Consulta delle Frazioni RESOCONTO 03
STRUMENTI

INCONTRI

FATTO

IN CORSO

CONSULTA DELLE FRAZIONI
Regolamento per la collaborazione tra
Amministrazione e cittadini per la cura dei beni
comuni;
1 Patto (pensilina scuole Marconi) e 4 Accordi di
Collaborazione (2 per centro storico, 2 per parco di
Zello);
Memorandum operativo per il funzionamento della
Consulta delle Frazioni;
Attivazione pagina web e mail dedicate alla
Consulta e ai rappresentanti;
Attivazione pagina facebook dedicata “Imola
Ripartecipa”;
Vademecum sulla comunicazione del Cittadino
Attivo;
Abaco dei cittadini attivi di Sesto Imolese.

CONSULTA DELLE FRAZIONI
Vademecum per il cittadino (cosa fare e chi
chiamare in caso di…);
Abaco dei cittadini attivi di frazione.

DA FARE

SESTO IMOLESE
1 Patto di Collaborazione (Parco di Sesto);
ZELLO
Regolamento e buone regole d’uso del
parco.
PONTICELLI
Variante al PSC per individuare nella zona
di via Bel Fiore un'area adeguata da
destinare a parcheggio ed eventualmente a
parco pubblico. L’ufficio Urbanistica
porterà nella prossima Giunta (da giugno
2018) la proposta di Variante.

Gennaio-Marzo - formazione dei rappresentanti
della Consulta delle Frazioni.
Aprile - laboratori aperti ai/alle cittadini/e
(manifesto delle priorità di breve, medio, lungo
periodo).

CONSULTA DELLE FRAZIONI
MARZO/APRILE
calendarizzazione
Assemblee pubbliche nelle varie
Frazioni per condividere con i cittadini
risultati e progetti futuri.

CONSULTA DELLE FRAZIONI
7.10 - conferenza stampa aperta sui temi: Percorso
Partecipativo, Progetto regionale “Frazioni al
Centro”; attività della Consulta delle Frazioni,
Integrazione e attività di volontariato dei
richiedenti asilo.
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;
• 15.09 coordinamento del servizio per la
comunicazione mail dell’Assessore Roberto Visani
sulle scelte dell’Amministrazione.
SESTO IMOLESE
• 17.07 - confronto con le Associazioni del territorio
per la cura condivisa del parco di frazione;
• 31.7 - incontro/confronto aperto con le
Associazioni del territorio e i cittadini per la cura
condivisa del parco di frazione;
• 24.08 - incontro spazi di comunità (sede delle
associazioni, vecchio centro sociale,
coordinamento nell’uso e fruizione degli spazi);
• 23.09 condivisione con i cittadini di un possibile
Patto di Collaborazione per la cura del parco di
frazione;
• 27.12 condivisione con tutti gli “attori” della bozza
del Patto di collaborazione per la cura del parco di
frazione.
PONTESANTO
• Giugno - 1° incontro di coordinamento tra le realtà
presenti nella frazione per la collaborazione nella
realizzazione di eventi sportivi di rilievo;
• Dicembre - 2° incontro di coordinamento tra le
realtà presenti nella frazione per la collaborazione
nella realizzazione di eventi sportivi di rilievo (si
farà in green volley il 10.07 in frazione).
ATTIVITÀ

ZELLO
MONTECATONE/PIRATELLO
• Aprile 2017 consultazione per la scelta dei giochi • Sopralluogo nel parco di Montebello con le
da installare nel parco;
proprietà, i rappresentanti di Frazione e un
tecnico agronomo (valutazioni preliminari
• 5.06.17 “puliamo il parco”;
sulla fattibilità di diverse tipologie di
• 6.01.2018 inaugurazione del nuovo parco di Zello

CONSULTA DELLE FRAZIONI
• Promozione dell’attività per
reperimento volontari per la consulta
(Sasso Morelli, San Prospero, Sesto
Imolese) e come Cittadini Attivi;

e condivisione del percorso per le regole del parco.
interventi).
Organizzata un’urna per raccogliere proposte dei
ZELLO
residenti fino al 21.01.
• Marzo laboratorio per traduzione in
SAN PROSPERO
dialetto delle regole del parco;
• 5.06.17 “puliamo il parco”;
• Aprile scelta del supporto delle regole e
sua realizzazione.
• Estate 2017 traduzione (inglese e francese) delle
regole del parco.
SESTO IMOLESE
• Ottobre – 1° lunedì del mese apertura dello
sportello di ascolto (ore 20/21).

•
•

25 maggio festa dei vicini;
5 giugno puliamo il parco.

SPAZZATE SASSATELLI
• Primavera: apertura dello sportello di
ascolto.
ZELLO
• primavera: laboratorio per la
traduzione in dialetto delle regole.
MONTECATONE/PIRATELLO
• Entro marzo organizzazione di 1
incontro tecnico con le proprietà del
parco di Montebello (Frazioni al centro
– progetto L.R. 3/2010).

SASSO MORELLI
• 29.05.17 “puliamo il parco”.
PONTICELLI
• 5.06.17 “puliamo il parco”;
• 27.11 – 3.12 consultazione per scelta del progetto
di riqualificazione della piazza da realizzare.
CONSULTA DELLE FRAZIONI
29.05 - Festa dei vicini di Frazione (Pontesanto,
Ponticelli, San Prospero, Sasso Morelli, Spazzate
Sassatelli e Zello);
5.09 - Giornata di pulizia dei parchi (Ponticelli,
San Prospero, Sasso Morelli e Zello);
Estate 2017 - Cinema itinerante (Sasso Morelli,
Ponticelli, e Sesto Imolese);
Dicembre 2017 luminarie natalizie (Spazzate
Sassatelli, Sasso Morelli e Sesto Imolese).
PROGETTI

PONTICELLI
• Conclusione dell’iter per la progettazione della
nuova piazza.
SESTO IMOLESE
• Condivisione delle modifiche al progetto del
nuovo CS in costruzione per inserire uno spazio
per le Associazioni di Volontariato.
ZELLO
• Dicembre 2017 Sottoscrizione di un Accordo di
Collaborazione per la gestione ordinaria del parco
con 2 Cittadini Attivi residenti nella frazione.

SAN PROSPERO
• 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
• Progettazione partecipata per la
qualificazione delle aree ad uso
pubblico nel centro delle frazioni
(Frazioni al centro – progetto L.R.
3/2010).

SESTO IMOLESE
• Elaborazione/Sottoscrizione di un
Patto/Accordo di Collaborazione per la
cura del parco pubblico di Sesto Imolese
con le Associazioni del territorio e
Cittadini Attivi residenti nella Frazione
(Frazioni al centro – progetto L.R.
3/2010);
• Definizione del percorso partecipativo per
il nuovo polo scolastico.

SESTO IMOLESE
• Progettazione partecipata per
qualificazione della scuola
(ristrutturazione o nuova edificazione).

SPAZZATE SASSATELLI
• Elaborazione/Sottoscrizione di un Accordo
di Collaborazione per la cura dello spazio
verde di pertinenza dell’ex scuola e per
l’installazione di giochi/arredi (Frazioni al
centro – progetto L.R. 3/2010).
INTERVENTI ZELLO
• Novembre - installazione nel parco degli arredi
scelti dagli abitanti.
SAN PROSPERO
• Ottobre installazione di una bacheca informativa
nella nuova zona edificata;
• Gennaio 2018 inaugurazione dell’ambulatorio
medico riqualificato.

MONTECATONE/PIRATELLO
• Progettazione partecipata per la
rigenerazione del parco di Montebello
(Frazioni al centro – progetto L.R.
3/2010).
SAN PROSPERO
• Sostegno alla terza età.

ZELLO
• Primavera/25.05.18 apposizione delle
regole del parco.
SAN PROSPERO
• Primavera/25.05.18 apposizione del
galateo e buone regole per la fruizione
del parco tradotte in lingua.

