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Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco
Emilia
Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco
Emilia

MOZIONE DEL 14 MARZO 2022
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PIUMAZZO: IL PROGETTO SIA
CONDIVISO CON I CITTADINI
Il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
Premesso che
- con Delibera di Giunta n. 42 del08/03/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnicoeconomica di riqualificazione del centro storico di Piumazzo con un quadro economico di €
1.500.000;
Rilevato che
- La regione Emilia-Romagna con la legge regionale 15 del 2018 ha istituito una legge in materia
di partecipazione al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche
pubbliche e a rafforzare il senso di cittadinanza attiva, in particolare in occasione di scelte
importanti e strategiche per un territorio;
- Nella seduta di Consiglio Comunale del 22 dicembre 2022, in risposta all’interpellanza “ Parco

della Partecipazione e della Solidarietà” – che fine ha fatto il percorso partecipativo? ” il
Sindaco ha reiterato la volontà di coinvolgere i cittadini in percorsi partecipati utili a condividere
le scelte da intraprendere in materia di investimenti a Castelfranco Emilia e sue frazioni.

Ritenuto che
- nel contesto così delineato Piumazzo, la frazione più grande del Comune di Castelfranco Emilia
con oltre 5000 abitanti, potrà essere ripensata in una prospettiva futura attraverso un percorso
partecipativo finalizzato alla condivisione con i cittadini di un progetto di riqualificazione del
centro storico della frazione.
Tutto ciò premesso, con la presente mozione
il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
impegna il Sindaco e la Giunta:
- a convocare una pubblica assemblea nella frazione di Piumazzo allo scopo di condividere
preliminarmente gli obiettivi della riqualificazione del centro storico della frazione, anche in
ossequio e in applicazione di quanto previsto dal Regolamento comunale sulla partecipazione dei
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Cittadini, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 233 del 17/11/1994, che all'art. 2, tra
le forme di consultazione, prevede appunto le consulte e assemblee pubbliche che possono avere
ad oggetto proprio anche “la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche” (art. 3,
comma 3, lett. d) ) nonché “altri progetti o scelte comunali di carattere generale rispetto ai quali
si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini” (art. 3, comma
3, lett. e) );
- ad avviare un percorso di progettazione partecipata con i cittadini per la riqualificazione del
centro storico della frazione di Piumazzo.
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