
 

 

EVENTO:  1° incontro del Tavolo di Negoziazione - Report 

DATA EVENTO ORA EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO 

13/02/2020 15:30 – 17:00 Sala Giunta, Municipio di Misano Adriatico 

 

PARTECIPANTI  

Sottoscrittori accordo formale: Confesercenti (Gilberta Galli), CNA (Daniela Angelini) 

Associazioni ed attori locali: Associazione Commercianti Portoverde (Rosetta Pari), Michela 

Gugneli (commerciante), Diego Migani (commerciante) 

Comune di Misano Adriatico:  Alberto Rossini (Ufficio di Piano), Tamara Ferri (Ufficio di Piano), 

Stefano Amanzio (SUAP) 

Facilitazione: Tiziana Squeri 

Supporto alla facilitazione e coordinamento: Marco Odaldi (AESS) Francesca Gaburro (AESS) 

APERTURA DELL’INCONTRO 

L’incontro si apre con una breve introduzione da parte di Alberto Rossini (Responsabile Ufficio di 

Piano) sull’oggetto del percorso partecipativo e la richiesta di un rapido giro di presentazione.  

A seguire interviene Tiziana Squeri, con il ruolo di facilitatrice degli incontri del percorso, che 

presenta il progetto nelle sue principali attività e il ruolo del Tavolo di Negoziazione. 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL CONFRONTO E DECISIONI 

Durante il confronto si affrontano le caratteristiche urbanistiche del territorio comunale con una 

sottolineatura sul tema della viabilità.  

Si è affrontato con attenzione la calendarizzazione degli eventi pubblici e dei prossimi incontri del 

TdN: 

- per l’evento pubblico iniziale si è concordata la data del 24 febbraio e si è ritenuto opportuno 

fare la convocazione per un orario serale. Il Comune aveva già sentito la disponibilità dell’albergo 

Hotel Gala, per organizzare l’iniziativa in un luogo non istituzionale e più informale, allo scopo di 

avvicinare più persone all’iniziativa; 

- si è convenuto di organizzare i tre incontri/visite guidate il sabato mattina per permettere ai 

cittadini di partecipare con maggior facilità in orario di apertura dei negozi; 

- si conferma il giovedì come giorno migliore per i TdN anticipando l’orario alla pausa pranzo. 

Per promuover le iniziative, le associazioni dei commercianti e il comitato hanno chiesto di avere 

gli inviti con il programma in formato digitale adatto anche per gli invii tramite Whatsapp. 

Alla proposta di un questionario rivolto ai cittadini, è stato richiesto di pensarne uno specifico per i 

negozianti. 

Al termine dell’incontro si è avviato il percorso per costituire il Comitato di garanzia locale. 

Il tavolo ha quindi avvallato il seguente calendario: 

- lunedì 24 febbraio, ore 20:30 – Evento iniziale 

- sabato 7 marzo, ore 10:00 – incontro\visita guidata  

- giovedì 12 marzo, ore 14:00-15:30 – 2° TdN 

- sabato 21 marzo, ore 10:00 – incontro\visita guidata 

- sabato 4 aprile, ore 10:00 – incontro\visita guidata 

 



 

 

Si è rimandato al 2° TdN la programmazione del 3° TdN e dell’evento finale che comunque si 

pensa potranno tenersi indicativamente entro maggio, per consentire la chiusura del progetto 

entro l’11 giugno. 

 

VALUTAZIONI CRITICHE: 

Cosa ha funzionato 

Una soddisfacente presenza di attori locali che hanno interagito e portato al tavolo punti di vista che 

hanno arricchito il confronto. Avere al tavolo dei negozianti che operano sul territorio è stato 

particolarmente utile per individuare nelle mattinate del sabato il momento ritenuto più idoneo alla 

realizzazione degli incontri/visite guidate. 

 

Cosa non ha funzionato 

Non hanno partecipato tutti i sottoscrittori, mancava infatti il Comitato di quartiere Portoverde e il 

Comitato cittadino Misano Brasile. Se per il territorio di Portoverde era comunque presenta un 

rappresentante dell’“Associazione Commercianti Portoverde” per l’area del quartiere Brasile non era 

presente alcun rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito lcune immagini della giornata. 



 

 

 
 

 


