
   

 

3° Tavolo di Negoziazione 
Sala Riunioni – sede Municipale 

Ordine del giorno: 
1. Concorso Misano LuOgomare 
2. Documento di Proposta Partecipata 
3. Varie ed eventuali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 aprile 2019 
dalle ore 14.30 

alle ore  16.00 

 

N partecipanti: 

6 uomini 
7 donne 

 

Partecipanti: 

Elisa Medici 
Vanna Cilla 

Elia Pari 
Mario Daniele 

Alfredo Barnabè 
Jacopo Ciaroni 

Augusto Pari 
Natascia Casali 
Daniela Angelini 

Alberto Rossini 
Tamara Ferri 

Linda Pellizzoli 
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Linda Pellizzoli saluta i presenti e introduce il primo punto all’ordine del giorno, la valutazione dei 
video realizzati dagli studenti della classe II e IV del Liceo San Pellegrino per il concorso “Misano 
LuOgomare”, indetto all’interno del processo partecipativo. 
Elisa Medici, docente del Liceo San Pellegrino, riferisce che gli studenti hanno accolto con 
entusiasmo il concorso, progettando i video ed effettuando le riprese in orario extrascolastico. 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ai presenti è consegnata una scheda di valutazione anonima dei video, nella quale è richiesto 
un giudizio da 1 a 10 rispetto a tre elementi: 

1. Idea (la storia e i contenuti) 
2. Tecnica (la regia, la fotografia e gli effetti) 
3. Originalità 

 
Visionati e valutati i sette video pervenuti, denominati: 

1. Happiness 
2. Passeggiata sul lungomare 
3. Basta alzare gli occhi 
4. Gli occhi del mare 
5. Misano per tutti 
6. 5 amiche a Misano 
7. Vivi Misano, 

Linda Pellizzoli e Tamara Ferri hanno sommato i giudizi e dichiarato la classifica finale del 
concorso, la quale verrà resa pubblica in occasione del Forum di chiusura del percorso, previsto 
per mercoledì 17 aprile. 
 
Linda Pellizzoli prosegue con la lettura della bozza del Documento di Proposta Partecipata che 
riassume quanto emerso durante gli incontri realizzati nell’ambito del processo partecipativo, e 
che, dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale, sarà consegnato alla Regione 
Emilia-Romagna per sancire la fine del processo stesso. 
Sulla sezione del documento “Il territorio di Misano Adriatico” non sono segnalate revisioni o 
integrazioni; relativamente alle “Potenzialità e criticità dell’area del lungomare”, Jacopo Ciaroni 
segnala che potrebbe essere inserita una criticità relativa alla scarsa fruizione del Parco Mare 
Nord dovuta allo stato attuale di incuria. 
Rispetto al paragrafo “Linee guida per la rigenerazione del lungomare”, Vanna Cilla chiede 
delucidazioni sulle proposte emerse per la riqualificazione della Villetta Piacenza, segnalando la 
necessità, ravvisata fra gli studenti e i genitori del Liceo San Pellegrino, di avere a disposizione 
uno spazio di ritrovo pomeridiano per i giovani.  
Jacopo Ciaroni replica ricordando le attività dell’associazione Fuori Orario, con sede in via 
Enzo Ferrari 34. 
Alberto Rossini ricorda che sono a disposizione della cittadinanza le sedi di quartiere e la sede 
della ex biblioteca in via Marconi. 
In relazione al punto 10 delle Linee guida, relativo alla miglior fruizione del Concabus, Jacopo 
Ciaroni sottolinea che il servizio di trasporto, attualmente attivo fino al tardo pomeriggio, per 
essere pienamente efficace dovrebbe tener conto delle reali esigenze della cittadinanza, in 
particolare dei giovani che svolgono attività sportive in orario serale. 
Al termine della lettura delle “Quattro azioni strategiche” previste, Vanna Ci lla nota che la 
situazione in cui versa Portoverde è disastrosa dal punto di vista del decoro e sarebbe 
opportuno che i proprietari degli esercizi commerciali sfitti si preoccupassero di vivacizzare le 
saracinesche abbassate e di tenere lo spazio antistante pulito e decoroso. 
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Mario Daniele, presidente del Comitato di quartiere di Portoverde, annuncia una riunione con gli 

operatori commerciali a breve nella quale riporterà quanto emerso in questa sede e durante il 

percorso partecipativo pur chiarendo che né il Comune né il Comitato possono imporre ai 

commercianti azioni di riqualificazione delle vetrine e delle saracinesche. Annuncia inoltre che 

durante la riunione saranno analizzate le motivazioni relative alla limitata apertura dei negozi, al 

fine di stabilire se le difficoltà dipendono dall’elevato costo degli affitti o dallo scarso numero di 

turisti. 

Angelini replica che il Comune potrebbe dettare linee guida sul mantenimento del decoro 

urbano e precisa che, secondo quanto rilevato dalla CNA, le cause della chiusura delle attività 

commerciali della zona sono difficilmente individuabili. Segnala tuttavia che sembra più rilevante 

la perdita di attrattività della zona di Portoverde rispetto ai canoni di locazione. 

Relativamente alla questione del decoro, suggerisce di valutare l’idea di allestire mostre 

temporanee e mercatini di artigianato artistico. 

Rossini replica segnalando che l’area non è considerabile problematica dal punto di vista del 

pubblico decoro e che il nuovo regolamento comunale prevede la possibilità di variare la 

destinazione d’uso degli esercizi commerciali al fine di favorire le strutture residenziali e ricettive. 

Daniela Angelini suggerisce di valutare la possibilità di applicare la normativa sulla tutela dei 

centri storici ai centri turistici. 

Pari di Confartigianato segnala che la maggiore difficoltà dei privati è relativa alla pesante 

tassazione cui sono sottoposti – prima fra tutti l’IMU –, che li penalizza e li costringe, pur in 

presenza di canoni di affitto equi, a chiudere le attività commerciali. 

Rossini ricorda che l’IMU è un’imposta statale e non municipale e il Comune pertanto non può 

intervenire sull’importo di questa tassa. 

Non essendoci altre annotazioni sul Documento di Proposta Partecipata, né altri punti all’ordine 

del giorno, la riunione si conclude alle ore 16.00, dandosi appuntamento al Forum di chiusura del 

processo, previsto per  mercoledì 17 aprile alle ore 20.30 presso la ex biblioteca in via Marconi.  
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