
Mozione: Partecipazione per il PSC. Ogni cittadino ha diritto di partecipare alla definizione 
del futuro del territorio in cui risiede 
 

Il Consiglio Comunale di Vignola 
 

considerato che 
 
la giunta dell’Unione Terre di Castelli, con delibera n.77 del 15 luglio scorso, ha dato avvio “alla 
ripresa delle attività di formazione di PSC e RUE dei Comuni dell’Unione”; 
 
in merito alla partecipazione dei cittadini al percorso di pianificazione (prevista dalla L.R. n.6/2009) 
la delibera non assume impegni precisi, ma rimanda alla volontà di ogni singola amministrazione 
comunale. Nel testo si parla, infatti, di una “fase di partecipazione più diffusa prevista dalla legge 
regionale (…) che ciascuna amministrazione potrà poi attivare secondo proprie intenzionalità e con 
risorse proprie”; 
 
la L.R. n.6/2009, all’art. 8 dispone che, “nei procedimenti di formazione ed approvazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate (…) specifiche forme di 
pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi 
diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi”; 
 
la L.R. n.3/2009 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione 
e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) riconosce l’importanza della 
“democrazia partecipativa” riconoscendo che il suo sviluppo é “coerente con gli ideali fondativi 
della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro 
organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la 
democrazia.” 
 

ritenuto importante 
 
Dare a tutti i cittadini residenti la possibilità di essere pienamente informati sulle progressive fasi di 
formazione degli orientamenti in tema di PSC e RUE e di partecipare alla formazione di tali 
orientamenti con osservazioni e proposte; 
 

impegna la Giunta Municipale a  
 

1) organizzare eventi di presentazione, confronto, dibattito in merito ai temi più importanti del 
quadro conoscitivo, della valutazione di sostenibilità ambientale, del documento programmatico; 

 
2) attivare sin dalla formazione del quadro conoscitivo (e successivamente per tutto l’iter di 
definizione di PSC e RUE) momenti di partecipazione dei cittadini, così da ottenere la completa 
rappresentazione delle loro posizioni, interessi o bisogni; 
 
3) rendere facilmente e tempestivamente accessibili, ad esempio tramite Internet, i documenti 
redatti nel corso del percorso di definizione di PSC e RUE, rendendoli già accessibili allo status di 
bozza; 
 
4) sperimentare, oltre ai tradizionali momenti di presentazione, confronto, dibattito, anche forme di 
partecipazione e di raccolta di osservazioni tramite Internet (es. sotto forma di forum); 
 



5) istituire un “comitato di pilotaggio” (L.R. n.3/2009, art. 14), con rappresentanti 
dell’amministrazione comunale e dei cittadini, con funzioni di “governo” della partecipazione per il 
PSC; 
 
6) consentire la partecipazione dei consiglieri comunali e dei cittadini interessati, in veste di uditori, 
ai lavori della Conferenza di Pianificazione. 
 
Il Consiglio Comunale richiede altresì alla giunta municipale la presentazione di un rendiconto 
semestrale delle attività di informazione e partecipazione svolte nel corso dell’iter di definizione di 
PSC e RUE. 


