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2° Tavolo di Negoziazione 
Sala Riunioni – sede Municipale 

Ordine del giorno: 
1. Il Comitato di Garanzia locale 
2. I risultati ottenuti 
3. Prossime attività 
4. Varie ed eventuali 

 

 28 gennaio 2019 

dalle ore 14.30 

alle ore  16.30 

 

N partecipanti: 

9 uomini 
8 donne 

 
 

 

14 marzo 2019 
dalle ore 14.30 

alle ore  16.00 

 

N partecipanti: 

4 uomini 
3 donne 

 
partecipanti: 

Alfredo Barbabè  
Mario Daniele  

Chiara Giannini 
Elia Pari 

Alberto Rossini 
Tamara Ferri 

Sara Maldina 

 
 

 

Sara Maldina saluta i presenti e presenta le funzioni del Comitato di Garanzia locale, strumento 
della partecipazione previsto dalla Legge Regionale 15/2018, che ha il compito di: 

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.  
Successivamente alla chiusura del percorso, verificherà il recepimento degli esiti del processo da 
parte dell’Amministrazione Comunale e valuterà l’efficacia del “Patto per la Rigenerazione 
collaborativa del lungomare” e la sua attuazione. 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Maldina comunica che il monitoraggio del percorso da parte del Comitato di Garanzia 
locale avverrà attraverso la compilazione di due questionari, uno somministrato in questa fase e 
uno dopo la conclusione del processo. 
Considerato il numero dei presenti e che gli stessi hanno preso parte a quasi tutte le attività 
realizzate, si propone che tutti costituiscano il Comitato di Garanzia locale. 
I partecipanti acconsentono e Chiara Giannini chiede che sia inclusa nel Comitato Manuela 
Casalboni. 
Il Comitato di Garanzia locale, pertanto, è composto da Alfredo Barbabè, Mario Daniele Chiara 
Giannini, Elia Pari e Manuela Casalboni. Qualora altri partecipanti facessero espressa richiesta 
di essere inclusi nel Comitato di Garanzia Locale, essa potrà essere accettata qualora il 
richiedente abbia partecipato a un numero sufficiente di eventi del percorso. 
Ai presenti è consegnato il primo questionario di monitoraggio (in allegato), che si impegnano a 
consegnare compilato al prossimo appuntamento. 
 
L’incontro procede con la presentazione dei risultati dell’ultima attività realizzata, lo Scenario 
Workshop. Sara Maldina e Alberto Rossini riportano quanto emerso nei due Tavoli di lavoro. 
Elia Pari fa un resoconto della prima azione del Tavolo 1 (promuovere i percorsi 
sportivi/naturalistici online e con segnaletica e promuovere attività legate al mare in inverno) e 
racconta come sia difficile per i turisti reperire informazioni sul Conca. 
Alberto Rossini spiega che grazie al progetto Mobilitas, entro la fine di marzo verrà installata la 
segnaletica verticale e orizzontale riconoscibile e colorata in base al tipo di itinerario (mare, 
naturalistico, urbano e dedicato ai bambini). Questa azione quindi sarà, almeno in parte, 
attuata a breve. 
Mario Daniele, in relazione alla stessa azione, chiede se possa essere veramente attrattivo il 
mare d’inverno dal momento che in inverno quasi tutte le strutture ricettive e di ristorazione sono 
chiuse. 
Chiara Giannini risponde positivamente e porta la sua esperienza: gestisce un residence e 
racconta che ci sono molte richieste anche d’inverno. 
Alberto Rossini sottolinea come si inneschi un circolo vizioso per cui l’assenza di servizi inibisce il 
turismo e la scarsità di turismo porta molti servizi a rimanere chiusi. 
Sara Maldina ricorda che, durante lo Scenario Workshop, è stata esplorata anche l’ipotesi di 
strutturare un calendario di eventi per attirare a Misano un target specifico e magari slegato 
alla stagionalità. 
 
Segue la presentazione dell’idea del percorso vita, ritenuta interessante da tutti i presenti. 
Sara Maldina riporta la proposta avanzata durante lo Scenario Workshop da Daniele Muccioli 
(Presidente della Cooperativa Bagnini) di stringere un accordo affinché parte delle attrezzature 
sportive e ludiche di loro proprietà possano rimanere installate in spiaggia anche d’inverno a 
uso pubblico. Chiara Giannini e Alfredo Barnabè sollevano il problema della responsabilità in 
caso di infortunio. Rossini risponde che questo aspetto potrebbe essere risolto con un patto di 
collaborazione (come da Regolamento sui Beni Comuni). Barnabè esprime perplessità su questa 
opportunità perché ritiene che effettivamente d’inverno la spiaggia possa essere scarsamente 
fruita; inoltre, esprime il timore che questo patto di collaborazione possa essere utilizzato 
strumentalmente dai bagnini per non smontare le strutture. 
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Rossini evidenzia come si potrebbe fare molto per rendere la spiaggia e le aree immediatamente 
prossime più piacevoli anche d‘inverno, ad esempio eliminando le barriere di chiusura degli 
stabilimenti, spesso costruite con materiali poco consoni. 
  
Relativamente alle altre azioni proposte, il tavolo si sofferma sulla questione dei parcheggi. I 
presenti sono concordi circa la possibilità di spostare i parcheggi, almeno in parte, più a monte, 
assicurando il collegamento con navette o trenini, come si fa da quindici anni a Cattolica. 
Tuttavia sono consapevoli che il processo sarà lungo anche per le resistenze delle categorie 
economiche. 
 
In seguito, sono presentate le prossime attività previste dal processo: 

1. Focus group, un’attività di approfondimento nella quale diversi soggetti rappresentativi di 
forze economiche e sociali rilevanti sono chiamati a esprimersi su questioni specifiche. I 
rappresentanti di diversi gruppi/categorie saranno invitati separatamente; ogni incontro 
durerà circa 40 minuti e si svilupperà come un’intervista. I partecipanti concordano 
sull’importanza di coinvolgere le associazioni di categoria che però spesso sembrano 
mancare di visione; 

2. Laboratorio di progettazione, per il quale Sara Maldina chiede di decidere insieme 
possibili azioni da approfondire. Le azioni scelte dai presenti sono: 

• Percorso Vita sul lungomare e nelle aree verdi limitrofe 
• Area Parco Mare nord e villetta liberty 
• Portoverde (ingresso e altre zone) 
• Moletti perpendicolari all’arenile (pur essendo necessaria una valutazione 

preventiva perché di complessa realizzazione in quanto area demaniale e 
soggetta a diversi vincoli anche di natura ambientale) 

• Percorso lungo l’Agina 
 
Sara Maldina informa infine del concorso “Misano LuOgomare” che coinvolge due classi del 
Liceo San Pellegrino di Misano nella realizzazione di circa dieci/quindici video di pochi minuti e 
comunica ai presenti che sarà loro compito la valutazione dei video nell’ultimo Tavolo di 
Negoziazione sulla base di tre criteri (idea/contenuto, originalità, tecnica). 
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 16.00, dandosi 
appuntamento a sabato 23 presso la biblioteca per il laboratorio di progettazione. 
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Misano. Insieme rigeneriamo il lungomare 

Questionario Comitato di Garanzia Locale 
1. Considerando gli obiettivi del progetto “Misano insieme rigeneriamo il lungomare” – individuare una 

visione condivisa del futuro, definire il ruolo del settore pubblico e del privato, proporre azioni concrete e 

fattibili da avviare nei prossimi mesi – ritiene che le attività di partecipazione realizzate finora siano 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati? 

a. Sì 

b. No 

c. Parzialmente 

 

1.1. Può motivare la sua risposta? 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Ritiene che le attività di partecipazione finora realizzate siano state comunicate alla cittadinanza in modo 

adeguato? 

a. Sì 

b. No 

c. Parzialmente 

 

2.1 Può motivare la sua risposta e, se lo ritiene opportuno, suggerire altri strumenti di comunicazione efficaci 

per raggiungere la cittadinanza? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Ritiene che i risultati delle attività finora realizzate siano stati diffusi in modo adeguato? 

a. Sì 

b. No 

c. Parzialmente 

 

3.1 Può motivare la sua risposta? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Per quanto concerne l’organizzazione degli incontri, qual è il suo giudizio sulle tempistiche del processo? 

a. Gli incontri sono troppo ravvicinati fra loro 

b. Gli incontri sono troppo dilazionati nel tempo 

c. La scansione degli incontri è adeguata 

d. Altro_____________________________________________________________________ 
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5. Ritiene che gli strumenti della partecipazione utilizzati finora (passeggiata, World cafè, Scenario 

Workshop) siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto? 

a. Sì 

b. No 

c. Parzialmente 

 

5.1 Può motivare la sua risposta? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Ritiene che il numero di presenti alle singole attività sia sufficiente per la realizzazione del processo 

partecipativo? 

a. Sì 

b. No 

c. Parzialmente 

 

6.1 Può motivare la sua risposta? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Per quanto concerne l’organizzazione degli incontri, qual è il suo giudizio sugli spazi utilizzati? 

a. Adeguati 

b. Non adeguati 

c. Parzialmente adeguati 

 

8. Gli orari di avvio e di fine attività dichiarati sono stati tendenzialmente rispettati? 

a. Sì 

b. No 

c. Parzialmente 

 

9. Ritiene che tutti i partecipanti abbiano avuto modo di esprimere le loro opinioni? 

a. Sì 

b. No 

c. Parzialmente 

 

9.1 Può motivare la sua risposta? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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