Con il sostegno della legge regionale
Emilia-Romagna n.3/2010”
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

VERBALE TERZO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
DEL PROGETTO PARTECIPATO:
“LA MIA TORRE - Patto di Collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia”
“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010”

14 Maggio 2018 ore 17.45 - 19.30
San Mauro Pascoli - Biblioteca Comunale
Il giorno 14 maggio 2018 dalle ore 17.45 alle ore 19.30, presso la Biblioteca Comunale di San Mauro Pascoli,
Piazza Giuseppe Mazzini, 7, ha avuto luogo il quarto incontro del Tavolo di Negoziazione (TdN) del progetto:
LA MIA TORRE, Patto di Collaborazione per la rigenerazione di Villa Torlonia.
Il progetto, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna con il bando a sostegno dei processi partecipativi (L.R.
3/2010), punta a far diventare “Villa Torlonia” il fulcro di un circuito culturale – economico - turistico di rilievo
per il territorio e non solo grazie alla partecipazione e al contributo di tutti coloro che vorranno prendervi
parte (associazioni, imprese, operatori, cittadini).
Il percorso ha preso avvio con un seminario pubblico in data 03 febbraio 2018, mentre il primo incontro
partecipato si è tenuto in data 24 febbraio 2018, il secondo incontro il data 17 marzo 2018 e il terzo incontro
in data 14 aprile 2018. Tutto il percorso sarà seguito da un Tavolo di Negoziazione, che orienterà e monitorerà
il processo. Le attività verranno svolte in collaborazione con Agenzia Piano Strategico Srl, partner operativo
individuato dal Comune con procedura di evidenza pubblica.
Il Tavolo è stato convocato dal Comune di San Mauro Pascoli.
Al tavolo di Tavolo di Negoziazione hanno partecipato:
− Rossano Tintoni, Comune di San Mauro Pascoli;
− Serena Zavalloni, Comune di San Mauro Pascoli;
− Luciana Garbuglia, Comune di San Mauro Pascoli;
− Nicoletta Censi, Pro Loco Aisém;
− Miro Gori, Sammauroindustria;
− Federica Casoni, Cooperativa Atlantide;
− Mauro Massari, Studio Massari;
− Serena Musolesi, Cercal;
− Ilaria Virgili, Retropop Live;
− Valentina Ridolfi, Agenzia Piano Strategico Srl;
− Serena De Rosa, Agenzia Piano Strategico Srl;
− Rosita Boschetti, Museo Casa Pascoli
− Jean Bennett, Ass. Culturale Lirica Romagna
− Pierangelo Filippi, Ass. Torre
− Marco Bianchi, Ass. Culturale Cantiere Artistico
− Maria Cristina Savani, Italia Nostra
L’ordine del giorno dell’incontro prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
1. Condivisione Bozza del Patto di Collaborazione
2. Varie ed eventuali
Alle ore 18.00, alla presenza dei partecipanti, ha preso avvio la riunione.
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1. Condivisione Bozza del Patto di Collaborazione
Valentina Ridolfi dell’Agenzia Piano Strategico ha proceduto alla lettura della bozza del Patto di
Collaborazione composto dai seguenti capitoli:
- Introduzione
- Oggetto del Patto
- Dimensioni
- Criteri e modalità
- Servizi e funzioni trasversali
- Governance
- Soggetto gestore
Dopo la lettura si sono corretti errori e refusi, e sono state fatte alcune osservazioni e integrazioni per rendere
più completo il documento.
In particolare, tra l’introduzione e il primo capitolo (oggetto del Patto) si dovrebbe inserire un capitolo sullo
stato di fatto della Villa comprendendo: gli spazi che ora sono occupati, le attività svolte, i lavori di recupero
e i progetti in corso di realizzazione.
Ci si è soffermati particolarmente a discutere sul capitolo relativo alla governance della Villa.
Il nodo centrale e fondamentale che rimane da sciogliere consiste nel capire la forma giuridica che potrà
avere il soggetto gestore. Rimangono da valutare gli aspetti giuridici della collaborazione tra Amministrazione
ed altri soggetti nella gestione della Villa e questo l’Amministrazione potrà capirlo dopo un approfondimento
tecnico con un consulente esperto della materia a fine del percorso partecipato.
Inoltre, il Sindaco ha ricordato tutti gli spazi che sono da recuperare e da rendere disponibili al pubblico, da
oggi ai prossimi mesi.
Riassumendo, si è convenuto che, nel Patto andranno specificati i seguenti punti:
- l’Amministrazione dovrebbe mantenere un ruolo guida nella gestione di Villa Torlonia;
- al soggetto gestore dovrebbe essere affiancato un Comitato d’Indirizzo, composto a partire dai
partecipanti al progetto La Mia Torre;
La bozza del Patto di Collaborazione aggiornata sarà condivisa coi partecipanti al Tavolo di Negoziazione e
con tutti i partecipanti al percorso partecipato, prima dell’evento finale, il giorno 21 maggio p.v. cosicché tutti
possano leggerlo ed apporre eventuali correzioni.
L’incontro è terminato alle 19.30.
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