1° Tavolo di Negoziazione
Sala Riunioni – sede Municipale
Ordine del giorno:
1. La partecipazione a Misano
2. Presentazione e condivisione del progetto
3. Il tavolo di Negoziazione e il Comitato di
Garanzia Locale
4. Calendario di massima delle attività
previste dal percorso partecipativo
5. Prime attività: un questionario e una
passeggiata sul lungomare
6. Varie ed eventuali
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28 gennaio 2019
dalle ore 14.30
alle ore 16.30

28 gennaio 2019

dalle ore 14.30
N partecipanti:
alle ore 16.30
9 uomini
8 donne
N partecipanti:
9 uomini
8 donne

Introduzione di Alberto Rossini
Alberto Rossini saluta e ringrazia i presenti e illustra le motivazioni che hanno portato
all’ideazione del progetto, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e presentato ai sensi
della L.R. 15/2018. Nello specifico, il progetto si inserisce in un più ampio processo di
ripensamento della vivibilità della città di Misano Adriatico al quale fanno da cornice le
politiche di rigenerazione urbana introdotte con la nuova legge urbanistica regionale 24/2017
e la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), nel quale l’area del lungomare è
individuato come uno dei punti strategici su cui intervenire.
Presentazione di Sara Maldina
Sara Maldina invita i partecipanti a presentarsi.
I partecipanti al Tavolo di Negoziazione (TdN) si impegnano a rispettare e a diffondere tra i
soggetti che rappresentano le Cinque Regole Condivise della Partecipazione, che costituiranno
il punto di partenza per tutte le attività previste dal percorso partecipato:
1. Stiamo sul pezzo! (divagare e uscire dal tema del dibattito non è costruttivo)
2. Diciamo a tutti quale cappello portiamo! (chi siamo, a nome di chi e in che veste
parliamo)
3. Rispettiamo il turno di parola! (ascoltiamo sempre e parliamo solo quando tocca a noi)
4. Ogni opinione è legittima! (purché... vedi regole 1 e 2)
5. Ognuno ha il diritto di parola! (purché... vedi regola 3)
Gli obiettivi del processo partecipativo sono:
1. l’attivazione e il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese del territorio;
2. il supporto agli imprenditori e ai cittadini che intendono investire nella riqualificazione dei
propri beni;
3. la mappatura delle criticità e dei punti di forza del sistema del lungomare di Misano in
termini di mobilità, sosta, spazi verdi e qualità urbana;
4. la definizione di una visione condivisa del sistema del lungomare;
5. la costruzione di una strategia condivisa per la rigenerazione del lungomare;
6. la stipula di un “Patto per la rigenerazione del lungomare”, in cui siano definite
chiaramente le azioni da porre in essere e il ruolo dell’Amministrazione e dei cittadini.
Dopo la condivisione delle prime impressioni e opinioni, i partecipanti concordano sulla necessità
di creare sinergie affinché il lungomare possa essere più animato, vissuto e utilizzato durante
tutto l’anno.
Sara Maldina prosegue con la presentazione delle finalità del Tavolo di Negoziazione (TdN), un
organo composto dai soggetti organizzati che si sono dichiarati interessati al processo e che
hanno sottoscritto l’accordo formale. Il TdN ha il compito di indirizzare e di controllare tutte le
fasi del percorso partecipativo, intervenendo anche sulle criticità che dovessero presentarsi nel
corso dell’attuazione delle diverse fasi.
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Le finalità e i compiti del Tavolo di Negoziazione sono:
1. seguire tutte le fasi del processo;
2. proporre ai facilitatori modifiche delle attività per raggiungere migliori risultati in termini di
partecipazione e/o contenuti;
3. sintetizzare gli apporti pervenuti durante il processo affinché il Documento di Proposta
Partecipata;
4. coinvolgere i soggetti rappresentati affinché si impegnino anche nel perseguire i risultati
che verranno definiti;
5. proporre nuove attività o eventi partecipativi e di consultazione indirizzati a categorie
specifiche o all’intera cittadinanza;
6. approvare il Documento di Proposta Partecipata.
Le finalità e i compiti del Comitato di Garanzia Locale sono:
1. controllare tutte le fasi del percorso partecipativo e il rispetto del calendario;
2. verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati;
3. monitorare il corretto coinvolgimento della cittadinanza e l’efficacia del piano della
comunicazione;
4. verificare la rispondenza del Documento di Proposta Partecipata rispetto ai risultati del
processo;
5. esprimere una valutazione sugli strumenti di partecipazione utilizzati durante l'intero
percorso ai fini di un suo miglioramento per progetti futuri.
Successivamente alla chiusura del percorso, il Comitato di Garanzia Locale dovrà:
6. verificare il recepimento degli esiti del processo da parte dell’Amministrazione comunale;
7. valutare l’efficacia del “Patto per la Rigenerazione collaborativa del lungomare” e la sua
attuazione.
Tutti i presenti accettano di fare parte di uno dei due organi ma si riservano di comunicare nei
giorni successivi i nominativi dei partecipanti.
La referente di CNA sottolinea l'importanza della continuità nella partecipazione al processo e
propone pertanto di nominare un unico referente per ciascuna realtà organizzata.
I referenti delle associazioni Io centro e Pedibus e il rappresentante del Comitato di quartiere di
Portoverde chiedono di poter far parte del TdN al fine di portare il punto di vista della società
civile e dei cittadini che presentano visioni e necessità peculiari.
Sara Maldina prosegue con la presentazione del calendario delle attività. I partecipanti al
Tavolo concordano di svolgere le attività aperte a tutta la cittadinanza preferibilmente il
sabato mattina.
I presenti non individuano ulteriori soggetti da coinvolgere nel Tavolo di Negoziazione.
Ferri segnala la volontà di coinvolgere il Liceo Linguistico paritario San Pellegrino e il Tavolo
concorda sull'importanza di coinvolgere le scuole nel processo.
Maldina e Rossini presentano il questionario e mostrano la pagina del sito dell’Amministrazione
comunale dedicata al progetto. Tutti i presenti concordano sulla compilazione e la diffusione del
questionario.
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Il rappresentante del Comitato di quartiere di Portoverde chiede fino a quando sarà possibile
compilarlo; Maldina risponde che il questionario sarà accessibile per tutto il mese di febbraio.
I partecipanti proseguono condividendo alcune criticità relative all’attuale situazione del
lungomare quali la mancanza di attività e la presenza immobili vecchi.
Maldina presenta le modalità di realizzazione del Forum pubblico di apertura e propone una
passeggiata di ricognizione per completare la fase di ascolto del processo.
I partecipanti discutono in merito al tratto di lungomare da percorrere, al punto di partenza e a
particolari punti di interesse sui quali soffermarsi. I presenti si accordano per partire da
Portoverde – dove avrà luogo, nella sala del Comitato, un primo momento di presentazione del
progetto – e percorrere tutto il lungomare fino a Misano Brasile.
La data fissata per la passeggiata di ricognizione è sabato 9 febbraio, alle ore 9.30. I
facilitatori si impegnano a individuare le tappe su cui soffermarsi all’interno del percorso
concordato e a inviare la proposta ai partecipanti, i quali potranno proporre le modifiche che
riterranno opportune.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 16.30.
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