
 

 

Progetto partecipato “Giardini Rifiuti Zero” 

 

 

Verbale sintetico 
3° Incontro del Tavolo di Negoziazione  

Martedì 20 marzo 2017 – Sala del Consiglio, Municipio di Felino (PR) 
 

Presenti: 
Cristina Merusi (Assessore, Comune di Sala Baganza) 
Vincenzo Caccia (Assessore, Comune di Felino) 
Claudio Civa (IREN) 
Massimo Donati (ReteParmaRiusa, Esperta srl) 
Tatiana Garulli (Comune di Traversetolo) 
Milena Groppi (Comune di Montechiarugolo) 
Lara Lori (ReteParmaRiusa, Esperta srl) 
Luca Meli (Comune di Traversetolo) 
Enrico Ottolini (ReteParmaRiusa, Esperta srl) 
 

Ordine del giorno: 
• Illustrazione, rendicontazione e analisi a consuntivo del percorso partecipativo; 
• Analisi, discussione e proposta di approvazione della Bozza del Documento Conclusivo di Proposta 

Partecipata; 
• Gestione ed investimento delle economie ai fini del completamento del progetto; 
• Varie ed eventuali. 

 

1. Introduzione 
Cristina Merusi introduce il TdN e passa la parola al responsabile del processo, Cristian Ferrarini, che illustra 

l’ordine del giorno e fa presente di avere il mandato del Comune di Collecchio per la presentazione di alcune 

osservazioni alla documentazione inviata. 
 

2. lllustrazione, rendicontazione e analisi a consuntivo del percorso partecipativo. 
Enrico Ottolini e Massimo Donati (Esperta) illustrano i risultati in termini di numero di cittadini coinvolti, 

commentando la seguente tabella: 
 

 

Utenze 

compost 
Questionari 

compilati Focus Group Incontri Assemblee 
Collecchio 173 65 16 56 9 
Felino 345 165 55  15 
Montechiarugolo 353 86 34  21 
Sala baganza 126 50 31  21 
Traversetolo 391 76 28 38 15 
TOT 1388 442 164 94 81 
 
Vengono inoltre presentati gli adempimenti previsti dal processo partecipato, ai sensi della L.R. n. 3/2010: 

• L’ente titolare (Unione Pedemontana) trasmette via PEC il DocPP al Tecnico di Garanzia per la sua 

validazione. 



 

 

• Il Tecnico di Garanzia trasmette la validazione del DocPP al responsabile del processo (Cristian 

Ferrarini) 

• Il responsabile del processo (Cristian Ferrarini) trasmette il DocPP validato all’ente titolare della 

decisione (Unione Pedemontana) (entro il 25/3, conclusione del processo) 

• Entro un mese dalla validazione il soggetto beneficiario (Unione Pedemontana) invia la relazione 

finale (predisposta da Esperta) via PEC al TdG 

• Il TdN approva il DocPP 

• Entro 60 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla 

Regione, il soggetto beneficiario deve inviare via PEC alla Regione una dichiarazione dettagliata 

contenente gli estremi dei mandati di pagamento delle spese effettivamente sostenute per la 

realizzazione del progetto. 

 

Inoltre l’ente responsabile della decisione (Unione Pedemontana P.se) deve:   

1. recepire il DocPP con atto deliberativo; 

2. approvare un documento conclusivo che dà atto del processo partecipativo seguito e della proposta 

partecipata e del recepimento o meno della proposta partecipata . 

 

3. Analisi, discussione e proposta di approvazione della Bozza del Documento Conclusivo di Proposta 

Partecipata. 
Enrico Ottolini fa presente che, scusandosi per l’assenza, il Consorzio di Solidarietà Sociale e il WWF hanno 

comunicato di essere d’accordo con il Documento di Proposta Partecipata anticipato con la convocazione e 

auspicano l’avvio di un servizio di supporto al compostaggio domestico. Propone inoltre di discutere il 

documento già integrato sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune di Sala Baganza, che chiede: 
1. per evitare la proliferazione eccessiva di regolamenti, sadi inserire negli strumenti già i vigore i contenuti 

di quanto elaborato nel processo; 
2. una descrizione di maggiore dettaglio del servizio, comprensiva di un piano economico, per mettere i 

comuni nelle condizioni di proseguire con la sua attivazione nei prossimi mesi. 

 
Il Comune di Traversetolo manifesta l’opportunità di inserire un articolo specifico sul compostaggio 

condominiale e sottolinea l’importanza di dare incremento al compostaggio domestico come reale 

alternativa alla raccolta stradale, che dovrà essere ridotta per ottenere alla fine un bilancio economico 

positivo. 
Il Comune di Collecchio chiede indicazioni più precise e più restrittive sulle modalità di conduzione del 

compostaggio. 
In generale si ritiene comunque che il testo in discussione possa costituire un’indicazione generale 

contenente gli aspetti di maggiore importanza e più condivisi, che poi i Comuni dovranno adattare alla 

propria realtà territoriale.   
 

4. Gestione ed investimento delle economie ai fini del completamento del progetto; 
Cristian Ferrarini fa presente l’opportunità costituita da un risparmio di 700 euro, che possono essere 

investiti nell’ambito del progetto.  
Vista la difficoltà di un coinvolgimento diretto delle scuole in tempi compatibili con il progetto partecipato, 

si decide di utilizzare i fondi residui per rafforzare la parte comunicativa del progetto, finanziando attività 

divulgative sui suoi risultati destinati principalmente alle famiglie.   
 

5. Decisioni 
Il Tavolo di Negoziazione decide di: 

• approvare il Documento di Proposta Partecipata allegato; 
• destinare i 700 euro residui ad attività di coinvolgimento delle famiglie sui risultati del processo 

partecipato ovvero per attività di carattere laboratoriale a completamento del progetto. 
 
Felino, 20.03.2018 


