
 

 

 
 

REPORT 

 

DATA • ORARIO  Venerdì 22 settembre 2017 • Inizio ore 18,30 - termine ore 21 

LUOGO Sala Verde – Comune di Imola – Via Mazzini 4 

OGGETTO 

Coordinare e ottimizzare il lavoro della Consulta delle Frazioni e 

migliorare il rapporto tra i rappresentanti della 

Consulta/Amministrazione 

TIPO DI INCONTRO  Seduta Consulta delle Frazioni 

CONSULTA DELLE FRAZIONI: Loris Baruzzi (Piratello/Montecatone), Gabriele 

Bianconcini (Pontesanto/Casola Canina), Alessia Tronconi e Oriano 

Angeli (Ponticelli/Fabbrica/Linaro), Stefania Sangiorgi (San 

Prospero/Chiusura), Mauro Zotti e Mauro Samorì (Sasso 

Morelli/Giardino), Ubaldo Bozzola (Sesto Imolese/Spazzate Sassatelli), 

Marco Dongellini - Stefano Buscaroli e Marco Cricca (Sesto 

Imolese/Spazzate Sassatelli), Massimiliano Conti (Zello/Selva). 

COMUNITA: nessuno 

PARTECIPANTI 

N. 15 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE: Mario Peppi (Consigliere delegato), Franca 

Possenti (Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione), 

Monia Guarino (collaboratrice esterna). 

 

OBIETTIVO 

Condividere: 

• l’aggiornamento sulle cose fatte/in corso/da fare (Resoconto n. 

2); 

• il progetto“Frazioni al Centro” beneficiario del contributo 

Legge Regionale n. 3/2010; 

• alcune regole per una più chiara ed efficace comunicazione 

interna/esterna; 

• i contenuti della conferenza stampa evento del 7.10.2017. 

ESIGENZE 

CONSULTA DELLE FRAZIONI 

BILANCIO 

• Fornire ai rappresentanti della Consulta uno schema sintetico 

del Bilancio di previsione che chiarisca come gli investimenti 

sono suddivisi nelle frazioni e che sia organizzato in 

macrocategorie (manutenzione, sicurezza, etc…). 

COMUNICAZIONE 

• Individuare uno strumento che chiarisca procedure/tempi/modalità 

e regole di comunicazione interna/esterna. 

 

ZELLO 

NUOVO PARCO 

• Redigere un Regolamento (le buone regole d’uso del parco) per 

favorire la convivenza degli usi. 

• Recuperare il rapporto fiducia con i cittadini attivi che si 

erano resi disponibili ad occuparsi della manutenzione ordinaria 

dello stesso; 



• Inaugurare il parco entro la primavera 2018. 

 

PONTESANTO 

• Trovare un accordo per la gestione degli eventi della Frazione 

tra le Associazioni al fine di ottimizzare e tutelare gli spazi. 

 

SAN PROSPERO 

• Inaugurare il parco con l’affissione della targa con il nome 

scelto dai bambini durante il laboratorio partecipativo del 5 

giugno scorso (Parco dell’Amicizia); 

• Tradurre in lingua inglese, francese e araba le buone regole 

d’uso del parco. 

 

PROPOSTE 

CONSULTA DELLE FRAZIONI 

BILANCIO 

• Confrontarsi con la Giunta sullo schema del Bilancio di 

previsione e definire le macrocategorie significative su cui 

investire nelle Frazioni sulla base delle esigenze segnalate dai 

rappresentanti di Frazione. 

COMUNICAZIONE 

• INTERNA: stesura di un protocollo da parte del Servizio come 

strumento utile per assessori/dirigenti/funzionari/tecnici che 

definisca un iter sulle corrette procedure, tempistica, modalità 

e regole di comunicazione al fine di strutturare e ottimizzare 

tutte le nuove AZIONI. 

• ESTERNA: attivare in modo sperimentale gli sportelli d’ascolto 

(Sesto Imolese e Spazzate Sassatelli) con la finalità di creare 

di un “Abaco dei Cittadini Attivi”. 

 

ZELLO 

NUOVO PARCO 

1) dar vita ad un Percorso Partecipativo che porti alla stesura di un 

Regolamento condiviso del parco; 

2) Affiancare – come Amministrazione, Area Blu e rappresentanti di 

Frazione - i due Cittadini Attivi che si erano resi disponibili ad 

occuparsi della manutenzione ordinaria del parco; 

Verificare se ci sono feste in calendario e cominciare a pensare 

all’inaugurazione del parco per coinvolgere i/le cittadini/e della 

frazione. 

PONTESANTO 

• Analizzare, assieme all’ufficio sport, Convenzioni attualmente 

attive, problematiche e possibili attori da coinvolgere prima di 

invitare le Associazioni ad un 2°incontro. 

SAN PROSPERO 

• Coinvolgere le scuole e i bambini che durate il laboratorio 

partecipativo del 5 giugno scorso hanno scelto il nome del 

parco, scegliendo con loro data e modalità della festa. 

• Pensare ad una veste grafica “nuova” per condividere le buone 

regole d’uso del parco da posizionare nell’area verde. 

VALUTAZIONI 

-  

 

PROSPETTIVE Priorità d’azione 



• Rendere più efficacia la comunicazione interna/esterna (tra 

settori dell’Amministrazione e Ufficio Politiche sociali, tra 

Amministrazione e Consulta, tra Consulta e cittadini). 

 

Prossimi passi 

• Elaborare uno schema di riferimento per la rilettura del 

Bilancio di previsione 2018. 

 

 

NOTE 

In chiusura dell’incontro: 

SASSO MORELLI  

1) denuncia che ogni qualvolta piove la frazione si allaga. Con 

l’arrivo della brutta stagione si renderebbe quindi necessario 

completare l’allaccio dell’ultimo tratto di fognatura al rio 

Gambellara. Purtroppo c’è un problema di comunicazione e 

competenze tra il Comune di Imola e Hera; 

2) chiedono di poter accedere ai finanziamenti regionali per 

riqualificare l'area verde prospiciente il giardino della villa 

“la Babina”, centro direzionale CLAI. 

 

ZELLO/SELVA  

1) informa che inoltrerà una richiesta di incremento trasposto 

pubblico a Zello nella fascia oraria delle 14 per riportare gli 

studenti delle scuole Valsalva, sottoscritta da alcuni genitori 

della Frazione. 

 

 


