
 

 

 
 

REPORT 
 

DATA • ORARIO  Venerdì 2 febbraio 2018 • Inizio ore 18,30 - termine ore 20,15 

LUOGO Ufficio Politiche Sociali – Comune di Imola – p.zza Gramsci 21 

OGGETTO Incontro di coordinamento 

ORDINE DEL 

GIORNO IN 

DISCUSSIONE 

- Piano dei lavori contenuti nel “Resoconto n. 3”; 
- sviluppi, tempi e modalità del progetto “frazioni al centro” in capo alla Legge 

Regionale n. 3/2010;  
- calendario delle assemblee pubbliche di frazione; 
- modalità di comunicazione interna/esterna in caso di elezioni. 

TIPO DI INCONTRO  Seduta Consulta delle Frazioni 

PARTECIPANTI 
N. 8 

CONSULTA DELLE FRAZIONI: Alessia Tronconi e Oriano Angeli 
(Ponticelli/Fabbrica/Linaro), Stefania Sangiorgi (San Prospero/Chiusura), Mauro 
Zotti (Sasso Morelli/Giardino), Ubaldo Bozzola (Sesto Imolese/Spazzate 
Sassatelli), Marco Dongellini - Stefano Buscaroli e Marco Cricca (Sesto 
Imolese/Spazzate Sassatelli). 

COMUNITA’: nessuno 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE: Roberta Olivato e Franca Possenti (Servizio 
Politiche Sociali, Abitative e della Coesione), Monia Guarino (collaboratrice 
esterna). 

 

OBIETTIVO 

CONSULTA DELLE FRAZIONI: 
1) Incontrare i residenti delle varie frazioni attraverso a) semplici assemblee 

riepilogative delle attività fatte/in corso/da fare, b) laboratori specifici su 
necessità della frazione. 

SESTO IMOLESE: 
2) Approvare e sottoscrivere il Patto per la cura del parco pubblico della 

frazione. 
SASSO MORELLI/GIARDINO: 

1) Rinforzare la squadra dei rappresentanti di Frazione. 
PONTICELLI: 

1) Lavorare sull’Abaco dei Cittadini Attivi e far conoscere l’esistenza e il 
funzionamento dei Patti/Accordi di collaborazione. 

ZELLO: 
1) Aiutare gli abitanti della frazione a “scrivere” le regole d’uso del parco. 

 



PROBLEMATICHE 

CONSULTA DELLE FRAZIONI: 
1) Per incontrare i residenti delle varie frazioni è necessario fare un 

calendario  e individuare tipo di incontro (assemblea o laboratorio) e 
tematiche. 

SESTO IMOLESE: 
2) Patto per la cura del parco pubblico della frazione: la società sportiva ha 

manifestato l’intenzione di collaborare solo dietro compenso. In assenza 
di giunta poi non sarebbe possibile approvarlo. 

SASSO MORELLI/GIARDINO: 
2) Samorì Mauro si è dimesso per motivi personali. 

PONTICELLI: 
2) Cittadini/comitati/associazioni non conoscono l’esistenza e il 

funzionamento dei Patti/Accordi di collaborazione. 
ZELLO: 

1) Sono arrivate poche proposte per realizzare un regolamento condiviso. 
 

ESIGENZE 

CONSULTA DELLE FRAZIONI: 
1) Il calendario degli incontri è da organizzare per il mese di marzo-primi di 

aprile e dovrà avere una durata di 2h circa. 
SESTO IMOLESE: 

1) Patto per la cura del parco pubblico della frazione: trovare nuovi 
“interlocutori” interessati a collaborare al Patto. 

SASSO MORELLI/GIARDINO: 
1) Dopo le dimissioni di Samorì Mauro è necessario trovare una persona 

che affianchi il rappresentante rimasto. 
PONTICELLI: 

2) Far conoscere ai vari comitati scuole l’esistenza e il funzionamento dei 
Patti/Accordi di collaborazione. 

ZELLO: 
1) Personalizzare le regole nel rispetto delle reali esigenze della frazione. 
 

PROPOSTE 

CONSULTA DELLE FRAZIONI: 
1) Zello: laboratorio per regole del parco condivise;  
2) San Prospero/Chiusura: attività per la terza età; 
3) Sesto Imolese: incontro di coordinamento con i cittadini attivi della 

frazione per parlare del Patto; 
4) Spazzate Sassatelli: sviluppo della bozza del Patto di collaborazione per 

la cura del verde; 
5) Ponticelli: serata formativa/informativa sulle forme di collaborazione per i 

Cittadini Attivi. 



SESTO IMOLESE: 
1) Patto per la cura del parco pubblico della frazione: si propone ai 

rappresentanti di frazione di fare appello tra i cittadini attivi presenti 
nell’abaco per capire se è possibile modificare e far partire il patto in 
altro modo ed eventualmente incontrarli. 

SASSO MORELLI/GIARDINO: 
1) dimissioni di Samorì Mauro: lo staff di ImolaRiparteca e Zotti Mauro si 

coordineranno per trovare un sostituto. 
PONTICELLI: 

1) Organizzare un incontro formativo/informativo/laboratoriale per informare 
su Patti/Accordi di collaborazione. 

ZELLO: 
1) Stimolare sul tema, nell’ambito di un laboratorio, mettendo a confronto il 

lavoro fatto a San Prospero e i Regolamenti standard del Comune di 
Imola. 

 

VALUTAZIONI 

1) E’ necessario chiarire se la frazione di Sesto Imolese intende lavorare 
sul percorso del polo scolastico della frazione e sul patto; 

2) Montecatone/Piratello: lunedì 5.02.2018 ci sarà un tavolo a 
Montecatone; si cercherà di capire se è possibile riunire le varie 
proprietà del parco (Inps, AUSL, Fondazione Montecatone e Comune di 
Imola) per poi sviluppare un progetto assieme. 

 

MATERIALI 

CONSEGNATI 

 Spazzate  Sassatelli: bozza del Patto di collaborazione per la cura 

dell’area verde e la valorizzazione dell’area centrale della frazione; 
 Consulta: struttura di un Patto/Accordo di collaborazione; resoconto di 

attività n. 3. 
 

PROSPETTIVE  
 

NOTE 

In chiusura dell’incontro: 
Mauro Zotti (Sasso Morelli/Giardino) ha la necessità di fare il punto in merito a: 
1) orari e modalità chiusura/apertura del campo sportivo; 2) tempi per la 
ricognizione dei giochi del parco; 3) tempi sull’eventuale attivazione della nuova 
via fognaria e l’eliminazione del by pass fatto sulla vecchia rete fognaria. 

 


