 

Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco del 26/03/2020 in 

attuazione dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, previo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 

Sindaco Francesco Tosi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato 

della redazione del presente verbale il Segretario Generale Motolese Dott.ssa 

Anna Maria.  

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N° Cognome e Nome Funzione Presenza 

1 TOSI FRANCESCO SINDACO X 

2 SILINGARDI MORENA VICE SINDACO X 

3 BRANDUZZI DAVIDE ASSESSORE X 

4 BUSANI LUCA ASSESSORE X 

5 LUSETTI MONICA ASSESSORE X 

6 SANTINI CARLO ASSESSORE X 
 

 

Totale Presenti n. 6                              Totale Assenti n. 0 
 

 

 

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando 

la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Viste: 

- la Legge regionale 15/2018 “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle 

politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”; 

- la deliberazione n. 1338 del 12 ottobre 2020 della Giunta Regionale che ha 

approvato la proposta di Programma di iniziative per la partecipazione per l’anno 

2020 ai sensi dell’art. 6, comma 5 L.R. 15/2018; 

- l’attività dell’Assemblea legislativa durante la Sessione Annuale partecipazione 

svoltasi il 10 novembre 2020 che ha approvato le linee di indirizzo proposte dalla 

Giunta; 

- la deliberazione n. 1616 del 16 novembre 2020 della Giunta Regionale che ha 

approvato il “Bando 2020 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi 

di partecipazione (L.R. n. 15 /2018 "legge sulla partecipazione all'elaborazione delle 

politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n.3"), sulla 

base delle risorse regionali stanziate nel bilancio finanziario gestionale 2021. Criteri 

e modalità”; 

 

Dato atto che il progetto contenente il percorso partecipativo “Rilanciamo il Parco Di 

Vittorio 2”: 

- si inserisce all’interno degli obiettivi di mandato amministrativo, che prevedono una 

complessiva riqualificazione delle aree verdi comunali, tramite il progetto Parchi 

vivi, elaborato in forma partecipata coinvolgendo la comunità locale; 

- ha come oggetto, in primo luogo, la definizione di quali interventi realizzare 

prioritariamente nel parco, in secondo luogo la sottoscrizione di patti civici per la 

cura dei beni comuni 

- risulta essere pertinente agli ambiti proposti dalla Delibera della Giunta Regionale 

1616/2020 “; 

 

Valutato:  

- che le ricadute del percorso interessano anche il territorio e la comunità fioranese;  

- che gli obiettivi operativi riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel 

processo decisionale di dei documenti di programmazione dell’ente;  

 

Ritenuto che la partecipazione al “BANDO 2020 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 15/2018)” - definito 

con Deliberazione della Giunta Regionale 1616/2020 - rappresenti per il Comune di 

Fiorano Modenese una rilevante opportunità per agire in continuità e coerenza con le 

proprie politiche di promozione della partecipazione dei cittadini; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del 

D.lgs. 18/8/2000, n.267 

 

Per i motivi espressi in premessa: 



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi  

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il progetto “Rilanciamo il parco Di Vittorio 2” (allegato A – schema per 

la redazione del progetto partecipativo) e presentare, in qualità di PARTNER DI 

PROGETTO ed ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE, il progetto nell’ambito del 

“BANDO 2020 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI 

PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 15/2018)”, definito con Deliberazione della Giunta 

Regionale 1616/2020; 

 

2. di assumersi l’impegno, in qualità di ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE, a 

non avviare alcun procedimento amministrativo o assumere alcun atto definitivo 

inerente l’oggetto del percorso partecipativo che ne anticipi o pregiudichi l’esito, 

precisando che le ricadute e la tipologia di interventi si inseriscono nel processo 

decisionale di redazione del progetto definito del parco (il percorso si inserisce a 

monte della decisione);  

 

3. di esprimere il proprio ACCORDO FORMALE condividendo i ruoli, le attività, le linee 

di intervento connesse con lo svolgimento del Percorso Partecipativo, dichiarando 

inoltre l’IMPEGNO A COOPERARE alla realizzazione delle proposte scaturite al termine 

del processo attraverso risorse dei propri servizi; 

 

4. di dare atto altresì che il Comune di Fiorano Modenese partecipando al progetto in 

qualità di PARTNER DI PROGETTO ed ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE 

contribuirà anche mediante l’attività svolta dal proprio personale. 

 

ed inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 

del D.lgs. n.267/2000. 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale  
   Francesco Tosi 

 
Atto sottoscritto digitalmente 

    Dott.ssa Anna Maria Motolese 
 

Atto sottoscritto digitalmente 
 
 
 __________________________________________________________________  
  


