Consulta delle Frazioni RESOCONTO 01
Strumenti

Incontri

Attività

FATTO
Regolamento per la collaborazione tra
Amministrazione e cittadini per la cura
dei beni comuni.
1 Patto e 3 Accordi di Collaborazione.
Memorandum
operativo
per
il
funzionamento della Consulta delle
frazioni.
Attivazione pagina web e mail dedicate
alla Consulta e ai rappresentanti.
Formazione dei rappresentanti della
Consulta delle Frazioni.
Laboratori aperti ai/alle cittadini/e
(manifesto delle priorità di breve,
medio, lungo periodo).
Ponticelli
16.02
incontro
amministrazione/rappresentanti
di
frazione per discutere del progetto di
riqualificazione della piazza, 26.7
consultazione pubblica sul progetto di
riqualificazione della piazza. 9.05
incontro con il Comitato di via
Belfiore/amministrazione
e
rappresentanti
di
frazione
per
problematiche legate alla viabilità.
Sesto Imolese 31.7: confronto con le
associazioni del territorio per la cura
condivisa del parco di frazione.
Festa dei vicini di Frazione (Pontesanto,
Ponticelli, san Prospero, Sasso Morelli,
spazzate Sassatelli e Zello).
Giornata di pulizia dei parchi

IN CORSO

DA FARE

Vademecum del cittadino attivo (cosa
fare e chi chiamare in caso di…..).
Abaco dei cittadini attivi di frazione.

Sesto Imolese: assemblea informativa
sugli spazi di comunità (sede delle
associazioni, vecchio centro sociale,
coordinamento nell’uso e fruizione
degli spazi).
Pontesanto: incontro di coordinamento
tra le realtà sportive presenti nella
frazione per la collaborazione nella
realizzazione di eventi sportivi di
rilievo.

Zello: inaugurazione del parco.

(Ponticelli, San Prospero, Sasso Morelli
e Zello).
Cinema itinerante (Sasso Morelli,
Ponticelli, Spazzate Sassatelli e Sesto
Imolese).
Interventi

Zello: installazione nel parco degli
arredi scelti dagli abitanti.

Progetti

Ponticelli: redazione del progetto per la
riqualificazione della piazza (in attesa
del progetto definitivo e affidamento dei
lavori entro dicembre).
Zello: sottoscrizione di un patto di
collaborazione per la gestione ordinaria
del parco con 2 Cittadini Attivi residenti
nella frazione.
Sesto Imolese: elaborazione di un patto
di collaborazione per la gestione
ordinaria del parco pubblico di Sesto
Imolese con le associazioni del
territorio e 1 Cittadino Attivo residente
nella Frazione.
San Prospero: fase istruttoria per
l’assegnazione del nome al parco;
galateo e buone regole per la fruizione
del parco (in attesa di tradurle anche in
lingua straniera e di creare la grafica).
Spazzate Sassatelli: elaborazione di un
patto di collaborazione per la gestione
ordinaria dello spazio verde di
pertinenza dell’ex scuola e per
l’installazione di giochi/arredi.

Montecatone/Piratello:
progettazione
partecipata per la rigenerazione del
parco di Montebello (L.R. 3/2010).
Spazzate
Sassatelli:
progettazione
partecipata per la qualificazione delle
aree ad uso pubblico nel centro delle
frazioni (L.R. 3/2010).

