CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
ORIGINALE
ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 04/11/2021 n. 130
Oggetto : “SPRIGIONATI. LE EX CARCERI CHE VORRESTI" BANDO 2020 PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI
PARTECIPAZIONE (L.R.N.15/2018 LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE
ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE
L.R.9.2.2020 N.3).”
CUP C49C20000730006 – APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA.

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di novembre alle ore 10:09, nella sala allo
scopo destinata, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei
signori:

n.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

PARMA ALICE

Sindaco

A

2

FUSSI PAMELA

Vice Sindaco

P

3

RINALDI DANILO

Assessore

P

4

GARATTONI ANGELA

Assessore

P

5

ZANGOLI EMANUELE

Assessore

P

6

SACCHETTI FILIPPO

Assessore

P

Presenti n.

5

Assenti n.

1

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Vice Segretario Ambra Eleonora Giudici.
Pamela Fussi nella sua qualità di Vice Presidente, assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Viste:
• la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n.15 Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 3;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 1616 del 16 novembre 2020 “Bando 2020 per la concessione
dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018 “Legge sulla
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9
febbraio 2010 n. 3”). Criteri e modalità”
Evidenziato che:

•

con Deliberazione di G.C. 163 del 10/12/2020 , esecutiva nei termini di legge, con riferimento al
bando regionale sopra richiamato è stato disposto di presentare, in qualità di soggetto
richiedente, il progetto “SPRIGIONATI….LE EX CARCERI CHE VORRESTI” e, tra l’altro, è
stato assunto l’impegno, in qualità di ente responsabile della decisione, a non avviare alcun
procedimento amministrativo o assumere alcun atto definitivo inerente all’oggetto del percorso
partecipativo che ne anticipasse o pregiudicasse l’esito;

• con Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, Servizio Riordino Sviluppo
Istituzionale e territoriale, partecipazione – Direzione Generale Risorse Europa Innovazione
Istituzioni, n. 422 del 14/01/2021, è stata approvata la graduatoria delle domande di contributo a
sostegno dei progetti di partecipazione;
• il progetto presentato dal Comune di Santarcangelo di Romagna è stato accolto e ammesso a
contributo per un importo di € 15.000,00 a fronte di un costo totale di progetto di € 20.000,00;
• il progetto è stato avviato formalmente in data 12 febbraio, dandone comunicazione alla Regione
a mezzo PEC, Prot. n. 4319/2021;
Dato atto che:
• “Sprigionati” è un processo partecipativo per il recupero e la valorizzazione del patrimonio
culturale del Comune di Santarcangelo di Romagna a vantaggio della comunità santarcangiolese,
in termini di impatto sociale e culturale, mediante azioni che si conformino ai principi di libertà
della partecipazione, pluralità dei soggetti coinvolti, inclusione della comunità, valorizzazione
della memoria collettiva e collaborazione tra pubblico e privati. Il bene immobile oggetto del
progetto è costituito appunto dall’edificio dismesso denominato Ex Carceri Mandamentali,
ubicato in via Pio Massani; oltre al pregio storico e architettonico, le Ex Carceri hanno una
valenza fortemente testimoniale e identitaria;

Pag .2

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
• Le azioni che sono state sviluppate "attorno" all'immobile e nel borgo circostante sono state coprogettate insieme agli stakeholders locali, prediligendo i rapporti di "vicinato" ed i giovani (1534 anni), ma nell'ottica della massima inclusione: associazioni territoriali, gruppi informali,
singoli cittadini attivi, scuole, Pro loco, imprese, fondazioni e commercianti. Ciascuno è stato
chiamato a fornire il proprio contributo per rivivere il bene e "riempirlo" di nuove pratiche di
cittadinanza attiva. Il processo amministrativo collegato a tale progetto si è concretizzato
nell’ascolto della collettività la quale, partecipando ai laboratori organizzati durante la seconda
fase del processo partecipativo, ha espresso i propri desideri e avanzato proposte di riuso
definitivo dell’immobile;
•

Il percorso partecipativo sviluppato è stato articolato in diverse attività: (febbraio-maggio 2021)
lancio del percorso con conferenza pubblica, e incontri del Tavolo di Negoziazione e con i
rappresentanti delle Associazioni locali; mappatura degli stakeholders e co-progettazione online
delle attività; formazione al personale comunale sui temi della partecipazione; (maggio-ottobre
2021) a) Valorizzazione della memoria storica del bene: - Ricerca storiografica attraverso
testimonianze dei cittadini, che ha dato come esiti la pubblicazione delle “Storie Sprigionate” e
dei podcast sui canali social del Comune, la mostra “Racconti Sprigionati” presso Pro Loco e il
virtual tour per rendere l’immobile accessibile alla comunità; - Passeggiate chiacchierate, due
delle quali co-progettate con due classi dell’I.S.I.S.S. Molari a seguito di una formazione agli
studenti; - Calata delle lenzuola, espressione del messaggio “libertà è partecipazione”; - Evento
di riuso temporaneo “Sopra il cielo delle contrade” presso lo Sferisterio; b) Processo
partecipativo per definire il futuro delle Ex Carceri: - Interviste one to one, focus group e
laboratori in cui i partecipanti hanno condiviso idee di riuso e analizzato criticità del bene (in
termini di visioni e gestione) e desideri della comunità; - Interviste itineranti per conoscere le
opinioni di genitori sul ruolo educativo dell’arte; il processo si è concluso con la realizzazione di
video di restituzione e un docufilm sul pittore Quinto Bonfé;

• In fase di chiusura è stato redatto il documento di sintesi degli esiti e delle attività (Documento di
proposta partecipata) presentato e discusso al laboratorio di restituzione in data 13/09/2021, poi
approvato dal Tavolo di Negoziazione, presentato alla cittadinanza e consegnato simbolicamente
all’Amministrazione comunale, in occasione dell’evento finale dell’8/10/2021;
Preso atto dei contenuti del Documento di Proposta partecipata (DocPP) allegato a far parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto opportuno acquisire i risultati del
percorso partecipato in esso sintetizzati, assumendoli quale indirizzo per l’azione
dell’Amministrazione Comunale;
Tenuto conto:
• che il “Documento di proposta partecipata” è stato inviato da codesto Ente al Tecnico di
Garanzia della Partecipazione, per la validazione finale, tramite PEC, con Prot.N.0028562/2021,
in data 12/10/2021;
• che in data 18/10/2021 recepita al protocollo comunale N.0029235/2021, è pervenuta al Comune
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di Santarcangelo di Romagna la validazione del Documento di proposta partecipata da parte del
Tecnico di Garanzia della Regione;
•

che il Documento di proposta partecipata e la validazione sono stati trasmessi alla Giunta
Comunale in data 21/10/2021 con Prot. n. 29578;

Visto che il Documento di proposta partecipata propone indicazioni per la rigenerazione
dell’immobile delle ex-carceri, riflettendo attorno alle questioni chiave:
• la destinazione auspicata dell'edificio, che ha dominato il processo partecipativo, è quella della
residenza artistica, ossia una fabbrica dell’arte capace di divenire un punto di riferimento nei
circuiti nazionali o internazionali, concorrendo al contempo alla crescita del sistema
imprenditoriale, sociale, culturale ed educativo locale;
• l’idea che è andata consolidandosi nel corso del processo partecipativo è quella di rigenerare
questo spazio attraverso l’arte e la cultura, dando vita ad un centro di ricerca, sperimentazione,
produzione e formazione artistica nei campi delle discipline visive, audiovisive e digitali capace
di:
- accogliere e far incontrare artisti nazionali e internazionali con la comunità locale e i ragazzi
delle scuole;
- avvicinare e formare all’arte i bambini e i ragazzi del territorio;
- innovare le pratiche artistiche, educative e di welfare con l’obiettivo di contrastare le
disuguaglianze e favorire l’inclusione sociale soprattutto dei neet, giovani che non studiano e
non lavorano;
- generare forme innovative di impresa culturale, con l’obiettivo di produrre lavoro, soprattutto
giovanile, attraverso l’arte e la cultura.
Visto inoltre che il Documento di proposta partecipata illustra le principali direttrici d’azione
delineatesi nei tavoli di lavoro, come elencate di seguito, per le quali si auspica l’intervento
dell’Amministrazione, al fine della definitiva rigenerazione del bene ossia alla sua stabile
destinazione a centro sperimentale per la produzione e la formazione artistica:
1.

Restauro delle Ex Carceri con criteri di restauro scientifico, attenti al valore del bene
monumentale e alla flessibilità degli usi immaginati;

2. Attivazione e ingaggio del soggetto gestore: si propone di individuare un soggetto gestore della
residenza artistica, possibilmente attraverso un processo di attivazione e di ingaggio dei giovani
e dei talenti del territorio, orientato all’individuazione di una impresa culturale e creativa, anche

Pag .4

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
di nuova costruzione e possibilmente giovanile, attraverso un percorso di formazione,
partecipazione e accompagnamento tipico dei processi di accelerazione;
3. Sostegno al soggetto gestore per la fase di avvio, in termini di compartecipazione al reperimento
fondi attraverso la partecipazione a bandi, di supporto alla costruzione di partnership con attori
e potenziali co-finanziatori pubblici, come Enti e Istituzioni provinciali, Regionali e Nazionali,
e privati, come fondazioni bancarie e realtà imprenditoriali;
4. Monitoraggio degli impatti generati nel tempo sul territorio: è auspicabile che il soggetto
gestore, attraverso le proprie attività, produca servizi e impatti sociali, educativi, culturali a
beneficio della comunità e attivi le reti locali ed extra locali.
Visto infine che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato, con Delibera di Giunta
regionale n. 1220 del 26/07/2021, il bando “Rigenerazione Urbana 2021 in attuazione della L.R. n.
24/2017 e ss.mm.ii.”, e che su tale bando, la Giunta comunale ha espresso favorevolmente la
candidatura dell’immobile delle Ex carceri, nella seduta del 29/09/2021;
Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di prendere atto della conclusione del percorso partecipativo “Sprigionati: le ex carceri che
vorresti!”, acquisendone i risultati contenuti del Documento di Proposta Partecipata allegato a
far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che tale documento ha ricevuto, da parte del Tecnico di Garanzia della Regione
Emilia-Romagna, la validazione finale del processo realizzato;
3. di dare atto che le indicazioni scaturite dal percorso partecipativo in oggetto costituiscono
indirizzo per l’Amministrazione Comunale, da concretizzare attraverso i propri strumenti di
programmazione, pianificazione, regolamentazione compatibilmente con la disponibilità delle
risorse;
4. di assumere come impegno di breve termine (6-10 mesi) la priorità emerse dal percorso
partecipativo e riportate nel documento di proposta partecipata, vale a dire la candidatura delle
Ex carceri al bando regionale di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1220 del 26/07/2021,
“Rigenerazione Urbana 2021 in attuazione della L.R. n. 24/2017 e ss.mm.ii.” per la richiesta di
un contributo ai fini del suo restauro scientifico con attenzione al valore del bene monumentale
e con la finalità di destinare l’edificio a residenza artistica, ossia una fabbrica dell’arte capace
di divenire un punto di riferimento nei circuiti nazionali o internazionali, concorrendo al
contempo alla crescita del sistema imprenditoriale, sociale, culturale ed educativo locale;
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5. di dare mandato ai dirigenti di attivare tutte le azioni necessarie.
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione
di quanto disposto con il presente atto;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
Il Vice Presidente
Pamela Fussi

Il Vice Segretario
Ambra Eleonora Giudici
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